AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Amt 17.5 – Amt für Fortbildung und Didaktik

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Ripartizione 17 – Intendenza scolastica italiana
Ufficio 17.5 - Aggiornamento e didattica

Avviso di candidatura per attività di formazione nell’ambito del corso “BAPNE: con il mio corpo
apprendo” - Piano provinciale di Aggiornamento - anno scolastico 2021/22.
Bekanntmachung für die Bewerbung für Fortbildungsaktivität im Rahmen des Kurses BAPNE: Mit
meinem Körper lerne ich - Landesplan für Fortbildung - Schuljahr 2021/22.
Destinatari della formazione:
Insegnanti di tutti i livelli di istruzione (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria)
Obiettivi della formazione:
Il corso ha l’obiettivo di offrire strumenti didattici agli insegnanti di tutti i livelli di istruzione (infantile, primaria,
secondaria). È una formazione in cui convergono le conoscenze a livello neuromotorio e neuropsicologico
della percussione corporale affinché il docente possa riportare tutti i contenuti appresi in aula.
Gli incontri mirano a creare una consapevolezza del Metodo BAPNE® nel personale docente della scuola e
fornire ulteriori strumenti e spunti di riflessione da poter utilizzare nel proprio lavoro.
Lo sviluppo della coordinazione motoria, l’intuizione, l’osservazione, la creatività, la tribù che co-apprende e
l’importanza del gioco, sono i principi fondamentali su cui verterà la formazione.
Essa si baserà su:
a. L’educazione al valore del gioco; il corpo come atto motorio; l’esperienza, la scoperta e la
costruzione di concetti, processi e strategie neuromotorie
b. La capacità di presiedere al controllo motorio
c. Attività che ottimizzino la comprensione e che motivino l’alunno attraverso l’apprendimento del
Metodo BAPNE®
d. Abituare l’alunno a muovere il corpo in maniera specifica, a spiegare quello che realizza, a
giustificare, mediante argomenti logici, le sue conclusioni.
La formazione è finalizzata a:
• Aggiornamento didattico e introduzione all’insegnamento del Metodo BAPNE® e al suo fondamento
scientifico.
• Aggiornamento di procedimenti metodologici di interventi educativi in aula.
Contenuti della formazione:
I principi della biomeccanica nella didattica della percussione corporale.
• Lavori di stimolo e risposta. L'interazione tra l'insegnante e studente attraverso il modello di VAK, Gregorc,
Lowen, etc.
• Forme di apprendimento psicomotorio. Tipologie e applicazioni pratiche.
• Lo spazio nell’aula nella percussione corporale. Le categorie spaziali come un modello di lavoro. Categorie
passiva, intermedia e attiva.
• Improvvisazione. Applicazioni metodologiche e pratiche nel metodo BAPNE ®.
• Percussione corporale e neuropsicologia nel metodo BAPNE®. Cosa succede nel nostro cervello quando
facciamo percussione corporale? Che cosa succede nel mio lobo frontale (modello Javier Tirapu e SemrudClikeman)?
• Percussione corporale e psicologia. Strategie socio-emozionali per creare una buona atmosfera in classe.
• Attività di sequenziamento. Come faccio a portare tutto questo materiale in classe?
• Sviluppo delle Intelligenze Multiple nella didattica della percussione corporale. Basi per la pratica in classe.
• Body percussion e linguaggio corporale. Strategie per il docente.
• Verso un'antropologia della body percussion. Il corpo come strumento.
• Difficoltà: insegnamento-apprendimento. Studio di casi
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Metodologia utilizzata:
Metodo BAPNE®
Si richiede in ogni caso la disponibilità a svolgere l’attività di formazione in modalità webinar,
anziché in presenza, qualora venisse richiesto dal direttore del corso.
Monte ore (nr. incontri e nr. ore):
Il progetto si svolgerà nel corso di un fine settimana e avrà una durata complessiva di 12 ore così suddivise:
• Sabato: 6 ore (10:00-13:00 / 14:30-17:30)
• Domenica: 6 ore (10:00-13:00 / 14:30-17:30)
Profilo professionale del/della relatore/trice:
Formatore certificato ISO 9001 - Metodo BAPNE®
Periodo di svolgimento:
gennaio/febbraio 2022
Luogo di svolgimento:
Modalità e termine di presentazione delle candidature: gli interessati sono invitati a presentare la propria
candidatura con CV allegato (compreso numero di telefono ed indirizzo) entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 11.06.2021 via e-mail all’indirizzo: Andrea.Leopardi@scuola.alto-adige.it
Indicazioni generali/Allgemeine Bedingungen
Il compenso per l’attività e i rimborsi spesa di viaggio, vitto e alloggio sono disciplinati dalla Deliberazione
della Giunta Provinciale n. 39 del 26 gennaio 2021.
Die Vergütung für die Tätigkeit, die Rückerstattung der Reisespesen, Verpflegung und Unterkunft, werden
vom Beschluss der Landesregierung Nr. 39 vom 26. Januar 2021 geregelt.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ufficio Aggiornamento
e didattica ad affidare direttamente il servizio agli operatori aderenti.
Die vorliegende Bekanntmachung zählt nicht als Vertragsanfrage und bindet das Amt Fortbildung und
Didaktik auf keinen Fall einen Auftrag an einen/e Bewerber/in zu vergeben.
È facoltà dell’amministrazione chiedere chiarimenti e acquisire ulteriori informazioni.
Es liegt im Ermessen der Verwaltung, Klarstellungen anzufordern und weitere Informationen einzuholen.
Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679, si precisa che il trattamento dei
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
Gemäß Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679, wird festgehalten, dass die persönlichen Daten auf
zugelassene und korrekte Weise unter Berücksichtigung der Rechte der Bieter und deren Vertraulichkeit
behandelt werden.
La Direttrice d’ufficio
Teresa Maffeo

