
     Associazione PRO MOTO BERGAMO 
promotobergamo@gmail.com                                        www.promotobergamo.weebly.com 

     @promotobergamo 
 

     ASSOCIAZIONE 

PRO MOTO BERGAMO 

in collaborazione con Capdi&Lsm 

      
 

In prospettiva di un ritorno nelle nostre palestre  

organizza un corso di formazione  

rivolto a tutti gli insegnanti delle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado e in particolare ai docenti di Scienze motorie e sportive 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

                                                                   

                                      Attività modulabile in presenza e a distanza 

 

Il webinar si svolgerà sulla piattaforma Zoom 

Venerdì 22 gennaio 2021 dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

 

La proposta di formazione è  

è GRATUITA per i soci PRO MOTO 2021, 
per i soci Capdi e per i soci di altre Associazioni provinciali ad essa affiliate. 
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La CASCATA è uno dei primi pattern che si imparano nella giocoleria, perché non 
sperimentarlo INSIEME ai nostri alunni? Magari anche a distanza… 
 

Espressione attraverso il corpo, allenamento delle capacità coordinative, studio 
dell’apprendimento e del controllo motorio, esercizi e giochi di collaborazione e 
integrazione, proposte che mettono in gioco la creatività e la fantasia degli alunni…ecco 
alcune delle possibilità che offre la giocoleria ad un insegnante di scienze motorie. 
 
Obiettivi generali e specifici: 

▪ Sperimentare e apprendere progressioni didattiche di base con diversi 
strumenti; 

▪ Adattamenti delle progressioni; 
▪ Proposte pratiche di lavoro per didattica in presenza e a distanza; 
▪ Correzione dell’errore tecnico e indicazioni metodologiche; 
▪ La valutazione della giocoleria; 
▪ La giocoleria come forma di espressione e comunicazione; 
▪ Storia della giocoleria dalle origini ad oggi. 

 
L’iscrizione al webinar è OBBLIGATORIA e si effettua esclusivamente on line  

fino a esaurimento posti disponibili compilando il format al seguente link: 

https://forms.gle/dnrvoQWb94n5s9MW6 
 

            iscrizione prioritaria per i soci Pro Moto entro il 20 dicembre ’20   

 
Qualche giorno prima dell’incontro riceverete via mail la conferma della vostra iscrizione e, 
a seguire, il link per accedere. L’iscrizione è personale, vi chiediamo pertanto di non 
diffondere il link a esterni. 
Su richiesta dei partecipanti al termine del webinar verrà rilasciata dichiarazione di 
presenza da parte dell’Associazione Pro moto di Bergamo, affiliata alla CAPDI & LSM (Ente 
qualificato per la formazione del personale della scuola con decreto MPI n.14350 del 27 
luglio 2007 e successivamente adeguato alla Direttiva MIUR N.170/2016). 

 
Laboratorio a cura di Luca Ferri, Susana Noemi Torino e Marco Giardini. 
 
Susana si laurea nel 2001 come Maestra di scuola elementare in Argentina. Dal 1995 crea gruppi di lavoro 
di percussioni, murga, teatro, circo in centri culturali e in situazioni di disagio sociale in Argentina, Brasile e 
Bolivia. Dal 2001 al 2006 è stata coordinatrice del centro culturale "Casa Saraza". 
 
Luca si laurea come educatore sociale nel 2002 con una tesi sperimentale sul circo dal titolo "l'educateur au 
cirque du monde". Dal 1995 svolge corsi di circo per scuole di tutti i gradi, si inventa laboratori di circo 
sperimentale in strada e, con il laboratorio-spettacolo interattivo "il circo siamo noi", permette un pò a tutti 
di giocare, conoscere e sperimentare cos'è il circo. 
Nel 2003 si trasformano in Mentita e Churry, maghi-clowns-fachiri-acrobati-equilibristi-giocolieri e creano 
insieme una decina di spettacoli e laboratori senza frontiere. 
 
Marco propone laboratori di giocoleria e animazione, dal 2012, per oratori, centri estivi e scuole secondarie 
di primo grado. Nel 2016 consegue la laurea Magistrale in Scienze Motorie all’Università Cattolica di Milano e 
da subito insegna Educazione Fisica e Scienze Motorie alla scuola superiore di primo e secondo grado e il 
tema della giocoleria è sempre presente nella programmazione annuale. 
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