
                                                                                    

 

 

 
 

 

ASSOCIAZIONE 

PRO MOTO BERGAMO 

in collaborazione con 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio III - AT Bergamo 
 

 

Organizza 

Seminario di Scienze Motorie e Sportive 

 

rivolto a tutti gli insegnanti e in particolare ai docenti di Educazione Fisica  

della Scuola Secondaria di I° e II° grado 

 

 

 

                         giovedì 5 aprile 2018 

Ore 14,30 – 17,30 
 

     I.T.S. “Giacomo Quarenghi” 
via Europa, 27 – Bergamo 



L’obiettivo del corso è chiarire il significato del concetto di COMPITO DI REALTÀ 
(detto anche compito esemplare, compito in situazione, ecc.) e di cogliere il suo 

ruolo all’interno di una progettazione per competenze. Dopo un rapido richiamo 
alla normativa in riferimento al tema delle competenze nella scuola secondaria di 1 

grado (D.M. n. 254/2012, successivo documento di lavoro ”Indicazioni Nazionali e 
Nuovi Scenari di recente pubblicazione, e D.M. 741/2017 sull’esame di stato”) e di 

2 grado (DPR n. 87/88/89 del 2010 e D.Lgs n. 62/2017), si intende avviare un 
confronto sui temi della progettazione e della valutazione delle competenze che si 

intendono promuovere attraverso i compiti di realtà. 
  

- PROGRAMMA – 
  
ore 14.15: Registrazione partecipanti 
presso l’auditorium I.T.S. “Quarenghi” – via Europa, 27 – Bergamo 

 
ore 14.30: Apertura del seminario 
a cura del direttivo dell’Associazione Pro Moto Bergamo. 

 
Saluti delle autorità 
prof.ssa Elsa Perletti, Dirigente Scolastico “I.T.S. Quarenghi”. 
prof.ssa Simonetta Cavallone, Coordinatrice Insegnanti Educazione Fisica della 
provincia di Bergamo. 

 
Laboratorio a cura della prof.ssa Marisa Vicini 
Presidente Associazione Pro Moto Bergamo, docente di scienze motorie e sportive nella scuola 

secondaria di secondo grado, docente a contratto presso il Corso di Laurea in Scienze motorie 

di Brescia e presso Scienze della Formazione Primaria di Bergamo. 

 
ore 17.30 Chiusura lavori e consegna attestati di frequenza 

 

 

La partecipazione è GRATUITA. 

Le iscrizioni al seminario si effettuano esclusivamente on line 

 

https://goo.gl/forms/i0IC4sBoNVBiNHdE2 
 
 

 

Entro sabato 31 marzo 2018 
 

Riceverete tramite mail la conferma dell’attivazione del corso 
 

 

Al termine del laboratorio verrà rilasciato una 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)   

 
 

          Per informazioni:  
 

promotobergamo@gmail.com 
 

  www.promotobergamo.weebly.com  

https://goo.gl/forms/i0IC4sBoNVBiNHdE2
mailto:promotobergamo@gmail.com
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