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      ASSOCIAZIONE 

  PRO MOTO BERGAMO 

       in collaborazione con Capdi & LSM 

 

PROGETTO DI FORMAZIONE 

a.s. 2017/18 

 

TITOLO PERCORSI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE ESPRESSIVE E RELAZIONALI  
(danza educativa, 

giocoleria e giochi collaborativi, yoga) 

 

DESCRIZIONE Attraverso proposte operative mirate della danza educativa, 
della giocoleria/giochi collaborativi e dello yoga, il corso 
intende promuovere competenze in ambito espressivo–
comunicativo e socio relazionale per migliorare le interazioni 
all’interno del gruppo classe, partecipare e collaborare in modo 
efficace al lavoro in gruppo, interagire con gli altri 
costruttivamente. 

Il percorso prevede 3 unità formative e si articola in 5 giornate 
secondo il calendario e il programma sottostante. 

 

DESTINATARI Docenti di educazione fisica e di scienze motorie della 
scuola secondaria di primo e di secondo grado.  

L’iniziativa è aperta ai colleghi regolarmente iscritti alla Pro Moto 
Bergamo per l’anno 2018 (e/o alla Capdi&LSM o altre 
associazioni provinciali confederate). 
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ANNO 
SCOLASTICO 

2017/2018 

AMBITI SPECIFICI - Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti  

- Inclusione scolastica e sociale  

 

AMBITI 
TRASVERSALI 

- Didattica e metodologie 

- Didattica per competenze e competenze trasversali 

 

OBIETTIVI DEL 
CORSO 

 

- Approfondire abilità sociali che aiutano a costruire rapporti 

costruttivi e gratificanti con gli altri: ascoltare, seguire le 

indicazioni dell’insegnante, portare a termine il lavoro in 

gruppo, aiutare i compagni, partecipare all’attività del 

gruppo, proporre idee, mostrare sensibilità verso gli altri. 

 

- Acquisire maggiore consapevolezza del linguaggio del 
corpo propria e altrui per una comunicazione chiara e 
positiva. 

 

- Favorire l’acquisizione di nuovi contenuti tecnici e 
metodologici da utilizzare nell’attività didattica 
 

- Ampliare l’offerta formativa delle attività motorie 
scolastiche 
 

- Sollecitare un approccio creativo al corpo, per accrescere 
la capacità di esprimere le proprie idee e le proprie 
emozioni con il movimento 

 

- Permettere ai docenti di adattare alle proprie realtà 
operative   le proposte didattiche delle discipline 
presentate al corso.  

 

- Sperimentarsi formatori e partecipanti allo stesso tempo 
per una visione omnicomprensiva delle dinamiche 
individuali e di gruppo 
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METODOLOGIA 
 
La metodologia utilizzata è attiva, basata sul problem solving, 
sulla simulazione, sull’imitazione e il lavoro in piccoli gruppi. 
Discussione e condivisione delle proposte.   

 

SOGGETTO 
RESPONSABILE 

Capdi & LSM - Confederazione Associazioni Provinciali 
Diplomati ISEF e laureati in scienze motorie Via del Gazzato 
4, 30174 Mestre – Venezia,  041/8020568 – www.capdi.it 

 
PRO MOTO BERGAMO - Associazione insegnanti 
educazione fisica della provincia di Bergamo  
promotobergamo@gmail.com 
www.promotobergamo.weebly.com 

 

SOGGETTI 
ATTUATORI 

Capdi & LSM – PRO MOTO BERGAMO 

SOGGETTI 
COLLABORATORI 

- I.S.I.S. “Zenale e Butinone”- Treviglio (BG) 

- Polo Formativo Scolastico Collegio degli Angeli – Treviglio 
(BG) 

 
ENTI COINVOLTI GRUPPO SPAGGIARI PARMA come distributore 

RESPONSABILE 
ORGANIZZATIVO 

Savina Aresi Segretaria e Responsabile aggiornamento PRO 
MOTO BERGAMO 

 

RELATORI “Geografia delle relazioni” - Nadia Pellegrini 

“GiocolGiocando” - Luca Ferri e Susana Torino 

“Yoga per insegnanti” - Danilo Ratti 

 

DURATA 21 ore suddivise in 3 attività formative. 

 

FREQUENZA 
NECESSARIA 

15 ore 

Verrà certificato il totale delle ore di attività di formazione e di 
aggiornamento frequentate effettivamente da ciascun docente 
per ottenere il rilascio dell’attestato di partecipazione 

 

http://www.capdi.it/
mailto:promotobergamo@gmail.com
http://www.promotobergamo.weebly.com/
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CARTA DOCENTE È possibile utilizzare la carta docente per il pagamento del corso .  

 

COSTO A CARICO 
PARTECIPANTI  

Euro 30,00 

 
UNITÀ  
FORMATIVE 
 

Il percorso è articolato in 3 unità formative sviluppate in cinque 
giornate secondo programma sottostante. 

APERTURA 
ISCRIZIONI 

Dal 2 novembre al 25 novembre 2017 tramite la piattaforma 
S.O.F.I.A. 

DATE DEL CORSO Geografia delle 
relazioni 

(tot. 6 ore) 

venerdì 1 dicembre ‘17 dalle ore 14.30  

alle 17.30 

martedì 5 dicembre ‘17 dalle ore 14.30 
alle 17.30 

GiocolGiocando 

(tot. 9 ore) 

 

sabato 13 gennaio ‘18 dalle ore 8.30 
alle 17.30 

Yoga per 
insegnanti 

(tot. 6 ore) 

mercoledì 21 febbraio 
18 

dalle ore 14.30 
alle 17.30 

lunedì 26 febbraio ‘18 dalle ore 14.30 
alle 17.30 

 

SEDE DEL CORSO Treviglio (Bergamo) 

SPAZI 
 

- Palestra I.S.I.S. “Zenale e Butinone” 
           via Luigi Galvani, 7 – 24047Treviglio 
 

- palestra Polo Formativo Scolastico Collegio degli Angeli 
           viale Cesare Battisti, 15, 24047 Treviglio BG 

ATTREZZATURA 
PERSONALE 

I partecipanti al corso dovranno disporre di abbigliamento adatto 
allo svolgimento di esercitazioni pratiche di natura sportiva e 
fisico-motoria. 

VERIFICA  

 

Questionario di rilevazione del gradimento proposto a tutti i 
partecipanti al termine di ogni iniziativa formativa per raccogliere 
opinioni e suggerimenti critici per migliorare l’offerta.   

 


