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     ASSOCIAZIONE 

PRO MOTO BERGAMO 

 

           in collaborazione con Capdi&Lsm 

      

Organizza un seminario di scienze motorie e sportive  

dal titolo 

DIVERTIRSI² 

 

La proposta di formazione è rivolta a tutti gli insegnanti  

e in particolare ai docenti di Educazione Fisica di ogni ordine e grado 

 

è GRATUITA per i soci PRO MOTO 2020 

e per i colleghi che si iscrivono all’Associazione Pro Moto Bergamo per il 2021; 

per i soci Capdi e per i soci di altre Associazioni provinciali ad essa affiliate. 

 
 
Rientrare a scuola. Tutto sembra più difficile ma è il momento di 

approfittarne. Forse saremo distanziati ma ci possiamo divertire lo stesso, 

magari di più!!! Un percorso con proposte operative, soluzioni pratiche e 

approcci multimediali. Piccoli trucchi per riscoprire il proprio ruolo, per 

reinventare sport e giochi, per essere al passo con i tempi e per la buona 

riuscita delle attività. 
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La formazione si articola in due momenti: 

- prima parte: consegna di un video tutorial -  

A partire da martedì 1 settembre ‘20 

tutti gli iscritti al corso riceveranno via mail le indicazioni per visionare il video 

realizzato dai docenti prima del successivo appuntamento. 

 

- seconda Parte: Meeting con i partecipanti - 

martedì 8 settembre 2020 - ore 18.00 – 19.00 

(collegamento via Meet, riceverete il link per accedere direttamente 
all’incontro, non serve scaricare nessuna applicazione!) 

 
Obiettivi: Revisione degli argomenti, analisi delle domande e dei dubbi dei 
partecipanti, aggiunte, adattamenti, modifiche, lavori di gruppo, proposte 
individuali, intercambio di esperienze e revisioni (di gruppo o a coppie). 
Durata 60 minuti ca. Eventualmente tempi supplementari (non sono previsti i 
rigori!) 

 

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

compilando il format al seguente link   
https://forms.gle/bVvDsQLXgoYN6X197 

con sufficiente anticipo per poter visionare il video prima del meeting. 

 
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 e Susana Noemi Torino 
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. 
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