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ASSOCIAZIONE 

PRO MOTO BERGAMO 

 

in collaborazione con 

 

                 Capdi&Lsm 

      
I.S.I.S. “Zenale e Butinone” di Treviglio  

 

Organizza 

laboratorio di Scienze Motorie e Sportive 

 

 

 
I GIOCHI COOPERATIVI ED INCLUSIVI  

DALLA SCUOLA ALLA VITA 

 
 

Sabato 16 novembre 2019 

Ore 9.15 – 16.45 

 

Palestra I.S.I.S. “Zenale e Butinone” 
via Luigi Galvani, 7 – Treviglio 
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Un'attività cooperativa è quella in cui tutti i partecipanti hanno un obiettivo comune  

e per raggiungere questo obiettivo devono necessariamente aiutarsi a vicenda.  

Quando svolgiamo attività fisiche cooperative, più persone sono incoraggiate a 

partecipare, a sentirsi meglio, a creare un rapporto positivo con il resto delle persone 

del gruppo, senza la necessità di sconfiggere gli altri partecipanti. 

 

Un percorso alla scoperta dei vantaggi dell'inserimento dei giochi cooperativi  

nei programmi di educazione e alla scoperta delle differenze tra giochi competitivi e 

giochi cooperativi. 

Giocare insieme per sviluppare un pensiero cooperativo 

e riproporlo attraverso il gioco e lo sport. 

Creare, adattare e trasformare un gioco o un’attività sportiva  

per permettere a tutti di giocare e divertirsi. Allora… 

BUON DIVERTIMENTO! 

 

Il laboratorio è rivolto a tutti gli insegnanti  

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

 è GRATUITO per i soci PRO MOTO 2019  

e per i colleghi che si iscrivono all’Associazione Pro Moto Bergamo per il 2020. 

 

Le iscrizioni al seminario si effettuano esclusivamente on line  

compilando il format al seguente link   

 

https://forms.gle/LyWBwUSvLAWbiipL7 

 

fino a venerdì 9 novembre ’19 o a esaurimento posti disponibili 

 

 

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)   
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PROGRAMMA – sabato 16 novembre ‘19 
 

 
ore 9.15: Registrazione partecipanti 
presso la palestra I.S.I.S “Zenale e Butinone” - via Luigi Galvani, 7 – Treviglio (BG) 

 
ore 9.30: Apertura del seminario 
a cura del direttivo dell’Associazione Pro Moto Bergamo. 

 

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. 
 

ore 9.30 - 12.30: sessione mattutina 
- Introduzione teorica: cosa sono i giochi cooperativi, perché li usiamo, quando 

proporli nella scuola.  

- Diverse realtà a confronto: chi propone i giochi cooperativi nella scuola? 

- Attività pratica e indicazioni operative: 

• giochi cooperativi per cominciare. 

• giochi cooperativi e integrazione. 

• giochi cooperativi e sport. 

• giochi cooperativi per finire. 

 

ore 12.30 - 13.45: Pausa pranzo: 
 “Aggiungi un posto a tavola che c’è un amico in più!” 

 
ore 13.45 - 16.45: sessione pomeridiana 
- Video proposte a cura di susy_pop 

- Come creare un gioco. 

- Come adattare un gioco. 

- Come trasformare un gioco da competitivo a cooperativo. 

- “Grandi giochi” cooperativi. 

 

ore 16.45: 
Chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione. 
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