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     ASSOCIAZIONE 

PRO MOTO BERGAMO 

 

           in collaborazione con Capdi&Lsm 

      

Organizza un seminario di scienze motorie e sportive  

dal titolo 

 
 

 

    Il webinar si svolgerà 

sulla piattaforma Zoom 

lunedì 23 novembre 2020 

dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

 

 

 

 

La proposta di formazione è rivolta a tutti gli insegnanti  

delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 
e in particolare ai docenti di Educazione Fisica 

 

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. 
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Ma cosa è la motivazione? È la spinta verso l’obiettivo… è il “perché” di un 
comportamento, le cause, le ragioni, i motivi e i fini; è quindi uno stato interno che attiva, 
dirige e mantiene nel tempo il comportamento di un individuo finalizzato a realizzare un 
determinato scopo in relazione a condizioni di contesto. Quanto conta avere degli obiettivi, 
avere uno scopo per noi insegnanti e per i nostri gli allievi? In particolare in periodo di 
pandemia sostenere la motivazione all’educazione fisica e allo sport risulta fondamentale.  

Obiettivo generali e specifici 
• benefici della attività fisica nello sviluppo psicomotorio 

• le teorie sulla motivazione nell’educazione  
• La percezione di competenza 
• il clima motivazionale in classe e il ruolo dell’insegnante 
• applicazioni pratiche nel campo dell’educazione fisica e dello sport 

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

a partire da lunedì 9 novembre fino a esaurimento posti disponibili  

compilando il format al seguente link: 

https://forms.gle/R7jdNFfj7cJdzkyB7 

 
iscrizione prioritaria per i soci Pro Moto entro domenica 8 novembre  

 
Il giorno prima dell’incontro riceverete via mail la conferma della vostra iscrizione e 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). 

 

Il seminario è tenuto da Roberto Benis, Ph.D in scienze dello sport con indirizzo injury 
prevention nelle ragazze praticanti basket. Laureato in psicologia e in ostepatia.  
Preparatore fisico FIT, FIP e FIPAV. Insegnante di educazione fisica presso l’istituto 
comprensivo di Scanzorosciate. Cattedra di teoria e metodologia allenamento presso 
università Ecampus e cultore di materia presso l’Università Cattolica di Milano. 
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