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ASSOCIAZIONE 

PRO MOTO BERGAMO 

 

                              in collaborazione con 

                              Capdi&Lsm 

 

    Federazione Italiana  

                Palla Tamburello 

 

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

 

Organizza 

laboratorio di Scienze Motorie e Sportive 

 

      Venerdì 10 gennaio 2020 

                        Venerdì 17 gennaio 2020 

Ore 14.30 – 18.00 

Palestra I.S.I.S. “Zenale e Butinone” 
via Luigi Galvani, 7 – Treviglio 
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“Spettacolo giocondo! 

Trasvolare dell’aria ampio sentiero 

cuojo greve ritondo,  

in cui soffio di vento è prigioniero; 

lui precorre leggiero 

il giocatore, mentr’ei ne vien dall’alto; 

e col braccio guernito 

d’orrido legno lo percuote ardito, 

e rimbombando lo respinge in alto” 

da “Lo giuoco del pallone” – G. Chiabrera - Savona, 1618 

 
Sport dalle origini antiche, la palla tamburello è un gioco affascinante e divertente. 

Pur essendo abbastanza diffuso nella Bergamasca è ancora poco conosciuto. 

Adatto a tutte le età è facilmente praticabile in ambito scolastico da tutti gli alunni. 

I relatori presenteranno un’ampia varietà di proposte operative e preziose indicazioni 

metodologiche per rendere più divertenti e coinvolgenti le nostre lezioni. 

 

Il corso si propone i seguenti obiettivi: 

o diffondere e promuovere la conoscenza di sport tradizionali; 

o fornire ai docenti indicazioni e strumenti operativi per la pratica del gioco e 

dell’arbitraggio della PT a livello scolastico; 

o proporre attività adattate che possano coinvolgere tutti gli alunni; 

o promuovere la partecipazione ad attività promozionali del territorio (es. Tam 

Day), ai Giochi Sportivi Studenteschi e a iniziative federali per la Scuola (es. 

progetto per la scuola primaria “racchette in classe”) 

 

Il laboratorio è GRATUITO per i soci PRO MOTO 2020 

è rivolto a tutti gli insegnanti  

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

studenti, laureandi di scienze motorie e docenti scuola primaria.  

 

Le iscrizioni al seminario si effettuano esclusivamente on line  

compilando il format al seguente link   

 

https://forms.gle/onWda7vUZNhnC3Nf6 
 

fino 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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