
          ASSOCIAZIONE 

    PRO MOTO BERGAMO 
  

in collaborazione con Capdi&Lsm 
                   

      T-Reds Italia a.s.d. 

 

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

Organizza 

laboratorio di Scienze Motorie e Sportive 
 

rivolto a tutti gli insegnanti  

e in particolare ai docenti di Educazione Fisica 

della Scuola Secondaria di I° e II° grado 

 

 

T EAMWORK                     

R ESPECT                      DIVERTIMENTO

  E NJOYMENT                          SPORTIVITÀ 

D ISCIPLINE     

S PORTSMANSHIP   

  

 

Sabato 12 gennaio 2019 

Ore 9.30 – 16.30 

Palestra I.S.I.S. “Zenale e Butinone” 

via Luigi Galvani, 7 – Treviglio 

 



Dragon Ball Insegna 

 

Lavorare per competenze è una modalità affascinante quanto complessa. 
Il corso intende proporre un percorso didattico basato sulla metodologia di 

insegnamento T-Reds, mediata dal mondo anglosassone (primo applicatore del 

concetto di competenza) e finalizzata a personalizzare il percorso di ciascun 

alunno. 
Partendo da una semplice situazione si costruirà, sotto la guida degli esperti T-

Reds, una successione didattica “senza fine” volta all’apprendimento 

consapevole degli alunni. Un modo di insegnare basato sul dialogo e sulla 

reciproca costruzione delle unità di lavoro senza dimenticare gli aspetti cognitivi 

fondamentali per lo sviluppo delle competenze. 
La metodologia T-Reds, infatti, ci aiuterà a costruire varianti, situazioni e 

soluzioni partendo dagli alunni, dalla loro velocità di apprendimento e 

partecipazione. 
Un metodo di lavoro affascinante lontano dalle modalità istruttive e che non 

tralascerà, ovviamente, i principi del lavoro di squadra, del rispetto, del 

divertimento, della disciplina e della sportività. 

 
Le iscrizioni al seminario si effettuano esclusivamente on line 

compilando il format al seguente link   

 

https://goo.gl/forms/XmM3xkqgGgaziiDE2 

 

entro lunedì 7 gennaio ‘19 o 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)   
 

 

IL CORSO È GRATUITO  

per i soci iscritti alla PRO MOTO BERGAMO per l’anno 2019 
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     ASSOCIAZIONE 
     P RO MOTO BERGAMO 
                     

          Associazione provinciale degli insegnanti di educazione fisica 

          e laureati in scienze motorie  

affiliata alla CAPDI & Lsm 

            (Confederazione Associazioni Provinciali Diplomati Isef e Laureati Scienze Motorie) 

 

 

- PROGRAMMA SEMINARIO METODOLOGIA T-REDS – 

sabato 12 gennaio 2019 

 

  

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 Agostino Gotti  

Responsabile Formazione per T-Reds Italia. Dal 1997 esploratore, alla ricerca di 

metodologie d'insegnamento e di allenamento. 
Nel 2002 T-Reds Italia ha iniziato a importare, adattare, sperimentare e perfezionare 

metodi di lavoro che rispettino le sfere emotive e cognitive dei giovani d'oggi. 

 

ore 12.30 - 13.30: Pausa pranzo 

 

ore 13.30 - 16.30: sessione pomeridiana 

 

ore 16.30:   Chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione 
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