
 

 
 

                  
    

 

ASSOCIAZIONE 

PRO MOTO BERGAMO 

in collaborazione con 

 

                   Capdi&Lsm 

I.C. “A.Moro” di CALCINATE 

      U.S.R. per la Lombardia Ufficio III - AT Bergamo 

 

Organizza 

laboratorio di Scienze Motorie e Sportive 

 

MOTRICITÀ FINALIZZATA 

AL SUCCESSO EDUCATIVO 

E ALL’ATTENUAZIONE DEI D.S.A. E DEI B.E.S. 
 

Identificare e intervenire sulle funzioni motorie chiave  

per migliorare il successo formativo degli alunni 

 
martedì 7 maggio 2019 

Ore 14.15 – 18.15 

Palestra I.C. “A. Moro” 
Largo Francesco De Sanctis 2 - Calcinate (BG) 

 



 

 
 

“Da una decina di anni, come docente di Educazione Fisica nella scuola secondaria di 

primo grado, imposto le mie lezioni dedicando particolare attenzione alle dimensioni 

educative della nostra disciplina. I buoni risultati conseguiti mi inducono a divulgare 

questo particolare taglio operativo, coinvolgendo anche i docenti della scuola primaria 

e di sostegno. Le proposte si inseriscono nell'ottica della Motricità Finalizzata: un nuovo 

orientamento dell'azione didattica che si propone di raggiungere il successo educativo 

degli studenti in generale e con D.S.A. o B.E.S in particolare. Gli esercizi, i giochi e le 

attivazioni selezionate, infatti, aumentano la padronanza delle funzioni pre-requisito dei 

processi di apprendimento: coordinazione oculo manuale, lateralizzazione, 

orientamento spaziale, gestione delle sequenze operative, autostima e competenza 

emotiva. 

L'obiettivo del laboratorio è quello di condividere modalità di lavoro per individuare e 

migliorare le funzioni motorie chiave; elementi importanti per la costruzione di 

competenze legate agli apprendimenti”.  

prof. Daniele Lodi 

 

 

Il laboratorio è GRATUITO  

è rivolto a tutti gli insegnanti  

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

ai docenti di scuola primaria, ai docenti di sostegno. 

 

Le iscrizioni al seminario si effettuano esclusivamente on line  

compilando il format al seguente link   

 

https://goo.gl/forms/jkZj2iOfKSQoAQZK2 

 

fino a venerdì 3 maggio ’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 – martedì 7 maggio 2019  
 

 
ore 14.00:  Registrazione partecipanti  

presso la palestra I.C. “A.Moro” di CALCINATE, largo Francesco De Sanctis 2 
 

ore 14.15:  Apertura del seminario  

a cura del direttivo dell’Associazione Pro Moto Bergamo. 

 

Saluti delle autorità 
prof. Alessandro Mazzaferro, Dirigente Scolastico I.C. “A.Moro”  di Calcinate. 
prof.ssa Simonetta Cavallone, Coordinatrice Insegnanti Educazione Fisica della provincia di 
Bergamo. 
 

ore 14.30- 15.00  Laboratorio a cura del prof. Daniele Lodi  

 

o Le 7 funzioni chiave dell’abilitazione motoria  

o Criticità motorie, visive e familiari più ricorrenti negli allievi con DSA. 

o Disprassie e Apprendimento 

 

ore 15.00 - 16.30 
  

o Osservazione di una classe durante la lezione di ed. fisica e focalizzazione delle principali criticità 

motorie 

o Esercitazioni elettive per Lateralizzazione, Equilibrio, Propriocezione e Coordinazione oculo-manuale.  

o Giochi per la competenza emotiva ed il rinforzo delle qualità pro-sociali. 

 
ore 16.45 – 18.15 
 

o Confronto sui rilievi emersi dalle singole osservazioni e sull’applicabilità operativa delle proposte 

o Riscontri Psicomotori e linee di intervento in 270 casi con B.E.S. 

o Materiali didattici in rete e in libreria.  

 

Chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione. 
                    

 

 

 

 
 

                   Per informazioni:  
 

promotobergamo@gmail.com 
 

  www.promotobergamo.weebly.com   
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