
Convegno SdM
Apprendere negli spazi 
della scuola: corpi e menti 
in rel-azione

19 novembre 2022
ore 9.00–13.00
Aula 8 
Campus Sant’Agostino

Laboratorio psicomotorio 

ore 15.00
Palestre a Bergamo
Iscrizioni limitate

Per partecipare all’incontro 
è necessario registrarsi 
e compilare il seguente form.

Per informazioni: alberto.zatti@unibg.it

In collaborazione con:

Master in Psicomotricità integrata nei contesti educativi e di prevenzione 
XII edizione



09.00

09.20

09.40

10.30

11.10

11.30

12.20

Registrazione dei partecipanti

Introduzione ai lavori – Prof. Alberto 

Zatti, Direttore del Master 

in Psicomotricità educativa UNIBG

Verso una pedagogia embodied 

a scuola – Prof.ssa Nicoletta Ferri, 

Ricercatrice di Pedagogia del Corpo 

UNIMIB

(NON) STATE FERMI! 

Il valore del corpo e del movimento 

nella formazione dell’alunno 

competente – Prof.ssa Valeria Piardi, 

insegnante alla Scuola primaria, Docente 

al Master in Psicomotricità educativa 

UNIBG

Pausa caffè

Sulla soglia: spazi e luoghi del vissuto 

corporeo – Prof. Antonio Borgogni, 

Presidente del Corso di laurea in Scienze 

Motorie UNIBG

Domande

La psicomotricità offre un terreno di incontro tra le dimensioni corporee e mentali dell’individuo. Essa si riconosce in una 
visione globale della persona e fa del corpo il suo ambito di azione e ricerca. Per i bambini a scuola, le esperienze corporee 
sono una risorsa preziosa di relazione e apprendimento. Come la psicomotricità attivata nei contesti scolastici contribuisca 
alla formazione di alunni e di insegnanti è la domanda di fondo dell’incontro di studi: al mattino attraverso le suggestioni 
dei relatori e al pomeriggio attraverso la “messa in gioco” dei corpi dei partecipanti nei laboratori di psicomotricità.

Programma mattino

15.00 Laboratori: Corpi in contatto

La dimensione relazionale 

della psicomotricità

Monica Ottone, Tiziana Gattazzo 

e Nicoletta Riva, psicomotriciste 

e formatrici al Master SDM.

Solo per chi ha frequentato anche la mattina e previa 
iscrizione. 

Programma pomeriggio

“A meno che non sia usato come oggetto, purtroppo nella 
nostra cultura educativa il corpo è considerato pericoloso.”
Walter Fornasa

Per informazioni: alberto.zatti@unibg.it


