PROGETTO FORMATIVO DEL CORSO

Apprendere con i giochi da tavolo
TEMA
Il gioco da tavolo accompagna l'uomo nel corso dei millenni, ed ha assunto nella storia vari signiﬁca7 ed u7lizzi.
Oggi esso può essere u7lizzato nel contesto classe per lo sviluppo dei contes7 educa7vi e per migliorare le
relazioni all'interno del gruppo. Inoltre risulta u7le per lo sviluppo delle life skills e per il supporto a bambini e
ragazzi con diﬃcoltà e disturbi dell'apprendimento.
FINALITÁ
I boardgame rappresentano uno strumen7 u7li per coinvolgere i bambini e i ragazzi in un'esperienza unica,
aAraverso la quale sviluppare gli aspeC emo7vi, relazionali e gli apprendimen7. AAraverso il “giocare da tavolo”
possiamo migliorare la visione che i bambini hanno di se, le relazioni con i compagni e supportare
l'apprendimento e lo sviluppo di life skills, tuAe quelle competenze necessarie per permeAere ai ragazzi di
diventare adul7 che vivono nel contesto sociale in modo proposi7vo ed eﬃcace aﬀrontando con posi7vità le
sﬁde che la vita quo7diana propone. Inﬁne i giochi da tavolo possono essere uno strumento diﬀerente sul quale
costruire apprendimen7 per tuC quei bambini e ragazzi che presentano diﬃcoltà o disturbi di apprendimento.
OBIETTIVI
• fornire elemen7 teorici sull'u7lità del gioco da tavolo nello sviluppo di apprendimen7 all'interno del
contesto classe
• far accrescere la conoscenza del panorama di giochi in scatola disponibili in Italia;
• fornire gli elemen7 necessari per il correAo u7lizzo dello strumen7
METODOLOGIA DI LAVORO:
Lezioni frontali: elemen7 teorici su sulla storia del gioco da tavolo, sugli aspeC teorici di base e sul suo correAo
u7lizzo
Laboratori esercitazioni: u7lizzo dei più importan7 giochi da tavolo presen7 sul mercato internazionale e
sperimentazione delle metodologie correAe per il loro insegnamento
PROGRAMMA DEI LAVORI:
1°INCONTRO (2,5 ORE):
• breve presentazione del corso e compilazione del ques7onario iniziale sulle aspeAa7ve forma7ve.
• L'importanza del gioco nei contesG educaGvi: cenni di pedagogia del gioco
2°INCONTRO (2,5 ORE):
• un po' di storia: il gioco in scatola nel corso dei millenni
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3°INCONTRO (2,5 ORE):
• quanG e quali giochi: excursus sui giochi più importan7 nel mercato internazionale e sulle diverse
7pologie (giochi compe77vi, coopera7vi, giochi americani e tedeschi...)
4°INCONTRO (2,5 ORE):
• introduzione alle life skills: quan7 e quali sono le life skills riconosciute dall'Oms
• boardgame e life skills: òo sviluppo delle competenze di vita aAraverso l'u7lizzo dei giochi da tavolo
5°INCONTRO (2,5 ORE):
• esercitazione di gruppo: sperimen7amo i giochi e ne associamo le competenze
6°INCONTRO (2,5 ORE):
• gioco e dsa: il gioco da tavolo può supportarci nello sviluppo degli apprendimen7 con chi presenta
diﬃcoltà e disturbi dell'apprendimento?
7°INCONTRO (2,5 ORE):
• giochi cooperaGvi: come migliorare le relazioni nella classe aAraverso il gioco da tavolo
8°INCONTRO (2,5 ORE):
• Griamo le somme: laboratorio ﬁnale sull'argomento
• Somministrazione del ques7onario ﬁnale e per la valutazione ﬁnale.
NOMINATIVO DEL DIRETTORE RESPONSABILE:
DoA. Simone Perina, doAore in Scienze dell'Educazione (vedi CV).
NOMINATIVI DEI RELATORI:
DoA. MaAeo Sposito, operatore sociale e counselor, Valen7na Salzani educatrice (vedi CV).
DESTINATARI (disGnG per ordine e grado di scuola ed eventuale numero massimo di partecipanG):
Insegnan7 delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Da novembre 2018 a gennaio 2019
Presso Hermete soc.coop.soc. Onlus viale Verona, 106 – Fumane (Verona)
MAPPATURA DELLE COMPETENZE ATTESE
I partecipan7 acquisiranno le seguen7 competenze:
• conoscenza del panorama di giochi in scatola edi7 in Italia;
• capacità di u7lizzare i giochi da tavolo nel contesto classe rispeAo agli apprendimen7
• conoscenza a capacità di u7lizzo di una vasta gamma di boardgame per lo sviluppo delle life skills
• u7lizzo dei giochi in scatola nel supporto agli apprendimen7 rispeAo a bambini e ragazzi con diﬃcoltà e
disturbi di apprendimento
MODALITÁ DI VERIFICA FINALE:
• scheda di autovalutazione del formatore da compilare a ﬁne corso, con da7 raccol7 tramite S.W.A.T
(valutare i pun7 di forza (Strengths), i pun7 di debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportuni7es) e
le minacce (Threats).
• ques7onario iniziale e ques7onario ﬁnale sul gradimento del corso da parte dei partecipan7.
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