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A - aspetti generali 

Nel campo dell´educazione e dell´animazione è possibile sviluppare le potenzialità nascoste           

nei momenti di gioco. Infatti il gioco è sempre uno strumento di apprendimento. Per questo               

non è indifferente che tipo di giochi proponiamo ai bambini. 

 

destinatari: docenti della scuola dell’infanzia e della primaria 

 

descrizione del corso: L´obiettivo dei giochi cooperativi è abolire il concetto di competizione             

inteso come sfida e vittoria sugli altri. La competizione intesa invece come la capacità di mettersi                

alla prova e di sfidare se stessi, i propri limiti e i condizionamenti ambientali in cui ci si viene a                    

trovare, è quanto mai positiva e stimolante per la crescita personale. 

Con i giochi cooperativi si cerca di concepire e di realizzare una collaborazione reciproca e un                

modo di stare assieme che mantenga e valorizzi l´originalità di ogni persona, la sua diversità, la                

sua creatività. Il gioco diventa così un mezzo di comunicazione che serve a creare un clima                

socio-affettivo nel gruppo, facilitando un utilizzo più creativo ed efficace delle risorse a             

disposizione.  

 

Edizione  

identificativo edizione du Sofia: 17353 

il corso si articola in 4 incontri di 4 ore 

luogo: I. C. Savona II, via Caboto 2, 17100 Savona 

date: 1, 8, 15 e 22 marzo 2018 

orari: 15 - 19 

 

obiettivi del corso: 

sperimentare ed analizzare giochi di cooperazione per aiutare i bambini a sviluppare l'autostima,             

la percezione di sé e degli altri e  la comunicazione. 

 



competenze attivate : 

- -Consapevolezza del ruolo di tutto il corpo nell’apprendimento; 

- percezione visiva/udituiva/tattile e cinestesica migliorata 

- Migliore capacità di lavoro (da soli e in gruppo) in modo co-creativo; 

- migliore orientamento spaziale 

- -Sperimentazione del nuovo in modo gioioso, esplorando nuove e piacevoli modalità di 

gioco e espressività 

- relazioni interpersonali migliorate 

 

tipologia di verifiche finali: 

Verifica finale con questionario aperto 

 

B - struttura del corso: 4 moduli esperienziali di 4 ore ciascuno 

date: 1, 8, 15 e 22 marzo 2018 

 

Modulo 1 [titolo] : La conoscenza di sé e degli altri 

descrizione : Giochi ed attività per favorire la conoscenza reciproca e creare un clima di               

affiatamento nel gruppo.  

 

ore frontali : 1 

ore laboratoriali : 3 

materiali / documentazione prodotta  : riprese video dei laboratori (1) 

 

Modulo 2 [titolo] : Il corpo in movimento 

descrizione : Riscoprire il proprio corpo e le proprie capacità motorie attraverso giochi di              

movimento, l’espressione corporea, il movimento libero 

 

ore frontali :  

ore laboratoriali : 4 

materiali / documentazione prodotta  : riprese video dei laboratori (1) 

 

Modulo 3 :alla scoperta della propria percettività e creatività 

descrizione : Tatto, udito, gusto, olfatto e vista: come potenziare la percezione sensoriale             

attraverso il gioco per creare un clima di ascolto e di fiducia nel gruppo. 

Giocare con l’immaginazione alla scoperta della propria creatività 

 

ore frontali :  

ore laboratoriali : 4 

materiali / documentazione prodotta  :  riprese video dei laboratori (1) 

 

Modulo 4:dall’improvvisazione all’invenzione 

descrizione : Giocare al teatro improvvisando sketch con materiale povero. 

Trasformare giochi tradizionali e inventarne nuovi con il sussidio di una griglia morfologica. 

ore frontali :  

ore laboratoriali : 4 

materiali / documentazione prodotta : tutte le attività che prevedono ore frontali e di laboratorio               

saranno riprese da videocamere. Le riprese, montate in 4 documenti video (1 per ogni modulo) di                

circa 30’, costituiranno il materiale di base di studio del corso. Saranno pubblicate e assemblate in                

un video finale. 

 


