EDUCAZIONE
IN GIOCO
VALENZE E POSSIBILITÀ DEL GIOCO IN AMBITO EDUCATIVO

PREMESSA
L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha ulteriormente sottolineato
l’importanza strategica dei genitori nella crescita e nell’educazione
dei figli; in particolare nel periodo di lock-down è emersa l’importanza di
avere conoscenze e strumenti utili all’educazione anche in ambito famigliare.
Tale situazione ha anche sollecitato la sensibilità di agenzie educative e case
editrici nel rendere disponibili gratuitamente strumenti ludici utili alla cura della
prole.
“Nell’ambito delle attività di apprendimento tout court, un’attenzione specifica
meritano le attività ludiche dedicate in particolare ai bambini, che rappresentano non
soltanto un potente mezzo per lo sviluppo emotivo, cognitivo, motorio e relazionale
nell’età evolutiva, ma anche un diritto sancito a livello internazionale e nazionale.
L’art. 31 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza¹,
infatti, stabilisce che gli Stati Parte riconoscano al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero,
a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla
vita culturale e artistica, e che incoraggino l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi
appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali. L’applicazione di tale diritto
necessita di essere confermata nella fase di ripartenza a seguito dell’emergenza sanitaria da
Covid-19, seppure nei limiti del rispetto delle norme sul distanziamento sociale.
Si è inoltre resa evidente l’importanza dello scambio intergenerazionale tra genitori, figli e persone
anziane, a testimonianza che le attività di gioco, nonché di educazione non formale e informale,
possono diventare un’occasione per incrementare la solidarietà all’interno delle comunità.”²

DESTINATARI
La proposta formativa è rivolta a gruppi di 5 genitori.
Il Piccolo Principe, Antoine de Saint-Exupery
I gruppi verranno creati tenendo conto dell’età dei figli (fascia di età 5-14 anni).

OBIETTIVI
L’obiettivo strategico della proposta è quello di fornire ai genitori conoscenze e strumenti utili alla
realizzazione di proposte educative consapevoli e creative a favore delle giovani generazioni atte a
stimolare ed accrescere l’empowerment, nonché la promozione della piena partecipazione ed il
sostegno del dialogo intergenerazionale tra bambini, ragazzi, adulti e anziani e le loro famiglie.

1

https://www.unicef.it/allegati/convenzione_diritti_infanzia_1.pdf
² cfr avviso pubblico EduCare - Dipartimento per le politiche della famiglia Presidenza del Consiglio dei ministri

RISULTATI ATTESI
Al termine del percorso formativo i partecipanti
saranno in grado di realizzare proposte in cui il gioco
sia strumento per la promozione personale,
l’empowerment, lo sviluppo di funzioni esecutive e
sociali, nonché di un dialogo intergenerazionale strutturato.

CONTENUTI
I nuclei tematici che verranno affrontati nel percorso formativo
saranno i seguenti:
Conoscenze teoriche
• Setting (dimensioni del gioco e del giocatore, game training)
• Funzioni e competenze esecutive
• Life e soft skills
• Degenerazioni e rischi del gioco (challenge, azzardo)
• Conoscere ed apprendere metodi e tecniche per riconoscere e gestire le
emozioni, per promuovere attraverso l’intelligenza emotiva la gestione del
proprio vissuto.
Strumenti
•
Giochi
•
Rielaborazione ludica
•
Strumenti di approfondimento e risorse in rete

NUMERO E DURATA INCONTRI

MODALITA’ INCONTRI

Il percorso prevede la realizzazione di 6 incontri
da 1,5 ore per ciascun gruppo coinvolto.

A seguito del sondaggio verranno realizzati gli
incontri in presenza o on-line in base alle disposizioni vigenti ed alla disponibilità data.

PROGRAMMA INCONTRI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tipologie di gioco e valore in ambito educativo
Setting e sua gestione (Game training, rielaborazione ludica)
Competenze in gioco (funzioni e competenze esecutive 1)
Competenze in gioco (funzioni e competenze esecutive 2)
Competenze in gioco (life e soft skills)
Degenerazioni e rischi del gioco (challenge, azzardo)

Un progetto selezionato da Con i Bambini
nell’ambito del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile”.

MODALITA’ ADESIONE
L’adesione al percorso è gratuita e avverrà tramite modulo google:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevs2NOETpnWbWqwHucqaBpUvS
wiek-Nmr-dwZIcD94yBR1A/viewform?usp=sf_link

CLICCA SUL PULSANTE PER ACCEDERE AL MODULO
ACCEDI AL MODULO

PER MAGGIORI INFOMRAZIONI CONTATTARE
Andrea Mondinelli
333-3674608
Andrea.mondinelli@curiosarte.it

:

Un progetto selezionato da Con i Bambini
nell’ambito del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile”.
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