Estate 2021

crescere
giocando

Laboratorio di improvvisazione ludica
per educatori, coordinatori e animatori dei CRE
CRESCERE GIOCANDO è la proposta di una giornata di formazione all’insegna del gioco e della scoperta di tutte le sue potenzialità,
rivolta a tutti coloro che si metteranno a servizio dei bambini e dei preadolescenti attraverso l’esperienza dei Centri Ricreativi
Estivi.
Il gioco ha una lunga storia e ha accompagnato l’umanità durante tutto il suo percorso di evoluzione, sapendo essere veicolo di
educazione e di socializzazione. Ha la capacità di essere promotore di cambiamento, di crescita collettiva ed individuale sviluppando le competenze etiche, sociali e relazionali dei singoli e del gruppo.
E proprio, il GIOCO sarà il grande protagonista dell’estate 2021, sia come tema scelto dalle Diocesi Lombarde per animare la proposta del Cre-Grest, sia come dinamica e competenza da restituire alla vita di ciascuno.
Dunque, l’UPEE e il CSI di Bergamo, in collaborazione con esperti in materia di gioco, offrono un corso di 7 ore, suddiviso in due
moduli, con la finalità di fornire ad educatori, coordinatori e animatori dei CRE, abilità e competenze in materia di gioco volte a
favorire cooperazione e collaborazione, accoglienza e comunicazione, creatività e metacognizione.

Argomento - attività
conoscersi giocando
Gioco competitivo/gioco
collaborativo

Descrizione

Durata

Chi siamo, dove andiamo, perché giochiamo?

9:00 - 9:45

Diﬀerenza tra il gioco competitivo e il gioco

9:45- 10:45

collaborativo; l’importanza dello sperimentare la
cooperazione nel gioco; quali sono la struttura e le
modalità del gioco cooperativo; il ruolo dell’educatore nel gioco cooperativo come facilitatore con

Marshmallow Challenge

funzione regolativa.
Imparare il valore della cooperazione e della colla-

10:45 12:00

borazione in un team.

PAUSA
Improvvisazione ludica
Isole ludiche

12:00-13:30
Creare, comunicare e coordinare giocando.

13:30-15:00

Sperimentazione attiva di giochi da tavolo veloci,

15:00-16:00

divertenti adatti ad ogni età!

Buon gioco!

Chiusura della giornata, impressioni, considerazioni auguri ludici.

16:00-16:30

Formatori
Jessica Pedrinazzi,
psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, specializzata in difficoltà dell’apprendimento. Formatrice presso
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

Antonio Ciocca,
educatore professionale e game trainer. Coordinatore delle attività di Ovest LUDICA e organizzatore della manifestazione
ludica Treviglio in Gioco.

Calendario e modalità della proposta
Il corso si potrà attivare presso il proprio oratorio nelle seguenti date:
Sabato 1 maggio
Domenica 2 maggio
Sabato 8 maggio
Domenica 9 maggio
Sabato 15 maggio
Domenica 16 maggio
Sabato 22 maggio
Domenica 23 maggio
Sabato 29 maggio
Domenica 30 maggio
Sabato 5 giugno
Domenica 6 giugno
Si potranno coinvolgere al massimo 24 persone a giornata.

Vi aspettiamo!

INFO E CONTATTI
Tel. 035/278203
Mail: formazioneupee@curia.bergamo.it

