Soggetto Qualificato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 170/2016

Corso di aggiornamento
Giochi formativi: riflettere sui bisogni dei ragazzi a partire dai 13 anni
insieme a Mr Maslow
DURATA

25 ore

DESCRIZIONE

Come per tutti gli strumenti, anche per giochi formativi sono necessarie le
competenze di chi conduce il gruppo, al fine di offrire un’esperienza
significativa in grado di far raggiungere gli obiettivi sperati.
Non è possibile improvvisare nell’utilizzo di un gioco formativo, poiché le
riflessioni sui bisogni, groupship, membership e decision making richiedono
uno studio accurato delle dinamiche, delle strategie e dei format, ovvero
modelli tratti dalla psicologia sociale per organizzare incontri finalizzati alla
condivisione di diverse tematiche.
ForLudo ha progettato e realizzato Mr Maslow, un gioco formativo, uno
strumento ludico-formativo più che un gioco vero e proprio, che fa leva
sull’esperienza protetta e distesa del “learning by doing”, per consentire
alle persone in formazione di vivere momenti di crescita personale e di gruppo
in un setting sereno, non giudicante, coinvolgente ed inclusivo.
Eurosofia e ForLudo hanno deciso di mettere in comune le rispettive
competenze acquisite nel corso dello svolgimento delle proprie attività.

PARTNERSHIP

OBIETTIVI

Sviluppare le competenze necessarie per la conduzione del gruppo che
partecipa al gioco formativo “Mr Maslow” al fine di offrire un’esperienza
significativa in grado di far raggiungere gli obiettivi sperati
Essere in grado di:
- promuove lo sviluppo globale di bambini e ragazzi, sia individuale che
sociale, che diventano protagonisti del proprio processo formativo e
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-

partecipano ad attività di cooperazione e di sana competizione,
attraverso la dimensione ludica del gioco
conoscere e sfruttare tutte le potenzialità del gioco a scuola e nei
contesti di educazione-formazione: esso permette di esercitare le
abilità motorie, espressive, cognitive ed etiche a tutte le età e in modo
del tutto spontaneo, diventando, di fatto, un ottimo strumento per
l’apprendimento

Saper utilizzare le potenzialità della dimensione ludica per estendere
l’esperienza laboratoriale a diversi contesti scolastici ed extrascolastici
PROGRAMMA

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO

Modulo 1 – 1 ora (online)
1. In principio fu il gioco
2. Ludo ergo sum
3. “Mica per gioco”
Modulo 2 – 2 ore (on-line)
4. Timeline
5. Lo dicono le neuroscienze
6. Tra stereotipi e pregiudizi
Modulo 3 – 5 ore (off-line)
Approfondimento delle teorie neuro scientifiche del gioco, attraverso
schede di contenuto, articoli scientifici, materiale in aggiunta a quello usato
durante gli incontri in sincrono.
Modulo 4 – 5 ore (presenza)
7. Attivazione
8. Esperienza
9. Spiegazione
10. Riappropriazione
Modulo 5 – 2 ore (presenza)
11. Case study
Modulo 6 – 5 ore (presenza)
12. Giocando ci si forma
13. Lavori in corso
Modulo 7 – 5 ore (offline)
14. Project work
Blended, ovvero incontri in modalità a distanza ed incontri in presenza. In
particolare:

3 ore online

12 ore in presenza (due incontri che si svolgeranno preferibilmente di
sabato)

10 ore off-line
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Per ogni sessione formativa verrà reso noto il calendario degli incontri online
ed in presenza.
Le regioni in cui si realizzeranno i corsi sono: Piemonte, Lombardia,
Veneto, Sardegna, Lazio, Campania, Marche, Umbria, Sicilia.
Gli incontri online si svolgeranno collegandosi alla piattaforma Eurosofia ed
accedendo con le credenziali ricevute attraverso il nostro sito
https://www.eurosofia.it/
Le sedi degli incontri in presenza saranno preventivamente comunicate.
Dopo il primo incontro, verrà consegnato ai partecipanti il
gioco “Mr Maslow”

DESTINATARI

Insegnanti, pedagogisti, educatori, psicologi, professionisti delle
relazioni d’aiuto e tutti coloro che sono interessati ad approfondire la
tematica, per la conduzione di gruppi formarli ed informali.
Numero minimo di partecipanti per avviare il corso: 10
Numero massimo di partecipanti per ogni sessione formativa: 25

COSTO A
CARICO DEI
DESTINATARI
(euro)

€ 250,00 incluso il gioco “Mr Maslow” ed i format scaricabili per la
conduzione degli incontri sulle diverse tematiche
Il costo comprende:
- la partecipazione agli incontri formativi
- l’accesso alla piattaforma e-learning per lo studio dei moduli offline
- la correzione del project work a cura del formatore
- l’attestato di partecipazione
- il gioco formativo “Mr Maslow” ed i format scaricabili
E’ possibile contattare la segreteria di Eurosofia per richiede il protocollo da
sottoporre all’attenzione del DS o del referente della formazione.

METODOLOGIE

La modalità blended consente di avviare un percorso formativo che preveda
l’utilizzo integrato di diversi formati e tipologie didattiche.
L’utilizzo di più canali di comunicazione (aula in presenza, aula virtuale e
rete), sulla base di una precisa strategia di integrazione di formati didattici,
permette di perseguire un aumento di qualità del processo formativo attivato.
Il programma di formazione consente di attivare processi di apprendimento
collaborativo nell’ambito di una learning community, sia fisica che online
P.zza Don Bosco, 1/b - 90143 Palermo tel. 0917098311 fax 0919823150
web: www.eurosofia.it - e-mail: segreteria@eurosofia.it
C.F. 97283990824

Soggetto Qualificato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 170/2016

Il programma di formazione online, in particolare, è caratterizzato da:
- assenza di vincoli di spazio e di tempo (i corsisti possono accedere alle
lezioni da qualsiasi luogo e in qualsiasi orario) in base al proprio
ritmo;
- possibilità di esplorare diversi contenuti in tempi brevissimi;
- acquisizione di informazioni e conoscenze secondo percorsi
inorganici, saltando da un’idea all’altra in rimandi continui;
- attivazione di un forum di discussione dedicato a tutti gli studenti del
corso;
- possibilità, per ciascun corsista, di condividere le informazioni e di
lavorare direttamente con gli altri in un ambiente collaborativo,
generando un’esperienza formativa più arricchita
- monitoraggio in itinere e finale del livello di apprendimento;
- tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema
e la relativa durata;
- esercitazioni corrispondenti ad una sperimentazione attiva dei
contenuti appresi durante il percorso formativo.
MATERIALE E
TECNOLOGIE
USATE

Dopo il primo incontro, verrà consegnato ai partecipanti il gioco “Mr Maslow”.
Il corso è disponibile sul sito www.eurosofia.it collegandosi nell’apposita
sezione dedicata all’elearning.
Il corsista dispone di tutti gli strumenti didattici elaborati dal formatore.
La piattaforma Moodle di e-learning è appositamente studiata per favorire:
la pubblicazione online di materiale didattico su tutti gli argomenti del
corso, inclusi esemplificazioni ed esercitazioni
la partecipazione all’incontro in diretta con il formatore (nel caso in cui
non fosse possibile partecipare in modalità sincrona, l’incontro viene
registrato e caricato in piattaforma per essere rivisto successivamente)
la discussione e confronto tra tutti i corsisti
l’accesso alla in piattaforma in qualunque momento della giornata, 7
giorni su 7

TIPOLOGIA
VERIFICHE
FINALI

Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta multipla:
 Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti
 Verifica della CustomerSatisfaction

MAPPATURA
DELLE
COMPETENZE

Esser in grado di utilizzare il gioco formativo “Mr Maslow” per lavorare su
almeno due livelli: livello personale e livello cooperativo
Utilizzare il gioco formativo ed i format scaricabili per condurre una
riflessione su bisogni, groupship, membership, decisione making
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TRACCIAMENTO

La piattaforma traccia le attività realizzate dai corsisti.
Alle attività è convenzionalmente attribuito un numero di ore sulla base di
una valutazione del tempo medio necessario per espletarle

AMBITO

Test di ingresso: 15 minuti
Verifica degli apprendimenti: 30 minuti
Valutazione della customer satisfaction: 15 minuti
Lezioni e laboratorio formativo: 15 ore
Autoapprendimento, consultazione materiale didattico, esercitazione, project
work: 10 ore
Didattica e ambienti di apprendimento

FORMATORE

Team di formatori di Forludo

ATTESTATO

L’attestato di partecipazione, riconosciuto dal Ministero ai sensi della
Direttiva 170/2016, è scaricabile direttamente dalla piattaforma elearning,
solo dopo aver trascorso in piattaforma il tempo richiesto al completamento
del corso (non contribuisce al raggiungimento dei minuti complessivi il
download dei documenti e/o la lettura degli stessi al di fuori della
piattaforma) + aver superato test di verifica + aver compilato il questionario
di gradimento
Collegarsi al sito www.eurosofia.it (scegliere il corso e cliccare nella sezione
ISCRIVITI ORA), registrarsi e caricare copia del bonifico oppure copia del
Bonus Carta Docente.
E’ anche possibile pagare direttamente sul sito attraverso la Carta di credito.

MODALITA’ DI
ISCRIZIONE

I docenti a tempo indeterminato in sostituzione della ricevuta del versamento
potranno caricare in allegato al modulo d’iscrizione il Bonus generato da
Carta del Docente, con importo pari al costo del corso
Nel caso di pagamento a mezzo bonifico utilizzare i seguenti dati:
EUROSOFIA - IBAN IT88 L030 6234 2100 0000 1372 033 - Banca
Mediolanum - Sede di Basiglio Causale: “Iscrizione Corso “_______”

CONTATTI

www.eurosofia.it
Palazzo del Gran Cancelliere, Via del Celso n. 49 – 90134 Palermo
Per informazioni chiamare il numero 091 7098311/357 oppure scrivere
un’email a segreteria@eurosofia.it
segreteria@eurosofia.it
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