
-  Fornire agli insegnanti un quadro di metodologie e strumenti per la promozione di un'educazione attiva; 
- Potenziare le abilità di ascolto e gestione della comunicazione verbale e non del docente;
- Sostenere e potenziare le strategie operative che aumentino gli spazi di creatività e pensiero divergente
all’interno del processo di apprendimento; 
- Riconoscere il valore didattico della dimensione ludica, sia in termini di potenziamento della motivazione allo
studio sia in termini di processo di apprendimento.

L'INSEGNANTE LUDONAUTA

Obiettivi del percorso

- FAENZA- 

Irecoop Emilia-Romagna - www.irecoop.it

PERIODO DURATA COSTO

ottobre 2020 -
febbraio 2021

30 ore 
(di cui 20 in presenza; 

8 di studio materiali e-learning; 
2 ore di verifica finale)

 

260€ esente IVA 
+ 2€ di marca da bollo

 

(possibilità di pagare con la 
CARTA DEL DOCENTE)

Un viaggio nella didattica ludica, creativa, collaborativa e inclusiva



Docenti di scuola primaria. (min 14 - max 25 partecipanti)

Contenuti

Comunicazione e relazione: i fondamentali della comunicazione educativa applicati alla situazione
scolastica; strumenti e metodi per far discutere una classe in modo didatticamente produttivo; apprendere
l’arte dell’ascolto in classe;
Creatività e pensiero divergente: promuovere il pensiero divergente e favorire l'acquisizione di una più
matura consapevolezza delle proprie possibilità creative;
Ludicità ed espressività: mettersi in gioco per star meglio con sé stessi e con gli altri; il valore pedagogico e
didattico del gioco; Metodologie attive e approcci ludici alla didattica: ludodidattica, attività ludiche e
attività ludiformi; L’insegnante ludonauta. 
Apprendimento cooperativo e didattica inclusiva: “insieme si può”: valore pedagogico, educativo e
didattico dell’apprendimento cooperativo; Peer to peer e tutoring; Approccio alle nuove tecnologie per la
didattica in ambiente inclusivo e cooperativo.

Il progetto si sviluppa in un percorso formativo che ruota su quattro nuclei tematici: 

 
Al termine del percorso sarà richiesto ai partecipanti di produrre un elaborato finale.

Destinatari 

Irecoop Emilia-Romagna - www.irecoop.it

 

Le iscrizioni dovranno pervenire sull'apposito modulo e potranno essere inviate, complete della
documentazione richiesta, di persona o tramite email.
Per maggiori informazioni:

 
IRECOOP Emilia-Romagna -  Sede di Ravenna

Via G. Galilei, 2 - 48018  Faenza
0546/665523 - sede.ravenna@irecoop.it

Referente: Giulia Diversi - diversig@irecoop.it

Informazioni e iscrizioni

Costo
€260 + 2€ di marca da bollo
I corsi sono acquistabili con la CARTA DEL DOCENTE.

 

Attestato
Attestato di frequenza

Taroni Fabio
Maestro Scuola Primaria, Pedagogista

Docente


