CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI LUDOBUS
AMATRICE - ACCUMOLI - BORBONA - CITTAREALE – POSTA (RI) - 14,15,16 FEBBRAIO 2020

PROGRAMMA
VENERDÌ 14 FEBBRAIO
10.00-10.30 Registrazione e accoglienza dei partecipanti
10.30-11.30 Giochiamo per attivarci e conoscerci un po’
Pausa Caffè
11.30-13.00 Perché il Gioco per Tutti? Storia e contenuti ludo-pedagogici del LudoBus
Cosa faremo nel pomeriggio? La scheda di osservazione; cogliere i dettagli;
informazioni tecnico logistiche
Pausa pranzo
14.30-17.30 Attività sul campo con il LudoBus, in collaborazione con il Centro Famiglie Velino
c/o Sala Don Milani della scuola dell’infanzia di Posta (RI), dove i corsisti potranno
sperimentarsi nell'osservazione e nella pratica.

SABATO 15 FEBBRAIO
10.00-13.00 Com'è andata questa immersione nell'agire ludico? Condivisione delle schede di
osservazione. Chi è e cosa fa l'Operatore Ludico? Diamo insieme una risposta alla
luce dell'esperienza vissuta e osservata, unita ad un po’ di ricerche sul Gioco.
Pausa pranzo
15.00-18.00 Attività sul campo con il LudoBus in luogo da definire; i corsisti potranno ancora
sperimentarsi nell'osservazione e nella pratica.
Nella serata di sabato è in fase di progettazione un appuntamento pubblico e gratuito
dedicato al gioco da tavolo, in luogo da definire, con il duplice obiettivo di offrire alla Comunità
un'ulteriore occasione di gioco e incontro e di dare l’opportunità ai corsisti di esperire un
ulteriore contesto ludico.

DOMENICA 16 FEBBRAIO
10.00–10.30 Giochiamo un po’ per un buon risveglio
10.30–11.30 Com'è andata questa immersione nell'agire ludico? Condivisione delle schede di
osservazione.
Pausa Caffè
12.00–13.00 Esiste una pedagogia del gioco? Esperienze e testimonianze di Ludo-Pedagogia
Pausa Pranzo
14.30-17.00 Il senso del fare: gioco con tutto, gioco con niente. Approfondimenti e proposte per
un laboratorio sostenibile e giocoso.
17.00-17.30 Conclusioni, attestati e saluti

INFORMAZIONI
Per informazioni e iscrizioni: 335.1201565 - noce@altricolori.it

ALI per Giocare
Associazione Italiana dei Ludobus e delle Ludoteche
Viale G. Mazzini, 25 – Frosinone - www.alipergiocare.org
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