
           
    ASSOCIAZIONE 

    PRO MOTO BERGAMO 
 

Laboratorio di giocoleria  

e giochi collaborativi 

“GiocolGiocando” 
in collaborazione con Capdi&LSM 

e Polo Formativo Scolastico “Collegio degli Angeli” – Treviglio (BG) 

 
Secondo l’articolo 31 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’infanzia approvata 
dall’assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, “gli Stati parte 

riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attività 
ricreative proprie della sua età”.  

 
Il gioco è una relazione sperimentale con il tutto.  
Nel gioco entrano in azione la creatività e la fantasia. Giocare vuol dire esercitare 

l’immaginazione e Albert Einstein affermava che “l’immaginazione è più importante del 
sapere”. 

L’attività ludica e il concomitante esercizio dei giochi serve a potenziare lo sviluppo di 
qualità come la fantasia e la creatività, unitamente al rispetto delle regole (Vygotskji). 
La creatività, l’immaginazione, il “pensiero laterale” (E. De Bono), cioè la formazione di 

un pensiero legato a quello di origine ma divergente da esso, costituiscono la molla 
fondamentale per la creazione di idee nuove e la conseguente risoluzione dei problemi 

che si devono affrontare nella vita di tutti i giorni.  
 
Il corso intende: 

 
o Promuovere la presa di coscienza del proprio corpo con le sue possibilità 

espressive e comunicative. 
o Sperimentare le passioni profonde scaturite dal gioco, dalla sfida, dalla pratica 

sportiva competitiva e non competitiva 

o Sperimentarsi formatori e partecipanti allo stesso tempo per una visione 
omnicomprensiva delle dinamiche individuali e di gruppo. 

o Favorire la formazione del gruppo attraverso la collaborazione e il rispetto 
reciproco 

o Imparare a modificare i giochi in relazione ai partecipanti e agli obiettivi proposti 



 

In particolare intende promuovere i seguenti obiettivi: 
✓ Aumentare la Capacità di coinvolgere attraverso il gioco  

✓ Aumentare la Capacità di reazione, attenzione, concentrazione, osservazione e 
comprensione 

✓ Relazionarsi con la Capacità espressiva propria e altrui: comunicazione verbale e 

non verbale, gestualità, pantomima, improvvisazione, creatività e 
immaginazione. 

✓ Implementare la relazione con gli altri e con se stessi: autorevolezza, sicurezza 
di sé, autonomia, collaborazione 

✓ Transitare attraverso i diversi stati d’animo e le diverse caratteristiche 

comportamentali sia dal punto di vista del formatore sia da quello dei partecipanti 
✓ Capire e condividere le regole del gioco  

✓ Provare ad Inventare un gioco 

Il corso prevede la realizzazione di 4 moduli (per un totale di 9 ore) secondo il seguente 

programma: 

 

- PROGRAMMA GiocolGiocando  – sabato 13 gennaio 2018  

 

ore 8.30:  Registrazione partecipanti  

presso la palestra Polo formativo scolastico Collegio degli Angeli   

Viale Cesare Battisti, 15 - 24047 Treviglio BG 
 

ore 9.00:  Apertura del seminario  

a cura del direttivo dell’Associazione Pro Moto Bergamo. 

 

Laboratorio a cura dei formatori Luca Ferri e Torino Susana 

 

Modulo 1: Il gioco e l'equilibrio  

(giochi d'equilibrio e equilibrismo: Impariamo a camminare, Segui il cappello, Segui chi 

non segue, DamaTwister, Equilibri sulla corda) 

 

Modulo 2: Il gioco e la fiducia  

(giochi di fiducia e giochi cooperativi: La bottiglia ubriaca, Il vecchio e il bastone, Il gioco 

del silenzio, Il gioco degli sguardi, Il leone guida, L'autista, Lo stereo umano) 

 

ore 13.00- 14.00 Pausa pranzo 

 

Modulo 3: il gioco è una sfida  

(giochi di sfida, competitivi e non, giocoleria: Le rane e le farfalle, Il gioco della sedia, 

Occupo il tuo spazio, Vado di quà e di là, Bing Bong Bang, Sipa Sap Sop...) 

 

Modulo 4: Dai giochi popolari a Creare un gioco  

(Play station povera e vari giochi proposti dai partecipanti). 

 

 

ore 17.30 -  Feedback e scheda di rilevazione del gradimento  



 

 

                   Per informazioni:  
 

promotobergamo@gmail.com 

            www.promotobergamo.weebly.com 

 

mailto:promotobergamo@gmail.com
http://www.promotobergamo.weebly.com/

