
PROPOSTE FORMATIVE PAFT 2022/2023   

TITOLO: Ludica in-formazione - giocare a costruire giocattoli – 2 seminari/laboratori 

Da molti anni l’Associazione Lucertola Ludens ha attivo il progetto LUDICA con cui ha sviluppato una piccola 

mostra di giocattoli e laboratori di costruzione del giocattolo, ricorrendo all'utilizzo alternativo di materiali 

facilmente accessibili come quelli che finiscono il loro ciclo nella differenziata, nonché con il ricorso agli scarti del 

legno di lavorazione; e con essi si può avere una divertente "seconda vita delle cose".  

Con "Ludica in-formazione" si propone la riscoperta della manualità creativa con materiali di riutilizzo e di facile 

accesso. Ai seminari si associa il Convegno online del 18 febbraio “Manualità ludica e cre-Attiva”. 

Le proposte formative per operatori del contesto educativo, tanto la scuola di vario ordine e grado che del terzo 

settore extra scolastico, sono già state oggetto di laboratori e progetti, tanto nell'ambito scuola che in famiglia e 

per questo si può affermare che "funzionano": c'è coinvolgimento e c'è attivazione di molteplici apprendimenti, 

intenzionali e non, perchè fondati sulla motivazione interna e sul gioco; nonché trasferibili in altri contesti, dove 

sarà il gruppo dei minorenni di età ad essere da protagonista. 

OBIETTIVI 

-Acquisire tecniche ed abilità di base nell'uso di strumenti di pre-lavorazione e assemblaggio del materiale, in 

sicurezza e a scuola. 

-Giocare in vari modi e riflettere sull'esperienza, sviluppando la competenza educativa a "farsi strumenti" per lo 

sviluppo del gioco e delle relazioni 

-Acquisizione di conoscenze per sviluppare progetti personali, confrontando e rilevando notizie da progetti già 

messi in opera, di cui è facile la trasferibilità 

CONTENUTI E ORGANIZZAZIONE 

Il gruppo dei partecipanti procederà con ordine dal semplice al complesso, sempre facendo riferimento 

all'esperienza diretta, in cui ciascuno/a si coinvolge nel costruire un giocattolo dopo l'altro secondo un processo di 

"assimilare facendo", tanto le conoscenze che le competenze. Nel percorso di prevede di approcciare dapprima 

giocattoli semplici e standardizzati e per poi passare ai più articolati e con un alto grado di personalizzazione e 

diversificazione. Quest'iter diventa anche una buona guida per quanto si vorrà realizzare a scuola con i bambini/e, 

senza dimenticarsi di "giocare" e di riflettere insieme sull'esperienza, nel dopo-gioco. 

Oggetti di questo "ripensare condiviso" saranno sia la sfida con se stessi/e di fronte al compito di costruire 

qualcosa che deve "funzionare", e sia l'interazione con gli altri attraverso l'attività ludica, nonché il ruolo 

dell’’adulto guida e promotore del gioco e interazione con gli altri. 

LUOGO, TEMPISTICA E DURATA 

I due seminari/laboratori si svolgeranno presso la sala conferenze del Planetario di Ravenna; nelle giornate del 

25 marzo 2023 e 01 aprile 2023, dalle 9,30 alle 12,30 - due seminari di sabato mattina di tre ore ciascuno 

RISORSE IMPIEGATE 

Materiali e strumenti in parte forniti dall'Associazione, in parte portati dai partecipanti su indicazione ricevuta 

qualche settimana prima dell'evento 

Posti limitati a 15/20 persone in base alla capienza/indicazioni sanitarie della sala conferenze 

INVIARE  EMAIL ENTRO UNA SETTIMANA DAL’AVVIO, PER ISCRIZIONI: associazione@lucertolaludens.it 


