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Laboratorio ludosofico “ La stanza dei saperi”
I giochi filosofici. Strumenti trasversali per l’orientamento, le
competenze e la cittadinanza attiva (Educazione civica).

Premessa
L’Associazione Ludosofica Italiana (A.L.I) promuove anche nell’anno scolastico in corso
l’iniziativa formativa riconosciuta dal MIUR (Decreto numero 0001046 del 09/07/2019 e
riconfermato per l’a.s. 2020/2021).
Il Laboratorio si rivolge ai docenti di ogni ordine e grado che hanno frequentato almeno un
corso e desiderano approfondire il metodo ludosofico induttivo nelle sue potenzialità
didattiche. In ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti, e per rispondere alle
richieste di molti docenti, il corso si svolgerà da remoto, lasciando immutate sia la durata,
sia la ripartizione dei contenuti.

Finalità:
-

favorire un orientamento consapevole, l’ampliamento e il consolidamento delle
competenze trasversali (life skills: competenze per la vita e il benessere personale);
vivere il tempo didattico in direzione del saper essere, dell’imparare a imparare,
dell’essere parte attiva della comunità educante.

Obiettivi:
•
•
•
•
•

avvio, potenziamento e affinamento delle capacità di connessione, collegamento e
interconnessione di concetti, saperi, oggetti di studio e di ricerca;
sviluppo delle proprie competenze trasversali, abilità e capacità, sia in termini di
autonomia che in quelli di interazione e di gruppo (dall'io al tu, al noi);
"cura" della comunicazione dialogica, diretta e indiretta;
conseguimento di comportamenti armoniosi dal punto di vista fisico-emotivocognitivo-riflessivo;
avvio, potenziamento e affinamento di corretti rapporti interpersonali, curando la
comunicazione, l'ascolto attento, l'autenticità.
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Programma
Il corso di formazione ha carattere prevalentemente laboratoriale ed esperienziale e si
articola nei tre itinerari seguenti (adattati alla nuova versione da remoto):
1. Itinerario laboratoriale riguardante la definizione teorico-pratica di modelli di gioco
filosofico e della loro attuazione nei vari momenti della didattica curricolare. Il metodo
ludosofico induttivo. Struttura del gioco filosofico.
Simulazione di giochi filosofici di gruppo esemplificativi delle macro-aree simbolicoestetica e linguistico-narrativa (immagine, simbolo, comunicazione, vissuti, racconti, miti).
2. Itinerario laboratoriale riguardante la funzione e gli strumenti del gioco filosofico e della
loro applicazione nei vari momenti della didattica curricolare, in particolare nelle macroaree logico-matematica (il pensare ordinato) e comunicativo–creativa (forma, spazio,
rapporto spazio-tempo; osservazione; ermeneutica dei simboli, dei codici, connessioni e le
intersezioni; lettura del gran libro della natura).
3. Itinerario laboratoriale volto a creare le basi per l'allestimento di una ‘stanza virtuale’
esemplificativa, una stanza dei saperi in cui gli allievi possono misurare le proprie
inclinazioni e anche attraverso la peer education e i giochi filosofici di gruppo, per
individuare le capacità, abilità e competenze, che possiedono, acquisiscono o affinano. Si
sviluppa in tal modo, e attraverso lo strumento ludosofico, il rapporto tra capacità creativa,
conoscenza trasversale dei saperi e abilità dialogiche ed auto-esplorative, utili e
indispensabili, per un orientamento consapevole e per l'avvio graduale (dall'io, al tu, al
noi) di competenze efficaci per una cittadinanza attiva e partecipata (educazione
civica).
Direttrice del corso: Arcangela Miceli
Docenti formatori: Arcangela Miceli; Miriam Bonamini.
Tutor: A. Garofalo, V. Locchi, B. Micheletti, A. Mirabelli, M. Petronio.

Modalità attuative
Sono previsti 6 incontri (2 per ogni itinerario), per un totale di 20 ore. Di queste, 18 si
realizzano da remoto e 2 sono dedicate all’elaborazione personale).
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Per l’attestazione finale è necessaria la frequenza di almeno 16 ore.

Calendario 2021
17 febbraio (3 ore - 16.45-19.45)
Primo incontro: Il metodo ludosofico-induttivo. Gioco filosofico di gruppo - Macro
area di riferimento: simbolico-artistica.
24 febbraio (3 ore - 16.45-19.45)
Secondo incontro: Struttura del gioco filosofico. Gioco filosofico di gruppo – Macro
area di riferimento: linguistico-narrativa.
3 marzo (3 ore - 16.45 -19.45)
Terzo incontro: Strumenti del gioco filosofico. Gioco filosofico di gruppo - Macro
area di riferimento: logico-matematica.
10 marzo (3 ore - 16.45 -19.45)
Quarto incontro: Il ruolo dell’immaginale nel gioco filosofico. Gioco filosofico di
gruppo. - Macro area di riferimento: trasversale e delle competenze.
17 marzo (3 ore - 16.45 -19.45)
Quinto incontro: Impostazione della ‘stanza virtuale’ e dei materiali didattici
(schemi dei giochi e tabelle delle competenze trasversali).
Intervallo temporale dedicato all’elaborazione personale (2 ore) e alla
sperimentazione di giochi filosofici nelle classi (anche attraverso la peer education)
(3-5 ore)*
27 marzo (3 ore - 15.00 - 18.00)
Sesto incontro: Follow-up di giochi filosofici di gruppo sperimentati
* Le ore relative alla sperimentazione in classe saranno certificate a chi le effettua
Oltre alla formazione, sarà fornita ai corsisti assistenza, documentazione, consultazione e
tutoraggio durante la fase di sperimentazione dei giochi nelle classi.
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Mappatura delle competenze
a) Rispetto a finalità-obiettivi (cosa):
-

consapevolezza di essere protagonista in quanto studente-ricercatore di cultura,
storia, valori sociali e di comunità, nella trasversalità, interconnessione e libertà tra
le discipline;
educazione civica intesa come “costruzione” del senso di comunità, di
responsabilità e di partecipazione proficua verso la cittadinanza attiva (G.U. n. 195
del 21/08/2019).

b) Rispetto all’interazione didattica e relazionale (come):
-

-

modalità di apprendimento e metodo ludosofico-induttivo (costruzione del sé - l'IO):
ricerca-azione; gestione responsabile del percorso auto-esplorativo e del pensare
ordinato;
competenze trasversali (life-skills: competenze per la vita e per il benessere
personale). Tali competenze sono disciplinari e interdisciplinari, trasferibili in altri
contesti di vita e di esperienza comunicative e dialogiche (interazione con il sé e
con l’altro da sé – il TU): costruzione, arricchimento e ampliamento delle proprie
conoscenze e capacità; autonomia comunicativa e di ascolto nel confronto e nel
dialogo auto ed "etero-esplorativo";
disposizione interiore nell'attribuire senso e significato al proprio percorso di
formazione, di vita e di comunità in rapporto con la realtà naturale e sociale - il NOI.

Costi: 80 euro, saldabili con bonifico (IBAN: IT84V0306909606100000141088) o con la
carta del docente.
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