
ROGETTO DIDATTICO GIOCHI ALLENAMENTE 

A CURA DI CARLO CARZAN E SONIA SCALCO

Descrizione

“Giochi Allenamente” è un progetto di divulgazione e di formazione, pensato per adulti

formatori e ragazzi, in ambito educativo. 

L'idea fondamentale è che si possa ALLENARE E POTENZIARE IL CERVELLO GIOCANDO.

Perché usare i giochi "allenamente"?

 Perché è possibile allenare il cervello e migliorare se stessi con un allenamento

semplice e ludico.

 Perché in un contesto di gioco s’impara con maggiore facilità.

 Perché tutti siamo “geni”, bisogna dare valore ai nostri talenti e allenare la nostra

mente.

 Perché la memoria cresce e si amplifica con l’allenamento ludico.

 Perché è possibile aumentare e migliorare la propria concentrazione.

 Perché usando i giochi di “AllenaMente” in modo graduale, cresce l’autostima.

Il progetto si sviluppa attraverso diverse attività:

SEMINARIO “UN KIT PER ALLENARE IL CERVELLO” [per i formatori]

CONFERENZA LUDICA GIOCHI ALLENAMENTE [per i ragazzi]

OLIMPIADI GIOCHI ALLENAMENTE [per i ragazzi]

È supportato dal libro “ALLENAMENTE – giochi, attività e trucchi per allenare il cervello” e

dal sito web www.giochiallenamente.it 

Metodologia

La metodologia di base è quella dell’approccio ludico-animativo. Si è guidati dal principio della

coeducazione, che tende non a dare ricette predefinite, ma strumenti adeguati per raggiungere gli

obiettivi. In particolare il “Metodo Scuola Ludens” qui utilizzato, mette in gioco:

a) La ricerca-azione

b) Dimensione laboratoriale

c) Percorso maieutico creativo

d) Cooperative learning

e) Animazione e didattica ludica

f) educazione alla lettura e alla narrazione
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Descrizione attività e contenuti

CONFERENZA LUDICA GIOCHI ALLENAMENTE [per i ragazzi]

Una conferenza per Imparare Giocando

“Il gioco, cibo per la mente”, recitava così una campagna pubblicitaria di qualche anno fa.

Proprio partendo da questo presupposto abbiamo pensato di presentare un laboratorio che

avesse il gioco al centro dell’attenzione.

Un percorso che si propone di sviluppare le capacità cognitive, la memoria, la riflessione, la

concentrazione, la logica. Utilizzeremo giochi di vario genere, di logica o memoria, di

concentrazione e osservazione, narrazione e investigativi, ogni gioco con un proprio ruolo ed

identità e scopriremo come poterli usare quotidianamente per allenare la mente.

La Conferenza Ludica proposta da Carlo Carzan è un racconto che tra immagini, giochi e

narrazioni porta il mondo della divulgazione tra bambini e ragazzi.

La conferenza prevede, tra gli altri, lo sviluppo di alcuni argomenti:

 Come funziona il cervello che legge, gioca e si allena.

 Quali sono i vantaggi della narrazione e dei giochi

 Come costruire un metodo di lavoro

 Strategie per favorire l'attenzione 

 Strategie per favorire la creatività

 Strategie per favorire la memoria

Età 

Dai 9 ai 99 anni. Per non smettere mai di allenare la mente

Numero partecipanti

Dipende dal luogo in cui svolge l’attività, è pensata anche per grandi come teatri o auditorium.

Durata circa 90 minuti – è possibile replicare l'evento più volte nella stessa giornata.

Materiali tecnici

Amplificazione e radio-microfono, computer e connessione internet, Videoproiettore e

schermo.
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OLIMPIADI DEI GIOCHI ALLENAMENTE

Gioco per crescere, gioco per allenare il cervello.

Un percorso che utilizza giochi di vario genere, da quelli con carta e matita ai classici giochi

da tavolo e da scacchiera, ognuno con un proprio ruolo ed identità. Un olimpiade con i giochi

ALLENAMENTE, che oltre ad allenare il nostro cervello, diventa anche un momento per

educare allo spirito sportivo, al comportamento corretto ed alla socializzazione basata sul

confronto, alla condivisone ed al rispetto delle regole.

Siete pronti ad accettare la sfida? Allenatevi nelle cinque discipline delle olimpiadi: Memoria,

Osservazione, Ricerca, Logica e Concentrazione. Preparate il vostro cervello a dare il meglio, il

podio olimpico vi aspetta.

Olimpiadi possano essere adattata alle esigenze della didattica digitale con:

 Esempi e allenamenti disponibili anche online, in modo da favorire l'implementazione

con la media education.

 Il coinvolgimento attivo dei partecipanti attraverso la pubblicazione online dei report

delle varie attività, scritte direttamente dai ragazzi.

 Una sitografia per scoprire online le varie modalità ludiche per allenare la mente e

strumenti operativi per costruire sfide, giochi, quiz con i libri.

SCHEDA TECNICA

Età Dai 9 ai 99 anni. 

Organizzazione

Fasi preliminari da svolgersi in classe con materiale di supporto fornito da Così per Gioco.

Fase finale da svolgersi durante manifestazione  con i Ludomastri Carlo Carzan e Sonia

Scalco.
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SEMINARIO “UN KIT PER ALLENARE IL CERVELLO” [per i formatori]

Si tratta di un kit per allenare il cervello, strumenti operativi che gli adulti, che siano

insegnanti, genitori, operatori culturali o educatori, possono utilizzare in modo concreto nel

loro quotidiano approccio con bambini e ragazzi.

Il percorso si propone di sviluppare le capacità cognitive, la memoria, la riflessione, la

concentrazione, la logica, il problem solving e allo stesso tempo punta a fornire un metodo di

lavoro e di studio.  Basato sul metodo “Scuola Ludens”, utilizza giochi di vario genere, da quelli

con carta e matita ai classici giochi da tavolo e da scacchiera, ognuno con un proprio ruolo ed

identità, mettendo in relazione la logica, i giochi, il pensiero laterale ed il problem

solving. In questo senso il gioco diventa uno strumento fondamentale per allenare il cervello

ad una analisi non superficiale, ma approfondita e “parallela”, partendo da un’ipotesi delle

scelte da effettuare, comprenderne gli effetti e giungere ad una conclusione. 

Il seminario prevede l'implementazione del seminario con i seguenti argomenti:

 Un diretto legame tra il seminario e l'attività che sarà svolta con i bambini

 Informazioni base sull'educazione al gioco

 Strumenti per coinvolgere i ragazzi nelle attività

 La relazione tra gioco e lettura come valore aggiunto nel percorso di crescita di un

bambino/ragazzo

 Informazioni e sitografia per l'approfondimento online di alcuni argomenti.

Durata

3 ore da  svolgersi in un pomeriggio – espandibile a corso di aggiornamento da 12 a 20 ore

Per chi?

Educatori, insegnanti, genitori, operatori culturali che lavorano con bambini e ragazzi dagli 8

ai 15 anni
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Libro di riferimento

ALLENAMENTE – giochi, attività e trucchi per allenare il cervello 

di Carlo Carzan e Sonia Scalco – Ed. Scienza, 2016

A metà strada tra un manuale e un laboratorio ludico, si propone di sviluppare le capacità

cognitive come la memoria, l’osservazione, la concentrazione, la logica ecc., stimolando la

curiosità del giovane lettore e invitandolo a provare le attività e i giochi proposti.

Dopo una breve introduzione per spiegare come funziona il cervello e comprendere quanto

siano importanti per il suo sviluppo una buona alimentazione e una sana attività fisica, i due

allenatori propongono un percorso per comprendere al meglio come sfruttare le potenzialità

della mente e allenare la logica, la memoria, l'attenzione la curiosità. Ogni allenamento

prevede giochi e attività di vario genere, scopriremo come poterli usare quotidianamente a

scuola, a casa e con gli amici, per divertirci e allo stesso tempo rendere migliore il nostro

cervello.

Gli autori e formatori

Carlo Carzan - Nella sua vita ha realizzato già un sogno, lavorare giocando, anzi facendo

giocare gli altri. Ha dato vita a Così per Gioco, la prima ludoteca palermitana per ragazzi, e a

tante iniziative ludiche sin dai primi anni novanta. Crede profondamente nel gioco come

strumento di crescita e di formazione, e negli ultimi anni si è specializzato nella didattica

ludica, cioè in metodologie didattiche non frontali. Negli ultimi anni ha formalizzato il suo

approccio educativo nel metodo Scuola Ludens. Ha vinto il LudoAward con Il calcio con le dita

(Editoriale Scienza) e il Premio Andersen per la promozione della lettura con l’associazione

Così per Gioco.

Sonia Scalco - Animatrice ed esperta di attività artistiche, ha coordinato le attività della

biblioludoteca Le Terre del gioco (Palermo), uno spazio di crescita, confronto e

sperimentazione per bambini dai 6 ai 12 anni. Ha dato vita con Carlo Carzan a Così per Gioco,

la prima ludoteca palermitana per ragazzi, e a innumerevoli iniziative ludiche sin dai primi

anni novanta. Oltre a occuparsi di laboratori creativi e di didattica museale, realizza percorsi

sulla costruzione di libri con i bambini, valorizzando il lavoro estetico integrato a quello

narrativo. È responsabile delle attività del metodo Scuola Ludens, che si propone di educare

bambini e ragazzi alla lettura e al gioco.
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Scheda costi

È POSSIBILE SCEGLIERE LE SINGOLE OPZIONI

A) Conferenza ludica + libro

comprende:

 Libro con dedica per ogni partecipante

 Una guida per insegnanti in formato pdf

 Una Conferenza Ludica/Scenica

per ogni alunno 19,90€  prezzo scontato 16,00€ ad alunno,  comprensivo d'iva e di una copia

di Allenamente per ogni partecipante (minimo 90 partecipanti per ogni replica/conferenza)

B) Organizzazione e realizzazione Finali Olimpiadi

per ogni alunno 6,00€ (minimo 90 partecipanti)

C) Olimpiadi + Conferenza ludica + libro

prezzo scontato 20,00€ ad alunno, comprensivo d'iva e di una copia di Allenamente per ogni

partecipante (minimo 90 partecipanti per ogni replica/conferenza)

 A carico del committente rimangono i costi di ospitalità (vitto e alloggio), 

 OFFERTA SPECIALE “SCUOLA LUDENS 2017”: i costi di viaggio saranno a carico 

dell'associazione Così per Gioco e di Editoriale Scienza – 

D) Seminario formatori da 3 ore 

20,00€ comprensivo d'iva e di una copia di Allenamente per ogni partecipante 

(minimo 40 partecipanti)

 A carico del committente rimangono i costi di ospitalità (vitto e alloggio), 

 OFFERTA SPECIALE “SCUOLA LUDENS 2017”: i costi di viaggio saranno a carico 

dell'associazione Così per Gioco e di Editoriale Scienza – 

RICORDIAMO CHE È POSSIBILE SCEGLIERE LE SINGOLE OPZIONI

restiamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni - 

Carlo Carzan tel. 3288932811 – Sonia Scalco 3288932877 – info@cosipergioco.it
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