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OGGETTO:  seminario “Un kit per allenare il cervello” 

 

 

Si comunica che l’Amministrazione Comunale di Legnago, con il supporto dell’Associazione 

Culturale “La tela di Leo”, nell’ambito delle attività previste per il Festival di Maggio, propone un 

seminario dal titolo “Un kit per allenare il cervello” tenuto dal dott. Carlo Carzan (che terrà alcuni 

laboratori nelle giornate fissate per il Festival della fiaba)  

 

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, per 

comprenderne gli effetti e giungere ad una conclusione. 

Le attività proposte faranno riferimento al libro “Allenamente”, che, �����������	������
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Il seminario avrà luogo il giorno 15 marzo dalle ore 16,30 alle ore 18,30 presso l’aula magna 

della scuola di secondo grado “Barbieri”. 
 

Per la partecipazione al seminario è previsto il versamento di una quota di € 20,00 che comprende 

anche la consegna ad ogni partecipante di una copia del libro “Allenamente”. Sarà possibile 

effettuare il pagamento presso la sede di effettuazione del seminario a partire dalle ore 16,00. 

 

I docenti interessati alla partecipazione dovranno comunicare, entro il 04 marzo c.a., il loro 

nominativo alla segreteria dell’Istituto Comprensivo 1 Legnago (sig.ra Milena Soliman), 

telefonando al numero 0442 20609 (interno 6) .�
 

F.to Il Dirigente scolastico 

       Prof. Gabriele Bernardinello 

 

 

 


