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Didattica: Per insegnare ai bambini
riproposti all'asilo vecchi giochi
lunigianesi.
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Inviato il Venerdì, 04 giugno @ 04:00:00 CEST
di redazione2
red2 segnala"Per insegnare ai
bambini riproposti all'asilo
vecchi giochi lunigianesi.
4 giugno 2004
da www.ilsecoloxix.it
Sul progetto educativo "La macchina del tempo:
giocando si impara" la sociologa Silvia
Paternostro e la psicologa Bonaria Peri di "Spazio
Obiettivo", team Pianificazione-Ricerca-Sviluppo,
hanno realizzato il progetto educativo"La
macchina del tempo: giocando si impara", hanno
sperimentato con gli alunni della materna Civoli,
Figlie Maria Ausiliatrice, di S. Stefano Magra,
l'interazione gioco-lavoro- società nella rete
comunicativa e formativa alunni-docenti-genitoriesperti. Il lavoro comprensivo di laboratori
interattivi multimediali è stato articolato in
quattro giornate formative attraverso un viaggio
ludico tra i giochi del passato, del presente e del
futuro.
Sono stati osservati i giochi antichi e di oggi
secondo una prospettiva antropologica ed
etnografica, con particolare attenzione al
territorio della Lunigiana, utilizzando strumenti
visivi, cartacei e statistici, commentati in chiave
di gioco esplorativo.I bambini hanno anche
visionato un film dalla tematica "gioco e
creatività" per poi addentrarsi nel viaggio delle
attività ludiche sociali del 1800, del '900 e dei
giochi degli anni 60', 70' e 80', ripercorrendo con
coinvolgente partecipazione i giochi del passato.
Una giornata invece, è stata caratterizzata
dall'uso di portatili, con cui i bambini si sono
cimentati in videogames e role-games virtuali,
cogliendo la discontinuità tecnologica fra i giochi
antichi ed i giochi moderni per poi passare al
laboratorio formativo si è chiuso con la quarta
giornata di mostra su "l'arte del gioco e del
giocare assieme", con un'esposizione guidata dei
prodotti artigianali realizzati dagli alunni (collage,
disegni, giocattoli fabbricati a mano ed altro)
attraverso il viaggio nella "macchina del
tempo" (giochi del passato, del presente e del
futuro)."

27 Ottobre
2006
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· Altre notizie riguardo a
Proposte, percorsi,
strumenti didattici

· Notizie da redazione2
Articolo più letto
relativo a Proposte,
percorsi, strumenti
didattici:
Progetto ed. scuola
dell’infanzia e primaria.
Prevenzione della
pedofilia.
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Pagina stampabile
Invia questo articolo
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In questo momento ci
sono 68 Visitatori(e) e 1
Utenti(e) nel sito.
Non ci conosciamo
ancora? Registrati
gratuitamente Qui

ad un amico

Argomenti associati
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143/04?
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Vota!
Risultati
Sondaggi
Voti 988
Rassegna sindacale

· CGIL-CISL-UIL e
dirigenti scolastici

· Incontro ARAN su art. 43
CCNL?

· CGIL: la legge Moratti
non decolla

· UIL: tutor, convocazione
ARAN

· CUB: tutor, il ministro
cerca prova di forza

· AIE: sui libri di testo
· ANIEF Puglia: sistema
informatico MIUR

· COBAS Venezia:
precariato

· ANIEF Puglia: La legge
non è uguale per tutti!

· COBAS: Caos al CSA!
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· CISAL scuola-FSU
Milano: precariato

· La calda estate dei
precari

· CGIL scuola: Sulla
situazione dei precari

· GILDA Napoli e RSU
· CIPAN e riforma
· APEF su formazione
iniziale
Calendario eventi
Convegni
Corsi
Mostre
Spettacoli
Altro
Mostra internazionale
del Cinema - Venezia
Rassegna letteraria Mantova
I ragazzi italiani nel sist.
scolastico tedesco Berlino
Settembre 2004
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Eventi imminenti
Eventi per i prossimi 20
giorni
01/09-11/09 Mostra
internazionale del Cinema
- Venezia
08/09-12/09 Rassegna
letteraria - Mantova
09/09-10/09 I ragazzi
italiani nel sist. scolastico
Novità editoriali

· La sposa delle acque
· Machiavelli e il rapporto
con Dio

· Alle fonti del
Rinascimento

· L'evoluzione della
cultura

· Prima scrivere
· Antigone, ancora
· La misteriosa fiamma
· Il Medioevo a scuola
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· Matematica e cultura
· Pagine per un'era
diversa
Scuola: spese,
organici e assunzioni

· Tagli di organico
· Assunzioni: 18 prof. ogni
100 precari

· Interrog. parlam. su
organici

· Trento: annullate
immissioni ruolo

· Il grande taglio degli
insegnanti

· Quei 200.000 posti di
troppo

· Meno prof. e più pagati
· Moratti: numero
esorbitante di ins.

· Organico di fatto
· La carriera dei precari
·Organici e precari
·Vuoti in organico
·I tagli non finiscono mai!
· Incontro sindacati-MIUR
sugli organici

· 34mila in meno in 3 anni
· Contingente assunzioni
· Insegnanti decimati
· Troppi tagli: proteste
nelle scuole

· Tremonti cede su 625
cattedre

· Incontro MIUR su
organici

·Organici: scontro
annunciato

·Classi di Concorso in
esubero

Tutti i testi, gli articoli, gli ipertesti, le immagini, i grafici presenti fisicamente su Meridiano scuola sono tutelati dalle
leggi internazionali sul diritto d'autore. La proprietà intellettuale e patrimoniale dei materiali di terze parti
eventualmente pubblicati su Meridiano scuola è dei rispettivi autori.
E' permessa la riproduzione presso altri siti dei materiali presenti su Meridiano scuola purché siano sempre citate le
fonti originali (autore ed indirizzo web).
Le opinioni e i commenti di terze parti pubblicati su Meridiano scuola possono anche non coincidere con quelli della
redazione di Meridiano scuola. Meridiano scuola declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni
eventualmente presenti nel sito.
Il presente sito non costituisce pubblicazione avente carattere di periodicità, bensì un prodotto aggiornato a
seconda del materiale ricevuto e disponibile per l'inserimento.
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Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released
under the GNU/GPL license.
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