GAME COACH ALLENAMENTE
SEMINARIO LIVELLO BASE A CURA DI CARLO CARZAN E SONIA SCALCO
Prodotto da Così per gioco con la collaborazione di Editoriale Scienza
26 Gennaio 2018 – ore 16.30/19.00
LA LIBRERIA DEI RAGAZZI
via Tadino 53, Milano(MM1 LIMA)
Tel. 02-29533555 - info@lalibreriadeiragazzi.it
Il seminario è un kit base per allenare il cervello, un percorso introduttivo al mondo dei
Giochi Allenamente, 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.
I giochi Allenamente si propongono 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. Il seminario, basato sul metodo “Scuola Ludens”, utilizza
giochi di vario genere, ognuno con un proprio ruolo ed identità, mettendo in relazione la
logica, i giochi e il pensiero laterale, ed supportato dai libri Allenamente e Allenamente
Genius.
PROGRAMMA DEL SEMINARIO


Introduzione all’universo dei Giochi Allenamente



Una cassetta degli attrezzi per usare i Giochi Allenamente e il libro in classe, a casa, nel
tempo libero.



Simulazioni e giochi per allenare la memoria, l’osservazione e la logica.



Il rapporto tra consapevolezza, autostima, metodo di studio e apprendimento attraverso il
gioco



Strumenti e mappe per mettere in ordine le idee

Associazione culturale Così per Gioco
Via Aquileia 34B – 90144 Palermo
www.cosipergioco.it – info@cosipergioco.it
Cell. 3288932811 – C.F./P.I. 04400620821

PER CHI? Educatori, insegnanti, genitori, operatori culturali
ISCRIZIONI E PAGAMENTI


rivolgersi direttamente a LA LIBRERIA DEI RAGAZZI - Via Alessandro Tadino, 53 –
(MM1 LIMA) - Milano - Tel. 02-29533555 - info@lalibreriadeiragazzi.it



oppure accedere www.gamecoachallenamente.it



Gli iscritti presso LA LIBRERIA DEI RAGAZZI possono pagare direttamente in libreria al
momento dell’iscrizione.



È possibile sia in Libreria che Online usare la Carta del Docente producendo un “buono
per acquisto libri esercizio fisico”



Online è inoltre possibile pagare con Bonifico Bancario o Paypal (info online al momento
dell’iscrizione)

COSTI 35,00€ per partecipante
COMPRESO NEL COSTO

UNA COPIA DEL LIBRO ALLENAMENTE
E UN SECONDO LIBRO A SCELTA TRA QUESTI

LA PROMOZIONE È VALIDA SINO AD ESAURIMENTO SCORTE
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