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La tana del gioco
dicembre 2019-febbraio 2020

 

ludoteca di Saluzzo: "La tana del gioco"

struttura:
-un ufficio

-due sale conferenze
-un salone adibito al gioco.

 
 

gestito dal Consorzio Monviso solidale.
si occupa di:
-prevenzione

-sostegno alle famiglie
-formazione genitoriale e puerile

 
perché? possibile lavoro futuro?

obbiettivo ideare, organizzare un' attività, con uno scopo e senza aiuti esterni



gradualepiacevole

ambiente familiare e armonioso con:
-colleghi
-famiglie

Inserimento
inserimento

-formazione equipe
-aiuto reciproco

-dialogo



Preparazione

attività

ideate una settimana prima

le tutor fornivano il materiale neceessario

le tutor controllavano l'esecuzione

martedì, giovedì e sabato
dalle 16:00 alle 18:00



attività: Fiabe in lingua

Fiabe in lingua madre

narrazione di fiabe
 in diverse lingue

-italiano
-francese
-arabo
-latino
-dialetto piemontese

interpretazione e traduzione 

laboratorio



Capacità acquisite e lavoro

capacità

di ideare e realizzare un'attività 
e di individuare scopo e obiettivi

per lavorare con un ampio numero
di bambini mantenendo alta la
concentrazione e il controllo della
situazione.

 per lavorare con 
bambini dai tre ai tredici anni



ho appreso numerose capacità tipiche del mio
indirizzo scolastico 

Capacità acquisite e discipline scolastiche

interazione tra genitori e figli 
significato pedagogico e psicologico
della fiaba

educazione pluralista: lo stato ha il dovere
di educare i suoi cittadini all'insieme di
valori comuni su cui si regge la convivenza
ma devono essere  filtrati attraverso le
diverse comunità di pensiero e di fede.

 rapporto tra genitori e figli
fiaba con scopo diverso: stimolare la curiosità
dei bambini per altre lingue e culture.

 diverse culture che mano a mano
apprendevano usi e costumi delle altre
no giudizi o discriminazioni.

rapportarsi con altre persone
preparare un'attività con un fine
specifico

 ho potuto vedere applicate alcune teorie pedagogiche studiate

Bettelheim Maritain

ludoteca

ludoteca



abilità utili in ambito
 umanistico

Capacità preesistenti
pazienza
capacità di immedesimazione
 comprensione

sono riuscita spesso a cogliere le
loro fragilità, legate soprattutto
all'integrazione

Uno dei ruoli della ludoteca era proprio quello di mettere a
disposizione delle famiglie un luogo sereno ed armonico,
all'interno del quale poter evadere dal caos della società e trovare
comprensione, unione e dialogo.



Difficoltà e legami con il percorso scolastico

lezioni di religione
 e antropologia

conoscenze utili riguardo
 a diverse culture

ambientarmi

scuola

fornito requisiti minimi

PCTO precedenti capacità

raggiungere obbiettivi prefissati

 ideare e mettere in pratica un'attività



    

PCTO, scuola e futuro

PCTO

scuola

facoltà umanistica

lavoro a contatto con le persone ma non nell'ambito dell'educazione
infantile

ruolo più importante nella scelta universitaria

mi ha fornito delle conoscenze molto utili

psicologia filosofia



mi ha formato in ambito lavorativo
ha arricchito il mio bagaglio culturale  
mi ha regalato un'ottima opportunità di apprendimento
ho migliorato il mio carattere e ho raggiunto un'armonia interiore
tutto era incentrato sull'equilibrio fra persone        di diverse età

                                                                                             di diverse etnie 
                                                                                             con diversi ruoli

Le ore passate all'interno della struttura non conoscevano tristezza o caos.
 In un luogo così sereno, l'unico disordine presente era il chiasso prodotto dai giochi e dalle grida di

gioia dei bambini che attendevano con ansia le ore da passare in ludoteca, che a sua volta era
fonte di felicità e armonia.

Riflessioni


