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Prot. vedi timbratura          

Alla cortese attenzione  
dei docenti iscritti al corso 

“Giocando si impara”  
Azione #25PNSD 

 
OGGETTO: avvio del corso “GIOCANDO SI IMPARA “in modalità on line 
 
Con la presente, si comunica che il corso “GIOCANDO SI IMPARA” tenuto dal prof. Carlo Meneghetti si 
svolgerà in modalità on-line secondo il seguente calendario: 

 28 aprile dalle 15.30 alle 17.00 

 5 maggio dalle 15.30 alle 17.00 

 8 maggio dalle 15.30 alle 17.00 

 12 maggio dalle 15.30 alle 17.00 

 14 maggio dalle 15.30 alle 17.00 

 18 maggio dalle 15.30 alle 17.00 

 19 maggio dalle 15.30 alle 17.00 
 

Sono previste circa 10 ore in modalità sincrona: gli incontri si svolgeranno in videoconferenza tramite 
Hangouts Meet. Altre 20 ore saranno dedicate all’attività in remoto: il corsista avrà modo di approfondire gli 
argomenti proposti dal docente con attività da svolgere simulando il lavoro di gruppo in presenza. Gli 
argomenti affrontati saranno: 
1) Introduzione al gioco, i giochi della nostra infanzia 
2) Le categorie del gioco 
3) Gli elementi del gioco 
4) I VAK 
5) Quando il gioco aiuta la partecipazione, la relazione, l'apprendimento 
6) Educarci a saper perdere 
7) Pensiamo al nostro gioco per l'aula 
8) L'escape room 
9) Condivisioni 
10) Project work 
 
Il giorno prima della data di inizio, ogni iscritto riceverà una mail con le modalità per collegarsi alla 
videoconferenza. Visto il cambiamento delle date e della modalità di erogazione del corso stesso, si prega di 
dare conferma della propria iscrizione, anche se effettuata su Piattaforma SOFIA, al seguente indirizzo mail: 
michela.zermian@icmussolente.eu entro e non oltre mercoledì 22 aprile 2020. 
 
Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                          Dott. Giacomo Bompadre 
                                                                                                                                                               (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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