
 

 

PRATICARE LA LUDOFORMAZIONE 
Per rendere più dinamica la tua formazione : "zero slides".  

Modulo 1 - Integrare dei giochi pronti all’uso e altre tecniche participative. 
 
OBIETTIVI 
• Adattare dei modelli di giochi già esistenti che 

puoi utilizzare direttamente per nella tua 
formazione. 

• Usare il sistema delle « Mappe mentali » e il 
« foto-linguaggio » per stimolare la creatività e 
migliorare la memorizzazione. 

 
DURATA DEL MODULO 

• 1 giorno – 18 Giugno 2019  
(dalle ore 9 alle ore 18) 
 

PROGRAMMA 
 
INTRODUZIONE ALLA PEDAGOGIA DEGLI 
ADULTI (Androgogia) 

• Posizionamento della ludopedagogia 
rispetto ai principali quattro metodi di 
formazione (espositivo, interrogativo, 
dimostrativo, attivo) 

• Le recenti scoperte della « pedagogia 
ludica » 

• La routa della pedagogia attiva  
• Il ciclo del coinvolgimento  
• Vivere il piacere di imparare (lo stato di 

« flow ») 
 
COS’È UN GIOCO D’AULA ? 

• I meccanismi ludici 
• Imparare giocando  
• Vantaggi e limiti del gioco d’aula 
• Le quattro categorie di giochi d’aula  

(riflessione, simulazione, role playing, 
serious game 

 
LA CORNICE (IL CONCETTO DEL "FRAME GAME" 
DI THIAGI) 

• Un concetto originale 
• Esempi pratici 
• Simulazione di un gioco di « 52 Carte-

Consiglio » sulla tematica « Saper 
ascoltare » 

 
LA PEDAGOGIA DEL SENSO ATTRAVERSO LE 
MAPPE MENTALI 

• Visione sistemica e dettaglio 
• Preparare una mappa mentale 
• Coinvolgere i partecipanti  nella creazione 

della tua Mappa Mentale (che poi diventa la 
loro........) 

• I software per la creazione di Mappe Mentali 
 
FOTO-LINGUAGGIO: LA PEDAGOGIA 
DELL’"INDUZIONE" 

• Usare il foto-linguaggio per presentarsi, per 
ricercare delle idee, per liberare la parola, 
par fare un brainstorming…  

• Produrre un foto-linguaggio personalizzato 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVOLGIMENTO 
 

Questa giornata di formazione si svolge senza proiezione di slides. 
Tutti gli elemeti chiave  sono rappresentati in modo visuale su una Mappa 
Mentale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giocare con diversi «Frame Games» 
Sono dei modelli di gioco, che si possono usare per molteplici tematiche di 
formazione: comunicazione, management, sicurezza sul lavoro, vendita, tecnica… 
Dopo averli simulati, ogni participante potrà personalizzarli per usarli nella propria 
formazione 
A cosa servono i «Frame Games»? 
• Rompere il ghiaccio e presentarsi (in modo dinamico) 
• Scoprire un processo (ma sopratutto la sua logica) 
• Adottare nuovi comportamenti (senza aver paura della novità) 
• Memorizzare un gran numero di informazioni (senza annoiarsi) 
• Produrre un piano di azione (in modo collaborativo) 
• Valutare  l’apprendimento (senza sentirsi giudicati) 

Pilotare il cambiamento 

Team building 



 
 

 

 

Modulo 2 - Costruire il tuo gioco "su misura" 
 
 
OBIETTIVI 
• Costruire un prototipo di gioco d’aula 

corrispondente a un’esigenza di formazione 
specifica. 

 
 
DURATA DEL MODULO 

• 1 giorno – 19 Giugno 2019 
(dalle ore 9 alle ore 18) 

 
 
PROGRAMMA 
 
LE PRINCIPALI FASI DELLA METODOLOGIA 

1. Definire gli obiettivi pedagogici 
2. Scegliere il modello ludico 
3. Decidere le regole del gioco 
4. Costruire il prototipo 
5. Aderire ai principi di valutazione 
6. Produrre il gioco finale 

 
ESEMPI DI CREAZIONI DI GIOCHI 
Presentazione di giochi realizzati su misura per 
aziende e istituzioni educative:  

- Management / Leadership 
- Team Building 
- Problem solving 
- Gestione dei conflitti 
- Customer Relationship Management 
- Integrazione dei collaboratori 
- Manutenzione industriale 
- Conoscenza dei prodotti /servzi dell’azienda 
- Vendita 
- Economia / Gestione 

 
RENDERE EDUCATIVI I GIOCHI DI MASSA  
Presentazione di giochi di formazione creati a partire 
da giochi di divertimento (carte, domino, lego, 
monopoli, ruota della fortuna…) 
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SVOLGIMENTO 
 

In piccoli gruppi, o individualmente, i partecipanti creano il prototipo del loro gioco 
di formazione 

Formazione 
Agroalimentare 

Formazione Team Management 

Formazione per Venditori 


