C

UN MONDO DI GIOCHI

JUAN CARLOS MOGNI

125 GIOCHI PER L’AVVIAMENTO ALL’AGONISMO

UN MONDO DI GIOCHI
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Questo non è solo un libro di giochi, ma una guida per educare
in modo divertente e vuole dimostrare agli insegnanti, agli allenatori
e ai genitori che il tempo passato a giocare non è mai perso.
Il gioco è un formidabile strumento di apprendimento che sviluppa
le dimensioni della personalità, educa alla convivenza civile, allena
gli aspetti motori e tecnico-tattici della prestazione sportiva.
Attraverso i giochi contenuti in questo testo i bambini impareranno
ad affrontare adeguatamente le molteplici situazioni dello sport e
della vita: l’io, l’altro, le regole, il divertimento, la vittoria,
la sconfitta, la lealtà, l’errore, l’egoismo, la solidarietà, la gioia,
la rabbia, la sfida, il rischio, la paura, ecc. Per ogni gioco vengono
suggerite le modalità organizzative e didattiche, i metodi idonei
ad affrontare i problemi relazionali e i conflitti che possono sorgere.
Il libro contiene delle schede utili per valutare il carico educativo
ed allenante dei giochi, scelti nel rispetto delle tappe evolutive dei
bambini. La progressione proposta per fasce d’età tiene conto
delle caratteristiche dei bambini e fa di questo testo una valida
guida per l’avviamento all’agonismo, dove tutti possano “mettersi
in gioco”, tirando fuori il meglio di sé.
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