
CORSI DI FORMAZIONE PER ADULTI E I PERCORSI DIDATTICI PER LE SCUOLE DEL CENTRO 
CULTURA LUDICA WALTER FERRAROTTI  
 
Gentilissime, gentilissimi, 

si comunica che sono aperte le iscrizioni alle proposte del Crescere in Città 2021- 2022, in particolare si 

segnalano i corsi di formazione per adulti e i percorsi didattici per le scuole del Centro Cultura 

Ludica Walter Ferrarotti nella nuova sede di via Millelire 40. 

Tutte le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria sul sito del Catalogo del Crescere in 

Città: http://www.comune.torino.it/crescere-in-citta/ 

Qui i link alle proposte del Centro Cultura Ludica Walter Ferrarotti in via Millelire 40: 

  

1.       SCUOLE PRIMARIE: http://www.comune.torino.it/crescere-in-citta/scuole-primarie/citta-torino-iter/ 

 “Meravigliamoci! Un mondo di oggetti pregni di significati ed emozioni”  

 “Noi e la natura”  

 “Pimpiripettenusa. Riscopriamo i giochi della tradizione popolare”  

 “Ludus Anticus, un salto nei giochi dell’antichità”  

 Lo zaino del partigiano al Centro Cultura Ludica  

 Non ti fidar di me se il cuor ti manca. I mondi dietro al gioco delle carte  

 Raccontiamo il quartiere con i carnet de voyage  

 I Giochi da tavolo al Centro Cultura Ludica  

  Wunderkammer: le stanze delle meraviglie  

2.       SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: http://www.comune.torino.it/crescere-in-citta/scuole-

secondarie/citta-torino-iter/ 
 “Ieri, Giochi e Domani” un salto nel passato: il gioco e la scuola nel dopo guerra  

 “Ludus Anticus, un salto nei giochi dell’antichità”  

 Lo zaino del partigiano al Centro Cultura Ludica  

 Non ti fidar di me se il cuor ti manca. I mondi dietro al gioco delle carte”  

 Raccontiamo il quartiere con i carnet de voyage  

  Creiamo lo spot del Centro Cultura Ludica  

3.       SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: http://www.comune.torino.it/crescere-in-citta/scuole-

secondarie-ii-grado/citta-di-torino-centri-iter-laboratori-ludoteche/ 

·    I Giochi di ruolo al Centro Cultura Ludica  

·     “Obiettivo 5: un viaggio alla pari!”  

§  “Ieri, Giochi e Domani” un salto nel passato: il gioco e la scuola nel dopo guerra 

§  Creiamo lo spot del Centro Cultura Ludica  

§  Il giro del mondo in 80 giochi. “Un viaggio tra le culture attraverso il gioco”  

4. CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI:    

http://www.comune.torino.it/crescere-in-citta/formazione-adulti/citta-torino-iter/ 

corsi gratuiti da 2 a 4 incontri di 2 ore mercoledì e giovedì pomeriggio in collaborazione con Università e 

Politecnico di Torino, INDIRE 

 “Il gioco che fa bene. Stare bene insieme giocando”  

 Alternate Reality Game e didattica ludica: progettare giochi transmediali per l’educazione ai media  

 Bambini e digitale: proposte innovative di didattica per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria 

 Costruire giochi con la stampante 3d  

 Giochiamo alla pari? Gioco e differenze di genere  

 Giochiamo? Educare al pensiero critico e creativo  

 Gioco e Arte  

 Gioco e scuola nella Torino degli Anni Cinquanta. Dal pennino alla stampante 3d  

 Il piacere della Lettura: la biblioteca del Centro Cultura Ludica  

 PATHS per i più piccoli! A Philosophical Approach to Thinking Skills for Children  

 Stupore e meraviglia nelle collezioni dell’infanzia  

 Un, due, tre… stella! Giocare a scuola con i giochi della tradizione popolare  
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