
GRAF ITALIEN
I GRAF ( gruppi di ricerca azione e formazione) di Didac’ ressources mettono in sinergia

delle competenze multiple per inventare collettivamente degli oggetti innovativi e ludici di

formazione, sensibilizzazione e interpellazione.

Valigetta ludo-pedagogica adatta ai giovani neuroapatici per lottare contro la
frattura numerica

Giochi di educazione all’informazione e alla mente critica

Taudis-poly, gioco di interpellazione sugli alloggi scadenti

Strumenti pedagogici per l’accesso di tutti e tutte al sapere di base

(formazione linguistica, inserimento sociale e inserimento personale ) Strumenti

su misura, tematiche

CO-COSTRUIRE DEGLI OGGETTI LUDICI E PEDAGOGICI INSIEME PER AGIRE Associare tutte
le parti interessanti alla costruzione di oggetti per affrontare problematiche di
terra

Un approccio partecipativo mobilizzato, per qualche strumento , fascia degli
ascoltatori, le professioni di terra e benevole in contatto con il pubblico, degli

esperti in ingegneria pedagogica , delle tematiche esperte, scientifiche, delle tecniche
esperte (grafica, creazione multimediale o fisica, progettistica di giochi etc)  un
approccio di ricerca-azione che mobilita ricercatori universitari riconosciuti, per
arricchire il processo creativo, il contenuto discusso e la sua appropriazione giochi e kit
didattici testati collettivamente e in costante miglioramento

1 metodo collaudato da oltre 20 anni ( federazione AEFTI poi Didac’ressouces, in
partenariato con varie strutture per l'integrazione dell'educazione popolare,
giovanile

IL METODO IN 10 PASSI

1. individuazione di un problema che riguarda i nostri valori, i temi di intervento
e/o il territorio

2. incontro con persone di riferimento per quanto riguarda il problema e la diagnosi
pubblica e concertata

3. analisi della situazione in funzione degli scambi, stesura di un preprogetto
presentante gli elementi rilevanti definizione del quadro

4. costruzione del gruppo formazione ricerca azione: un team misto, che riunisce il
pubblico, i professionisti, le diverse aree di competenza



5. contributo di elementi di competenza provenienti da esperienze e conoscenze
sull'andamento della ricerca nel settore

6. sessioni collettive per la co-costruzione di un prototipo di strumento educativo

7. la sperimentazione del luogo o il supporto pedagogico in situazioni reali, tenendo
conto del feedback per il miglioramento

8. lancio e distribuzione dello strumento collaudato e migliorato alle reti associative

9. sostegno all'appropriazione attraverso sessioni di avviamento e formazione con
professionisti, volontari e pubblico

10. valutazione, individuazione di nuovi bisogni o problemi, ampliamento del gruppo
ricerca azione formazione

DIDAC’RESSOURCES IN BREVE

CREARE

strumenti didattici divertenti e innovativi

SUDDIVIDERE risorse e

reti

MODULO

e sostenere l'accesso alla formazione per tutti

IL POSSESSO DEL SAPERE E’ IL POSSESSO DEL POTERE

www.didac-ressources.eu 06 18

71 26 66

didacressources@gmail.com

Facebook- didac’ressources

Twitter @Didacressources

Massalia Fox 15 BD de la liberté 13001 Marseille
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