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Convegno “Cosa è in gioco nel gioco”

Dott.ssa Fabrizia Alliora (psicoterapeuta) e dott. Giulio Santiani (psicomotricista)
Ciò che caratterizza la vita dell’infanzia è il gioco. Perché è importante? Quali capacità
del bambino e quali dinamiche psico-fisiche egli mette in atto e che gli consentono di
esprimersi e di conoscere?

Convegno “Quarant'anni del Rischio Educativo nella scuola”
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Corso di formazione “Cosa è in gioco nel gioco”

1° incontro: “Lo spazio e il tempo del gioco”
Barbara Piscina (animatrice didattica)
Progettare lo spazio e dare il tempo sono azioni che qualificano il gioco a scuola. Come
incidono queste due variabili sulla qualità e valore dei giochi?
2° incontro: Giocare è conoscere”
Prof.ssa Raffaella Manara (docente di matematica)
Il gioco come forma di apprendimento, una particolare modalità di comprensione e di
rielaborazione della realtà.
3° incontro: “Dare corpo al gioco”
Prof. Giuseppe Nicolodi
Il corpo, per il bambino, è strumento di conoscenza e di comunicazione. L’educazione
motoria non è un apprendimento settoriale, ma un punto di riferimento di tutta l’attività
educativa nella prima e seconda infanzia.

Gruppo di ricerca “La matematica e la realtà”
Prof.ssa Raffaella Manara

Seminario per coordinatori: “Percorso 0-6: quale educazione?”

Prof.ssa Elisabetta Musi (pedagogista), Università Cattolica di Piacenza
Pensare al percorso 0-6 significa ragionare sull’idea di confine e di passaggio tra la
prima e la seconda infanzia. Cosa intendiamo per continuità? Nel progettare un
percorso formativo ci muove sempre la domanda “quale educazione?”.

Seminario per coordinatori (rete di scuole)

Gli incontri hanno lo scopo di proporre un comune metodo educativo-didattico e di
favorire la collaborazione fra chi esercita una responsabilità diretta nella conduzione
delle scuole.

Seminario permanente per coordinatori:
“Il rischio educativo di Luigi Giussani”
Prof. Onorato Grassi

