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Dalle 10 alle 16
Bi - LA FABBRICA DEL GIOCO E DELLE ARTI
Cormano, via gianni rodari 3

CONVEGNO E WORKSHOP SUL RAPPORTO TRA GIOCO ARTE ED EDUCAZIONE
Il convegno affronta temi strategici per sviluppare in classe attività legate al gioco e all’arte, per 
favorire un apprendimento attivo e propone il coinvolgimento diretto dei partecipanti in workshop di 
sperimentazione delle suggestioni proposte.
Un’occasione d’incontro tra educatori e insegnanti che lavorano nella scuola (infanzia primaria e 
secondaria inferiore)  o nell’extrascuola, nei servizi educativi, per una condivisione di esperienze, 
competenze, pratiche e metodologie. 
Saluti
Maria Antonia Triulzi, Bì-la fabbrica del gioco e delle arti di Cormano

Interventi
Francesca Antonacci Università degli Studi Milano Bicocca - Pedagogia del gioco
Emanuela Mancino Università degli studi Milano Bicocca - Filosofia dell’educazione  
Francesco Zurlo Politecnico di Milano
Silvio Oggioni Teatro del Buratto
Alessandra Falconi Zaffiria/Italiantoys
Alessandro Franzini Museo del Giocattolo e del Bambino
Massimo Mazziero Biblioteca Civica dei Ragazzi Cormano

Workshop per educatori, operatori e insegnanti a numero chiuso
“Progettare un gioco a scuola”
Gli insegnanti lavoreranno con i toydesigner per cominciare a ideare e progettare giochi lasciando-
si ispirare dal mondo del design e dagli oggetti museali.
A cura di Calembour design

“Un teatro di classe”
Gli insegnanti lavoreranno con esperti per avvicinare il gioco del teatro e i suoi linguaggi e svilup-
pare spunti per  avviare un’attività teatrale in classe.
A cura di Teatro del Buratto

“Il gioco di costriure un giocattolo”
Un’esperienza ludica per innescare il processo progettuale e creativo di bambini e adulti attraver-
so il metodo dell’auto progettazione.
A cura di Marilena Adamo, responsabile dei laboratori didattici al Museo del Giocattolo e del Bam-
bino

“Amico Libro”
Idee ed esperienze per attività in classe attorno al mondo dei libri.
A cura della Biblioteca sezione ragazzi  di cormano  

Iscrizione gratuita ma obbligatoria a: 
Info@bilafabbricadelgiocoedellearti-it

I workshop si svolgono in contemporanea, è necessario indicare la preferenza 
nel modulo di prenotazione. Seguirà dettaglio della giornata.


