
Presentazione indagine sul gioco e il tempo libero condotta dal 
Presentazione indagine sul gioco e il tempo libero condotta dal Cremit (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media all’Informazione e alla Tecnologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e dalla cooperativa sociale Pepita.

Milano
Università Cattolica del Sacro Cuore

sede di Via Nirone 15

3 dicembre 2009

in collaborazione con presentano il convegno

con il patrocinio del



Il signifi cato del gioco identifi ca un ambito di Il signifi cato del gioco identifi ca un ambito di Il signifi cato del gioco identifi ca un ambito di 
ricerca e di sperimentazione che da sempre incontra ricerca e di sperimentazione che da sempre incontra 
la curiosità di educatori, insegnanti, animatori, senza la curiosità di educatori, insegnanti, animatori, senza 
dimenticare l’importanza che il gioco ha in chiave di dimenticare l’importanza che il gioco ha in chiave di 
crescita e sviluppo per il bambino.crescita e sviluppo per il bambino.

Il Convegno intende approfondire il rapporto tra Il Convegno intende approfondire il rapporto tra 
gioco e tempo libero nell’esperienza dei bambini e dei 
ragazzi, attraverso la discussione del senso del gioco 
in chiave evolutiva e la presentazione della ricerca A 
che gioco giochiamo, condotta dal Cremit – Centro 
di Ricerca sull’Educazione ai Media, all’Informazione di Ricerca sull’Educazione ai Media, all’Informazione 
e alla Tecnologia dell’Università Cattolica di Milano e alla Tecnologia dell’Università Cattolica di Milano e alla Tecnologia dell’Università Cattolica di Milano 
– con la cooperativa sociale Pepita.– con la cooperativa sociale Pepita.

La ricerca ha coinvolto circa 2.000 bambini e ra-
gazzi, dai 6 ai 17 anni, con i seguenti obiettivi:
• studiare il signifi cato del gioco per bambini, prea-

dolescenti e adolescentidolescenti e adolescenti
•• attivare rifl essioni critiche sul valore del giocoattivare rifl essioni critiche sul valore del gioco
• conoscere le modalità con cui i bambini e ragazzi conoscere le modalità con cui i bambini e ragazzi 

si rapportano con il gioco: in gruppo/da soli, in si rapportano con il gioco: in gruppo/da soli, in 
casa/all’aperto, con i genitori/con amici, davanti casa/all’aperto, con i genitori/con amici, davanti 
ad uno schermo/con altri strumenti

• rifl ettere sul ruolo degli animatori e sulle potenzia-rifl ettere sul ruolo degli animatori e sulle potenzia-rifl ettere sul ruolo degli animatori e sulle potenzia-
lità del gioco come strumento educativo.lità del gioco come strumento educativo.lità del gioco come strumento educativo.

Il Convegno si propone come momento di aggior-Il Convegno si propone come momento di aggior-
namento per educatori, animatori e insegnanti, per i namento per educatori, animatori e insegnanti, per i namento per educatori, animatori e insegnanti, per i 
quali verranno attivati nel pomeriggio tre laboratori de-quali verranno attivati nel pomeriggio tre laboratori de-quali verranno attivati nel pomeriggio tre laboratori de-
dicati al gioco, in chiave di sperimentazione e analisi.dicati al gioco, in chiave di sperimentazione e analisi.

Il Convegno rientra nelle iniziative di formazione Il Convegno rientra nelle iniziative di formazione Il Convegno rientra nelle iniziative di formazione 
e aggiornamento dei docenti. Ai partecipanti verrà 
consegnato un attestato di partecipazione valido per 
il riconoscimento dei CFU.

Per maggiori informazioni
cremit@gmail.comcremit@gmail.com

Cremit tel. 02/72343038Cremit tel. 02/72343038
achegiocogiochiamo@pepita.itachegiocogiochiamo@pepita.it

Iscrizioni al sito www.cremit.itIscrizioni al sito www.cremit.itIscrizioni al sito www.cremit.it

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
9.30

Registrazione partecipantiRegistrazione partecipanti

10.00
Introduzione ai lavoriIntroduzione ai lavori

Ivano Zoppi – Presidente Coop. Sociale PepitaIvano Zoppi – Presidente Coop. Sociale Pepita

10.15 – 10.4510.15 – 10.45
Il Signifi cato del GiocoIl Signifi cato del Gioco

Susanna Mantovani – Professore Ordinario di Susanna Mantovani – Professore Ordinario di Susanna Mantovani – Professore Ordinario di 
Pedagogia Generale e Sociale,Pedagogia Generale e Sociale,

Università degli Studi di Milano-BicoccaUniversità degli Studi di Milano-Bicocca

10.45 – 11.4510.45 – 11.4510.45 – 11.45
Presentazione della ricercaPresentazione della ricerca

A che gioco giochiamo?A che gioco giochiamo? Metodologia e risultati Metodologia e risultatiA che gioco giochiamo? Metodologia e risultatiA che gioco giochiamo?
Piercesare Rivoltella – Professore Ordinario e Direttore CremitPiercesare Rivoltella – Professore Ordinario e Direttore CremitPiercesare Rivoltella – Professore Ordinario e Direttore Cremit

Alessandra Carenzio – Docente di Metodi e tecnicheAlessandra Carenzio – Docente di Metodi e tecnicheAlessandra Carenzio – Docente di Metodi e tecniche
del gioco e dell’animazione

11.45 – 12.30
La parola agli esperti sul campo
Don Samuele Marelli – Direttore Fom

Andrea Ballabio – Cda Coop. Sociale PepitaAndrea Ballabio – Cda Coop. Sociale Pepita
Maria Giaele Infantino – Insegnante di lettere Maria Giaele Infantino – Insegnante di lettere 

Istituto Bruno Munari, Milano

12.30 – 13.00
DiscussioneDiscussione

14.30 -16.30
Laboratori

Ogni partecipante può scegliere un laboratorio
tra quelli proposti.

Primo Laboratorio:I Bans come esperienzaI Bans come esperienza
ludica ed educativa – a cura di Pepita

Destinatari: animatori ed educatori

Secondo Laboratorio: Il libro-gioco in contesto 
educativo e didattico – a cura del CREMITeducativo e didattico – a cura del CREMITeducativo e didattico

Destinatari: insegnanti, animatori

Terzo Laboratorio: Videogioco e apprendimento
a cura del CREMITa cura del CREMIT

Destinatari: insegnanti



Chi e PepitaChi e Pepita
Pepita è una cooperativa sociale creata da un grup-

po di educatori e di operatori esperti nella progettazio-
ne e nella realizzazione di interventi educativi e sociali, 
di percorsi di formazione e di attività di animazione. La 
nostra missione è quella di dare peso e valore al vero 
signifi cato delle parole educare (tirare fuori) e animare 
(dare anima); ovvero mettere i ragazzi al centro delle 
nostre attività educative aiutandoli a “tirare fuori” 
quanto di buono e bello c’è in ciascuno di loro.

I nostri servizi sono: progettazione ed erogazio-
ne di percorsi di formazione, attività di animazione, 
ideazione e realizzazione di interventi educativi e la 
realizzazione, in collaborazione con istituzioni uni-
versitarie, di indagini e ricerche sociali su tematiche 
specifi che riguardanti il mondo degli adolescenti. Le 
nostre attività sono indirizzate a: Oratori, Parrocchie, 
Scuole, Comuni e realtà del privato sociale.

www.pepita.it

Chi e Cremit
Il Cremit (centro di ricerca sull’educazione ai me-

dia, all’informazione e alla tecnologia) dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, svolge attività di 
ricerca e formazione nel campo della Media Education 
e della Education Technology. In particolare: forma-
zione degli insegnanti, percorsi di ricerca-azione, 
sviluppo di soluzioni tecnologiche e didattiche per le 
scuole, educazione continua, e-learning, monitorag-
gio e valutazione.

Le attività del Cremit toccano tre fronti di lavoro:
• la progettazione di corsi di formazione sui media e 

con i media rivolti al territorio e alla scuola (corsi 
di aggiornamento, interventi di animazione sui 
media, percorsi nella scuola);

• la gestione di attività di monitoraggio e valutazione;
• la predisposizione di ricerche e indagini attorno 

al tema della medialità e delle tecnologie come 
strumenti e oggetti sociali, includendo famiglia, 
insegnanti e ragazzi in un percorso comune

www.cremit.it

Chi e Pepita

’

Chi e Pepita

’Chi e Cremit’Chi e Cremit


