
il gioco per tutte le età
animazione e gioco per un’efficace azione sulla persona

a cura di Enrico Carosio
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il gioco nel tempo
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prevenzione J. Rousseau (1712-1778)

diritto dell’infanzia F. Fröbel (1782-1852)

autoeducazione R. Baden-Powell (1857-1941)

più antico della cultura J. Huizinga (1872-1948)

oggetti transizionali  D. Winnicott (1896-1971)
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serietà del gioco L. Vygotskij (1896-1934)

assunzione di un ruolo G. Mead (1863-1931)

pulsioni dell’inconscio M. Klein (1882-1960)

creare simboli, consolidare capacità J. Piaget (1886-1980) 

aiutami a fare da solo  M. Montessori (1870-1952)

giovedì 22 agosto 13



strategie di soluzione dei problemi J. Bruner (1915)

abilità metacomunicative G. Bateson (1904-1980)

carattestiche e classificazione R. Caillois (1913-1978)
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caratteristiche del gioco

(da R. Caillois, Il gioco e gli uomini)
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libero
Il giocatore non può essere obbligato a partecipare; si 
presuppone quindi una volontarietà che con la crescita 
biologica diventerà sempre più qualificante.
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separato
Entro limiti di spazio e di tempo; il gioco 
pur essendo una attività di piacere, 
paradossalmente per essere tale deve 
racchiudersi in limiti ben definiti che ne 
alzano il livello qualitativo.
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incerto
Lo svolgimento e il risultato non possono 
essere decisi a priori; la scoperta, lo stupore e 
la sopresa attivano positivamente le emozioni 
più profonde dell’individuo.
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improduttivo
Non crea né beni, né ricchezze, né altri elementi di 
novità; il gioco è fine a se stesso, il risultato è 
importante ma parziale: il fulcro del gioco è il 
processo
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regolato
Con regole che sospendono le leggi ordinarie; il gioco ha 
delle regole precise, qualunque esso sia dallo sport alla 
drammatizzazione. La regola mette a confronto chi gioca con 
le proprie abilità fisiche, la capacità di controllo e la capacità 
di elaborare e combinare oggetti mentali.
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fittizio
Consapevole della sua irrealtà. Il gioco è altro dalla realtà, pur 
riproducendo continuamente situazioni reali chi gioca, è come un attore 
consapevole del fatto che all’interno di questo contenitore si possono 
vivere situazioni che vengono gestite con modalità, regole e contesti decisi 
proprio da chi gioca.
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categorie di gioco

(da R. Caillois, Il gioco e gli uomini)
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agon - il gioco è caratterizzato dalla 
competizione, sia sportive che mentali

Si impiegano energie e competenze
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alea - il gioco è caratterizzato dal caso, la 
fortuna, l’azzardo, come ad esempio le 
filastrocche per fare la conta, testa e croce, 
lotterie, gioco dei dadi ecc.

Ci si “abbandona” ad una sorta di passività 
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mimicry - il gioco è caratterizzato dalle ricerca 
della simulazione, della finzione, come nel 
teatro, nel gioco con la bambola, nel 
travestimento ecc.. 

Si diventa “altro”.
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ilinx - il gioco è caratterizzato dalla ricerca del 
rischio, del brivido come nel dondolare con 
l’altalena, girare sulla giostra, andare sulle 
montagne russe ecc. 

Si “provoca” se stessi.
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tipologie di gioco
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Gioco di strategia
Gioco da tavolo
Gioco linguistico
Gioco enigmistico
Gioco matematico

Gioco all'aperto
Gioco d'azzardo
Gioco di carte
Gioco di costruzione
Gioco di abilità

Gioco di logica
Gioco di ruolo
Gioco di ruolo dal vivo
Gioco di realtà interattiva
Gioco di simulazione

Gioco motorio
Rompicapo
Gioci sportivo
Flipper/Bigliardino/...
Videogioco
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costruire un gioco
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inventagiochi

Come usarlo: si può prtire dallo scopo e scegliere gli elementi più idonei per la cotruzione del gioco oppure scegliendo a 
caso una cella per ogni colonna, bisogna inventare un gioco
Es. scopo: Indovinare – struttura: semicerchio – azione: camminare – ruoli: intruso – materiale: palloncini – tema: giungla

!
 SCOPO STRUTTURA AZIONE RUOLI MATERIALI TEMA 

1 Indovinare Cerchio Strisciare 2 squadre Pallone, 
bicchieri Fantascienza 

2 Conoscersi Quadrato Saltare A coppie Palloncini, fune Guardie 
forestali 

3 Scaricarsi Su due file parallele Tirare Grande gruppo Monete, coperte Far West 

4 Cooperare Sparsi in due campi Portare Attacco e difesa Cuscini, pentole Eschimesi 

5 Contatto fisico Triangolo Spingere Intruso Palette, fogli Preistoria 

6 Apprendere 4 campi Recuperare Gruppi di 4 Foulard, 
stuzzicadenti Fattoria 

7 Azione e reazione Semicerchio Comporre Liberare i 
compagni 

Carta igienica, 
bastoni Antica Roma 

8 Socializzare A spirale Segnalare 3 squadre Sedia, mollette Giungla 

9 Trasmettere Catena Correre Staffetta Panchine, 
palloni Magia 

10 Aiutare Liberi Camminare Bersaglio Corda, scope Musicale 

11       

12       

!
!
!
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 forme e “materiali” del gioco
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FORME di gioco
• il gioco di esercizio, nel quale il bambino complica e 

varia deliberatamente gli schemi sensomotori acquisiti

• il gioco simbolico, attraverso il quale egli mette alla 
prova la propria capacità di manipolare i simboli

• i giochi con regole, nei quali viene esercitata la 
capacità di misurarsi con i processi di natura sociale.

“MATERIALI” del gioco
• giochi con oggetti,

• giochi con le parole,

• giochi con materiali sociali, cioè con ruoli e 
identità culturalmente e socialmente definite.
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gioco e sviluppo
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Il gioco incide sull’acquisizione di obiettivi di tipo sociale 
molto importanti che riguardano: 

• capacità di confronto rispetto delle regole; 
• capacità di collaborazione; 
• capacità di mediazione e negoziazione
• autostima
• motivazione

Nel processo evolutivo, lo sviluppo sociale attraverso 
l’attività ludica passa attraverso vari stadi:

• Il gioco solitario
• Il gioco parallelo
• Il gioco interattivo (sociale)

sviluppo sociale
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• memoria, 
• attenzione, 
• concentrazione,
• acquisizione di schemi percettivi,
• capacità di confronto,
• relazioni

sviluppo cognitivo

giovedì 22 agosto 13



Sul piano emotivo-affettivo, il gioco contribuisce allo sviluppo e 
al consolidamento: 

• dell'espressione e del controllo delle emozioni;

• di una realistica conoscenza di sé; 

• dell'autonomia. 

sviluppo emotivo-affettivo
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La capacità di muoversi efficacemente parte dalla strutturazione dello 
schema corporeo che può essere definito da differenti angolazioni come:

• una organizzazione delle sensazioni relative al proprio corpo in 
rapporto con i dati del mondo esterno (utilizzazione dell’immagine del corpo) 

• una struttura di riferimento per valutare tutte le esperienze connesse 
con il corpo

• un corpo che e’ un oggetto, oltre che percepito nei suoi confini corporei, 
anche vissuto

• il sapere, la conoscenza, l’esperienza del nostro corpo, in continua 
modificazione e fondato sugli apporti degli organi di senso.

Le esperienze che portano a costruire lo schema corporeo sono di tipo

• enteroccettivo ovvero viscerali, arcaiche che coinvolgono l’IO
• propriocettivo ovvero posturali, che mettono in rapporto l’IO con le cose
• esterocettivo ovvero il mondo esterno, il rapporto tra l’IO e gli altri. 

sviluppo psicomotorio
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progettare il gioco
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✓ Va proposto nel momento 
giusto (tempo)

✓ In dosi giuste (quantità)

✓ Nella modalità corretta 
(tecniche di animazione)

 il gioco come una medicina
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• proporre giochi di varia tipologia durante i diversi incontri;

• progettare giochi brevi ma intensi;

• adattare il gioco al luogo e al tempo;

• ambientare, nel senso di presentare in modo attraente ed entusiasmante, in 
modo da far nascere la voglia di partecipare;

• spiegare con chiarezza e in maniera semplice, in particolare le regole;

• usare una progressione

• se si tratta di un gioco a squadre, fare in modo che queste siano equilibrate sia per 
abilità che per età dei partecipanti;

• far capire la necessità di rispettare le regole;

progettare il gioco 1
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• il numero dei partecipanti è in genere irrilevante; l’unica considerazione nella 
scelta del numero riguarda la durata del gioco e la possibilità per tutti di 
esprimersi. 

• una condizione fondamentale è di non obbligare nessuno a partecipare a 
tutti i costi lasciando ciascuno libero di decidere il grado di coinvolgimento con cui 
vuole partecipare all’esperienza. La certezza della libertà fornisce invece un motivo 
più profondo e sincero.

• Creare un’atmosfera adatta alla realizzazione del gioco. I partecipanti devono 
sentirsi a loro agio in un'atmosfera di rispetto e di accettazione reciproca. 

• ascolto attento e osservazione sistematica.

progettare il gioco 2
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• Ogni gioco deve essere presentato “un pezzo alla volta”. 

• Chiarezza dell’informazione e della correttezza nell’esecuzione del gioco. 

• Il luogo deve essere tale da consentire il movimento delle persone coinvolte

• Garantire la tranquillità necessaria allo svolgimento delle attività (es. niente 
telefoni in aula, no alle stanze di passaggio). 

• Alla fine di ogni gioco/attività è bene sentire “a caldo” le reazioni dei 
partecipanti, il loro stato d’animo, i punti di forza e debolezza riscontrati 
giocando. 

progettare il gioco 3
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• preventivare la partecipazione di tutti i membri del gruppo, anche in forme 
diversificate;

• prevedere di interrompere il gioco quando è ancora in fase ascendente;

• progettare la presenza, nelle attività più complesse e lunghe, di giochi di 
rilassamento o divertenti;

• ricordare che tutte le attività “sono” elastiche nel senso che per un gioco no c’è più 
spazio è bene rimandarlo ad un’altra occasione così come l’opportunità di variare una 
regola in corso di svolgimento.

• progettare giochi e attività che realmente consideriamo efficaci.

progettare il gioco 4
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• Chi ha esperienza sa che il gioco ha un limite

• La gestione del tempo infatti è legata a doppio filo ai processi di apprendimento. 

• Il tempo col suo scorrere agisce sulla realtà modificandola - far percepire questa variabile come 
esistente e significativa nell’economia dei rapporti umani.

• Tenere in considerazione il numero dei presenti. 

• Aver tempo sufficiente per realizzarla.

Se un gruppo o i singoli si rifiutano di realizzare una certa attività proposta?

Occorre lasciare un tempo minimo prima di decidere di rinunciare alla sua 
proposta. La quantità di tempo in questi casi è “calcolata” tenendo presenti 
due aspetti:

• il superamento delle resistenze individuali attraverso una situazione 
minimamente ansiogena e la conseguente successiva esecuzione del gioco;

• l’elaborazione minima della posizione assunta e quindi il cambiamento di 
attività.

 il gioco e il tempo
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