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Quarto modulo 
 
La dinamica sociale nei giochi 

1.0 La dinamica sociale nei giochi  
. smontare il gioco 

1.2  Da gioco individuale a gioco condiviso 
1.3  La struttura del gruppo e le dinamiche di gioco  

 
1.4  Codici linguistici e codici comportamentali sono gli strumenti 
elementari dell'educazione al  gioco. 
1.5  Caratteri delle dinamiche di gruppo:  

.struttura forte e struttura debole. 
1.6  Dinamiche e caratteri del gruppo si manifestano nel gioco 
1.7  Diversità tra gruppi a struttura forte e gruppi a struttura debo-le 
1.8 Caratteri delle dinamiche di gruppo: 

. il conflitto.  

. fonte dei conflitti è l'iniziativa individuale. il conflitto non si 
muove dalle diversità tra persone, ma dalle tensioni prodotte 
nel campo della comunicazione   interpersonale 
. il conflitto non sempre è azione violenta 
. il gioco profondo è l'unico gioco che contiene, insieme, an-
che diversamente distribuiti, i caratteri della violenza e 
dell'imbecillità 

2.0  Giochi estremi: profondo ed esploratorio 
3.0 Caratteri della dinamica di gruppo: il ruolo. 

3.1 Come identificare i caratteri del cambiamento di ruolo ? 
3.2 Caratteri delle dinamiche di gruppo: . la recitazione del 

ruolo. 
Verifica quarto modulo, scadenza 18 aprile 2004 

Forma: saggio breve (non più di 30 righe per punto); 
  oppure: elenco di parole chiave o punti; 
  oppure: mappa, con breve didascalia. 

 
A. Descrizione di un gioco in gruppo; 
B. Descrizione di un gioco in coppia. 
C. Costruire uno strumento di osservazione, monitoraggio e valutazione conte-                             

nente almeno cinque livelli di complessità. Si può usare la scheda proposta nel modulo a               
pagina 7 e 9, oppure una di propria ideazione.  Copia da scaricare in formato .doc su BSCW 

ATTIVITA’ DEI GRUPPI DI STUDIO:  
ORGANIZZAZIONE E PROGETTAZIONE. 

Edo Zocca

Edo Zocca

Edo Zocca
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1.0    La dinamica sociale nei giochi 
 
Sintesi 
 

    Il giocare, quando  conquista dimensione  sociale, rivela tutta  la  sua  dinamica  che  procede dal-

l'espressione naturale all'apertura    verso   il   mondo   delle   relazioni   e  della comunicazione:  conqui-

sta la dimensione culturale  presente nello scambio delle relazioni interpersonali.  Queste relazioni  e  le  

caratteristiche  della comunicazione attivata,  possono essere  studiati e descritti  come tappe dello svilup-

po. 

       L'evoluzione   delle   competenze  e   lo  strutturarsi di comportamenti produttivi nelle relazioni,  

possono permetterci di individuare un processo di socializzazione: di conquista cioè dei caratteri tipici e 

propri di una data cultura.   

    Conoscere , quindi,  le  dinamiche di gruppo che  si possono manifestare nelle azioni  di  gioco,  

significa saper individuare quei comportamenti verso  i  quali  orientare  lo  sviluppo delle azioni  di  gio-

co  e  delle  stesse  competenze  di  gioco  nella relazione. 

    La dinamica di  gruppo è  oggetto di studio di  scienze ormai complesse  e  supportate  da  una  va-

sta  ricerca  e  letteratura specifica che procede dalla sociologia alla sociometria.  

La prima si interessa di  interpretare  e comprendere i  comportamenti, la seconda appronta e speri-

menta gli strumenti  per l'osservazione e la misurazione delle relazioni sociali delle dinamiche che si pos-

sono osservare . 

    Scienze alle quali sempre più spesso anche l'azione educativa si rivolge per ampliare  e specificare 

la  propria iniziativa. 

    La stessa ricerca dei caratteri delle dinamiche  di  gruppo è stata   favorita   e   raccoglie   elementi   

dallo    studio   e dall'osservazione   delle   dinamiche   di   gioco  (psicodramma, giocodramma ecc.). 

     La struttura del gruppo e le dinamiche di gioco sono infatti influenzate reciprocamente da aspetti 

che si  possono riferire al gioco e alla qualità  delle relazioni tra le  persone. 

    I  caratteri  delle  dinamiche  di  gruppo  sono  presenti  e osservabili nelle dinamiche di tutti i gio-

chi di gruppo come: 

•  la struttura forte e la struttura debole del gruppo; 

•  il conflitto; 

•  il ruolo; 

•  la recitazione del ruolo; 

•  la tensione, le motivazioni e i processi di apprendimento; 

•  il ruolo dell'adulto; 
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•  la reciprocità delle reazioni;  

•  i modelli di interazione e meta-comunicazione messi in campo. 

    L'analisi di questi  aspetti ci consente allora  di costruire dei  criteri per valutare  le dinamiche di 

gioco   nelle attività spontanee o  educative  .  Cercheremo  di  attivare  una maggiore attenzione ai gruppi   

di   preadolescenti che rivelano   proprie caratteristiche che influenzano  spesso  l'azione  che  si compie 

nel momento di gioco e gli interventi educativi,  come gli scambi tra  persone.   

Questi  argomenti saranno l'oggetto  dei paragrafi seguenti. 

  

La dinamica sociale nei giochi 
  . smontare il gioco 

 

Per  quanto  riguarda  le  dinamiche  sociali  ci  è  possibile "smontare"  i giochi seguendo e prendendo 

a prestito  i caratteri delle dinamiche di gruppo.  I vari giochi non contengono,  per la loro stessa struttura,  

tutte le situazioni e le  variabile della dinamica  di  gruppo,  lo schema  che era stato proposto nelle pagine 

precedenti può essere qui preso ancora in considerazione. 

Questo modello è  stato elaborato all'interno  di una precisa logica  che considera,  insieme  allo svi-

luppo psico-sociale, una parallela capacità di gestire e controllare lo sviluppo e il manifestarsi delle dina-

miche nel gruppo.  

 

Le dinamiche sociali osservate nelle azioni di gioco e nei giochi possono permetterci di individuare tre 

fasi fondamentali: 

. l'inizio di una attività sociale, legata  prevalentemente all'uso individuale di 

strumenti sociali come: i linguaggi  o i comportamenti imitativi; 

. prime forme strutturate di interazione, di scambio e di  dinamica sociale, 

come: la partecipazione non produttiva  ad attività sociali; 

. e infine, una complessa struttura di interazioni e scambi  nelle dinamiche 

sociali; ed essere descritte secondo lo schema che segue: 
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DINAMICA SOCIALE ATTIVATA   
(per semplicità si possono indicare sette livelli) 

 Le dinamiche sociali osservate nelle azioni di gioco e nei giochi possono essere descritte dai termini: 

1. individuale: non è implicata dinamica o un'attività con altre persone, 
l’esperienza è vissuta come esperienza rigorosamente personale o in solitudine; 

2. in coppia: non è implicata dinamica o un'attività sociale elaborata o struttu-
rata dai componenti, con altre parole si può dire che la coppia non elabora pro-
getti comuni, pur comparendo, a volte, lo scambio delle scoperte e delle produ-
zioni: i risultati e i processi individuali non modificano l’azione dell’altro; 
    

3. di coppia: si osservano forme strutturate di scambio e di progettazioni 
condivise, le varie attività sono legate da una comune progettazione, 
realizzazione e verifica dei processi e dei risultati: l’attività individuale è 
coordinata e condiziona l’azione dell’altro componente della coppia, si 
perseguono obiettivi di coppia;       
  

4. in gruppo: non è implicata un'attività dinamica sociale elaborata o struttu-
rata dai componenti, prevale l’azione individuale, processi e risultati non condi-
zionano l’azione dei componenti;          

5. di gruppo: è implicata un'ampia attività dinamica sociale elaborata o strut-
turata dai componenti, prevale l’azione collettiva e ruolo nel gruppo, l’azione 
individuale condiziona processi e risultati del gruppo, si perseguono obiettivi di 
gruppo;      

6. in squadra: non è implicata un'attività dinamica sociale elaborata o struttu-
rata dai componenti, le attività si svolgono all’interno di un gruppo che contra-
sta o persegue obiettivi comuni o in competizione ad un altro gruppo, l’azione 
individuale provoca una reazione individuale nell’altro gruppo;      

7. di squadra:  è implicata un'ampia attività dinamica sociale elaborata o 
strutturata dai componenti; le attività si svolgono all’interno di un gruppo che 
contrasta o persegue obiettivi comuni o in competizione con un altro gruppo, 
l’azione collettiva provoca una reazione collettiva dell’altro gruppo, prevale 
l’azione collettiva e ruolo nel gruppo, l’azione individuale condiziona processi e 
risultati del gruppo, si perseguono obiettivi di gruppo.       

Agire in modo significativo all’interno di un gruppo significa possedere i mezzi per poterlo fare, 

questi strumenti sono di varia natura e fortemente condizionati dal clima delle relazioni che si instaura nel 

gruppo. 

La progressione è condizionata dalle caratteristiche dell’attività che si osserva (un adulto è in grado di 

sviluppare attività individuali e anche sa partecipare a dinamiche di gruppo complesse) e dalle competen-

ze sociali dei soggetti che abbiamo di fronte (coloro che vivono con difficoltà le dinamiche di gruppo 

troppo coinvolgenti evitano quelle che implicano l’assunzione di responsabilità molto pesanti nel gruppo, 

assumono ruoli marginali o subiscono condizioni di emarginazione). Quello che qui si propone, si traduce 

nel pensare che, nello sviluppo, il bambino proceda in modo progressivo alla conquista dei vari livelli: 
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dall’attività individuale nei primissimi mesi della sua esperienza al mondo, all’attività di gruppo che sem-

bra comparire nelle sue prime forme intorno al quarto anno, con caratteristiche dell’attività che rivelano 

forme “collaborative”, fino a manifestarsi in forme molto più complesse, quando si osserva la competenza 

e le capacità nel recitare differenti e complessi ruoli anche in situazione conflittuale, come per esempio 

succede nei giochi di squadra ad “invasione di campo”; ma questo comportamento si osserva più tardi, 

solo intorno all’undicesimo e dodicesimo anno di vita. 

. inizia l’uso di strumenti per 
attività  sociali (linguaggi, imitazio-
ni, gioco esploratorio, esplorativo e 
compare il gioco esercitativo…) 

. individuale 

. prosegue l’uso di strumenti 
per attività  sociali (linguaggi, 
imitazioni, gioco esploratorio e esplorativo, 
gioco esercitativo, comare il gioco simboli-
co e di costruzione…) 

. in coppia  

non è implicata un'attività dinamica sociale elaborata  o 
strutturata dai componenti 

. inizia l'attività  sociale (lin-
guaggi, imitazioni, gioco esploratorio e e-
splorativo, gioco esercitativo, gioco simbo-
lico e di costruzione, compare il gioco a 
regole …) 

. di coppia 

compare una progettualità comune 

. prime forme e dinamiche 
sociali (il gioco a regole è presente, ma 
non ancora strutturato e condiviso) 

. in gruppo  

(non è implicata un'attività dinamica sociale elaborata o 
strutturata dai componenti) 

. complessa dinamica sociale 
e prime forme elaborate di 
progettualità (tutte le forme di gioco 
sono necessarie alla partecipazione attiva)

. di gruppo  

(prime esperienze di progettualità condivise e scambio, la 
partecipazione è condizionata dal bisogno) 

. tutte le forme di gioco so-
no necessarie alla partecipa-
zione attiva, (non è ben strutturata 
la forma del gioco a regole che implica si-
tuazioni conflittuali e recitazione di ruoli) 

. in squadra  

(non è implicata un'attività dinamica sociale elaborata o 
strutturata dai componenti) 

. attività  sociale attiva e de-
terminante a realizzare gli 
scopi comuni (la forma del gioco a 
regole che implica situazioni conflittuali e 
recitazione di ruoli è presente) 

. di  squadra (è implicata un'ampia attività di-
namica sociale elaborata o strutturata dai componenti; le 
attività si svolgono all’interno di un gruppo che contrasta o 
persegue obiettivi comuni o in competizione con un altro 
gruppo, l’azione collettiva provoca una reazione collettiva 
dell’altro gruppo, prevale l’azione collettiva e ruolo nel grup-
po, l’azione individuale condiziona processi e risultati del 
gruppo, si perseguono obiettivi di gruppo).   

. ruoli, caratteri del gruppo e 

dinamiche sociali attive, ma-
turazione affettiva. 

. di gruppo (alto livello di competenza, di 

progettualità condivise e scambio, la partecipazione è condi-

zionata dalla condivisione degli scopi che il gruppo si prefig-

ge) è necessaria una progettualità comune e condivisa di 

ogni componente 

Saper fare, saper ripetere, saper organizzare e riorganizzare, inventare e produrre il nuovo, sono 

questi gli elementi fondamentali per capire lo strutturarsi e il procedere delle esperienze. Con questo stru-

mento ci è possibile comprendere e “smontare” un gioco strutturato e comprendere a quale livello di 

competenza si può collocare il giocatore che osservo. Propongo di far uso della mappa già usata nelle le-

zioni precedenti.  
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1.2 . da gioco individuale a gioco condiviso 
 

Il problema della progettualità comune di una dinamica sociale, utile e  funzionale al gioco può essere 

considerato, senza dubbio, il centro dei nostri interessi e delle nostre osservazioni. Saper progettare una 

serie di azioni da viversi all'interno di una coppia, di un gruppo o di una squadra è il risultato di un proce-

Un secondo esempio: mappa del gioco PALLACANESTRO 

parole chiave
saper fare   

come (variabili:
tempo-spaziali) 

� correre � avanti 

� indietro 

� di lato … VARIE 

�  saltare � da fermo 

� con rincorsa 

� terzo tempo 

� lanciare 

� tirare 

� una mano 

� due mani 

� avanti, 

� di lato,  

� dietro 

 

� 

 

 

competenze 
personali 

 

.   passare 

.   difendere 

. smarcarsi 

. trovare posizione 

� una mano 

� due mani 

� cambio di mano 

� VARI MODI  

 

padronanze di 

oggetti 

 

 

  

   con la palla 

… posizioni 

… azioni 

… materiali 

… variabili 

 

� palleggio  

� sul posto 

� camminando 

� correndo 

� tiro 

� sul posto 

� in corsa 

� terzo tempo 

    passaggi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pallacanestro 

 
 

relazioni 

con  

altre  

persone 

 

� rapportarsi 

� controllare 

� cambiare 

� ripetere 

� organizzare 

� inventare 

� posizioni 

� adattamenti 

� cambi di ruolo 

� compensazioni 

� recuperi 

� sostegni 

� solidarietà 

gioco di squadra ad invasione di campo �  sviluppi 
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dere di apprendimenti e della maturazione psico/sociale dei componenti.     

Quando non intervengono elementi e condizioni ambientali o relazionali che possono modificare con-

siderevolmente il livello di comunicazione e le stesse azioni dei componenti, lo stabilire relazioni è il ri-

sultato naturale e spontaneo della vita di relazione: la presenza dell’altro influenza i comportamenti 

personali.  

A complicare le cose però intervengono le caratteristiche individuali e comportamentali dei compo-

nenti il gruppo: diverse sono le forme e le risposte che ogni singolo componente dà alle situazioni, il suo 

movimento non è un semplice spostamento, ma una sensazione, una evoluzione, un’energia, una passione 

originale ed unica che va messa in relazione  ad altre.   

Il giocare, come le diverse storie dei personaggi nella fiaba, rivela delle somiglianze e delle analogie 

nei comportamenti dei giocatori.  

Come nei racconti , anche nel giocare si scopre che molto spesso personaggi diversi in contesti diversi 

compiono la stessa azione.  

Nelle fiabe, cambiano gli ambienti, cambiano le situazioni e i nomi, ma le azioni svolte sono, in fondo, le 

medesime: lo stesso succede nei giochi .  

Ecco allora qui descritto l’inizio di un percorso di scambio e confronto tra la dinamica di gruppo e le dinami-

che di gioco; il gioco può rivelare la sua "struttura sociale" e "culturale" nelle azioni che i protagonisti attivano 

durante il gioco e queste sono riconducibili alle più comuni dinamiche di gruppo.  

Il gioco, a questo punto dell'evoluzione personale, supera la sua naturalità per conquistare una specifica di-

mensione culturale e sociale. 

Lo strumento che segue  è stato usato per l’osservazione delle dinamiche di gioco di gruppi di bambini. (dati 

sintetizzati in una scheda contenete tutti i nomi del gruppo classe con la possibilità di leggere in tre momenti di-

versi l’evolversi della situazione, la prima colonna, in chiaro compilata dall’insegnante di classe, la seconda e la 

terza compilata dall’insegnante di educazione motoria) 

 

Nella pagine che seguono c’è un esempio utilizzato per l’osservazione: 

A. scheda di riferimento 

B. QUADRO SINTETICO 

Tre gli indicatori per l’osservazione: 

RELAZIONI e comporta-
menti con i coetanei e 
l’adulto: i progressi sociali 

PROGETTO: come si pone di 
fronte alle varie proposte 
dell’adulto. L’atteggiamento di 
interesse e le motivazioni e-
spresse che fanno intuire il livello 
di coinvolgimento. 

AZIONE: autonomia operativa 
durante l’attività.  
Questo indicatore è squisitamente 
disciplinare. L’autonomia operati-
va è, nella sostanza, il livello di 
padronanza conquistato. 
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RELAZIONI e comporta-
menti con i coetanei e 
l’adulto 

PROGETTO: come si pone di 
fronte alle varie proposte 
dell’adulto 

AZIONE: autonomia operativa 
durante l’attività 

R1 – Si isola - 
I suoi comportamenti con il 
gruppo e con l'adulto sono 
spesso difficili: tende ad 
isolarsi e rivela poca 
autonomia. 
 

P1 – Passivo -                          
Di fronte alle varie proposte di 
attività, a volte, si pone in modo 
passivo e disinteressato. 
 
 

   

A1 – Numerosi errori –  
Durante la realizzazione delle atti-
vità rivela scarsa autonomia ope-
rativa e a volte rivela scarso auto-
controllo personale: commette 
numerosi errori. 
 

R2 – Difficoltà –  
I suoi comportamenti con il 
gruppo sono spesso diffici-
li, tende ad essere indivi-
dualista e poco disponibile 
al dialogo attivo. 
 

P2 – Superficiale -                    
Di fronte alle varie proposte di 
attività si pone a volte in modo 
superficiale e poco attivo. 
 

   

A2 – Non preciso -                     
Durante la realizzazione delle atti-
vità rivela scarsa autonomia ope-
rativa e a volte le sue azioni non 
sono precise e controllate. 
 

R3 – Cerca la comunica-
zione    I suoi rapporti con 
il gruppo sono a volte diffi-
cili e poco produttivi, cerca 
però la comunicazione e 
non si isola. 
 

P3 – Poco attento -                  
Di fronte alle varie proposte a 
volte è poco attento, attende 
spesso di essere richiamato per 
partecipare poi in modo produt-
tivo. 

   

A3 – Collabora se guidato –  
Durante la realizzazione delle atti-
vità rivela poca autonomia opera-
tiva: esegue produttivamente le 
attività guidate. 
 

R4 – Produttivo - 
I suoi rapporti con il grup-
po e con l'adulto sono pro-
duttivi, rivela interesse ed 
iniziativa. Nelle attività di 
piccolo gruppo rivela buo-
na autonomia e porta a 
termine le consegne che 
gli vengono affidate. 
 

P4 – Si dà e accetta progetti –
Di fronte alle varie proposte di 
attività sa darsi e accettare co-
struttivamente dei progetti 
operativi. 
 

   

A4 – Autonomo, non preciso -  
Durante la realizzazione delle atti-
vità rivela una buona autonomia 
operativa: esegue le diverse atti-
vità sia guidate che in piccolo 
gruppo, ma non sempre in modo 
preciso e controllato. 
 

R5 – Propositivo -       
Partecipa produttivamente 
alle iniziative del gruppo e 
dell'adulto. Nelle attività di 
piccolo gruppo rivela buo-
na autonomia e sa portare 
a termine le consegne che 
gli vengono affidate, in al-
cune attività si rivela guida 
del gruppo. 
 

P5 – Propositivo -                   
Di fronte alle varie proposte par-
tecipa attivamente e con inte-
resse, sa darsi e accettare co-
struttivamente progetti operati-
vi, interviene alla discussione 
per conoscere gli obbiettivi del 
lavoro e propone i propri punti di 
vista. 
 

   

A5 – Autonomo e preciso –  
Durante la realizzazione delle atti-
vità rivela una buona autonomia 
operativa: esegue con precisione 
e autocontrollo le diverse attività 
sia guidate che in piccolo gruppo. 
 

INSEGNANTE DI CLASSE 

……………………………………………………. 

Data  

 

 

 

 

La copia a scopi didattici è autorizzata 

  Edo Zocca, questa scheda  è pubblicata in chiaro sul portale BSCW 

A6 – Autonomo e produttivo -  
Durante la realizzazione delle atti-
vità rivela una ottima autonomia 
operativa: esegue con precisione 
e autocontrollo le diverse attività 
sia guidate che in piccolo gruppo. 

 

date   1 2 3

date   1 2 3

date   1 2 3
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QUADRO SINTETICO, si veda il profilo in formato .doc sul portale BSCW .

NOME E/O GIOCO

……………………………..

 

DATA  RELAZIONI PROGETTO AUTONOMIA

ANNA 20 MARZO 3 4 3 

BIAGIO 20 MARZO 4 4 3 

CARLO 20 MARZO 3 3 4 

DOMENICO 21 MARZO 3 4 4 

GINETTO 19 MARZO 2 2 2 

INES 19 MARZO 3 3 4 

OSCAR 5 SETTEMBRE 5 4 4 

PIERO 5 SETTEMBRE 5 4 6 
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1.3  La struttura del gruppo e le dinamiche di gioco 
 
 

Il gioco è una manifestazione "naturale" del comportamento umano. 

Manifestazione "naturale", termine che per certi aspetti si contrappone al termine culturale o socializ-

zato, in quanto prescinde  e precede il livello di cultura posseduta e compare, in alcune caratteristiche, al-

l'interno di ogni comportamento sociale: dalle culture primordiali a noi contemporanee all'attività dei 

componenti delle società urbanizzate e civilizzate. 

Il gioco quindi prima di essere una manifestazione culturale e sociale si rivela come espressione della 

natura dell'uomo. 

Più tardi diverrà componente della cultura che lo alimenta, quando si impadronirà dei segni caratteri-

stici che la differenziano da altre culture o che lo caratterizzano come specifica manifestazione del gruppo 

dove è nato. 

 

Nell'analisi dello sviluppo infantile compare uno stretto legame tra competenze operative 

o motorie e comunicazione, che sottolinea ancora più incisivamente questo concetto: lo svi-

luppo sociale è condizionato dal progresso delle   competenze motorie e linguisti-

che. 

 

competenze a comunicare                  codici linguistici 

                           

competenze nei rapporti                     codici comportamentali  

 

Il gioco, come manifestazione naturale non è trasmesso attraverso i soli canali della comunicazione 

verbale, sia orale che scritta, anzi da questi confini, spesso se ne allontana. 

Molti e complessi sono, infatti, i giochi legati a comunicazioni non verbali, come: le espressioni cor-

poree, le percezioni, i toccamenti e tutte le forme del gioco esploratorio. 

Il gioco, per quest’aspetto, è leggibile come espressione della natura umana, è sottomesso spesso ai bi-

sogni funzionali e psicologici del soggetto che cresce e via via costruisce culturalmente la struttura del 

suo giocare. 

Colui che gioca, per costruire il proprio modo di giocare usa i mezzi che la comunità in cui vive gli 

mette a disposizione. 
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1.4  codici linguistici e codici comportamentali sono gli strumenti 
elementari dell'educazione al gioco 

 

Gli studi e le osservazioni degli antropologi confermano questa stretta relazione tra cultura degli adulti 

e comportamento ludico: i giochi infantili riproducono fedelmente la cultura degli adulti della loro comu-

nità. Questo ha particolare valore all'interno di una cultura molto influenzata, nei suoi comportamenti, dai 

mezzi di comunicazione di massa. 

I comportamenti ludici sono trasmessi attraverso comunicazioni e codici di natura affettivo/motoria: 

sono azioni che decodificate vengono poi riprodotte e rese sempre più complesse dal grado di conoscenza 

e di socializzazione delle persone che poi le praticano. 

Aumenta similmente, al complicarsi dei mezzi di comunicazione, la complicazione dei mezzi che una 

società deve usare per trasmettere una specifica educazione. Una società che usa codici e strumenti di 

comunicazione molto complessi, rivela, molto spesso, maggiori difficoltà nella trasmissione della propria 

cultura alle giovani generazioni. 

Il gioco che noi possiamo osservare manifestarsi è perciò strettamente legato alla struttura del gruppo 

in cui compare. 

Il gruppo, al suo interno (la comunità è un gruppo allargato), usa dei codici di comunicazione e 

d’interazione specifici che costituiscono gli strumenti di costruzione degli stessi apprendimenti. 

I linguaggi del gruppo diventano anche strumenti per l'apprendimento e di conseguenza: molteplici e 

più complessi sono i linguaggi e la struttura sociale del gruppo e maggiori sono i problemi che questa 

comunità deve risolvere per trasmettere alle giovani generazioni un’idonea cultura ludica. 

A tal proposito si ricordi la consistente diversità linguistica e comportamentale tra bambini precoce-

mente inseriti in un contesto strutturato e socializzato come l'asilo nido e i loro coetanei che vivono la lo-

ro relazione sociale all'interno del contesto parentale e che quindi dispongono di minori possibilità di 

scambio sociale (su questo argomento non conosco ricerche formali, ma mi baso sulla mia esperienza):  

. bambini inseriti anche in un gruppo diverso dalla famiglia, rivelano ben presto anche quei com-

portamenti che appartengono al nuovo gruppo. 

Vi sono altri esempi significativi che posso portare a descrivere in modo evidente questa stretta rela-

zione che esiste tra apprendimento linguistico e tappe della socializzazione. 

Per esempio, ho costatato un ritardo nell'espressione orale di qualche mese in due casi di figli di geni-

tori di madre lingua diversa. 

I genitori, fin dalla nascita si sono sempre rivolti al loro figlio con la lingua materna, si è costatato che 

la complessità delle due lingue usate ha provocato un ritardo evidente nel manifestarsi delle prime forme 

linguistiche corrette del bambino. 



forme del movimento, azioni e gesti di gioco 

 

 pro manoscritto Edo Zocca – pag. 13 

Tuttavia alla comparsa delle prime forme di espressione orale (intorno al secondo anno d'età) i due 

bambini dimostravano  di saper utilizzare indifferentemente le due lingue dei genitori e di saper rivolgersi 

ad estranei della famiglia con la lingua corretta. Alcune difficoltà si sono riscontrate, più tardi, con il 

gruppo dei bambini alla scuola materna dove i bambini educati ad usare due lingue usavano indifferente-

mente l'una o l'altra lingua per indicare il nome degli oggetti o di determinate azioni, non riuscendo a 

spiegarsi come mai gli altri bambini non li capivano. 

Ciò dimostra che l'espressione e l'uso di un codice più complesso della lingua materna, (in questi casi 

due lingue diverse) necessita tempi diversi. 

 
1.5  Caratteri delle dinamiche di gruppo:  struttura forte e struttu-
ra debole. 

 

La struttura del gruppo è un fattore importante sia per le attività che il gruppo intende svolgere e nello 

stesso tempo lo è anche come condizione indispensabile perché si attuino quei processi di identificazione 

e adesione dei singoli componenti al gruppo stesso. 

Il senso di appartenenza e l'adesione a dinamiche di gruppo, sempre sulla base delle mie esperienze, 

compare ben presto: ho osservato bambini di quattro anni organizzare veri e propri gruppi, capaci di rea-

lizzare progetti coerenti e di darsi regole precise e funzionali. 

Ma se compare ben presto una dinamica ed una struttura di gruppo, seppur ancora in forma embriona-

le, altrettanto presto,  nel procedere delle attività, si osservano diversità tra gruppo e gruppo. 

Vari autori identificano la struttura di un gruppo con l'organizzazione interna e gli stessi procedimenti 

del gruppo. 

Altre caratteristiche osservate sono:  

. le motivazioni che rivelano il bisogno o il desiderio di appartenere ad un gruppo; 

. la forma di comunicazione usata; 

. i processi di assunzione dei ruoli nel gruppo; 

. i processi di realizzazione degli scopi del gruppo. 

I gruppi molto strutturati rivelano spesso una forma di comunicazione verticale (al-

to/basso, autorità e componente) e una carente dinamica orizzontale (tra i componenti). 

Mentre i gruppi poco strutturati sono caratterizzati da una più ricca comunicazione 

orizzontale, ma minore funzionalità nella realizzazione degli scopi del gruppo. 

Il gioco quando assume connotazioni socializzate, in altre parole, vissuto in relazione ad altre persone, 

è fortemente condizionato dai caratteri e dalla struttura di questi “scambi”. 
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Per questo motivo, alcuni giochi di gruppo o di squadra, più complessi da un punto di vista delle di-

namiche sociali attivate, possono essere praticati solo se si sono, prima, risolti i problemi relativi alla par-

tecipazione consapevole dei componenti alle attività del gruppo. 

Questa partecipazione trova un indicatore preciso nel coinvolgimento attivo alla fase progettuale del-

l'elaborazione degli scopi e delle procedure del gruppo da parte di ogni singolo componente. Capacità 

progettuale che per i gruppi di preadolescenti è una conquista finale (e requisito indispensabile poi) di una 

sequenza di esperienze di attività di gruppo. Nei primi approcci al gruppo si notano numerosi comporta-

menti di esplorazione e di adattamento delle diverse personalità coinvolte. 

Mezzi, metodi, oggetti comuni e realtà personali, costituiscono limite e ricchezza dello strutturarsi di 

dinamiche complesse e accettabili. 

Quando l'azione da compiere coinvolge altre persone i problemi personali diventano problemi di tutti i 

componenti del gruppo e insieme i successi personali diventano successi dell'intero gruppo. 

L'attività nel gruppo è quindi un’attività complessa, per nulla spontanea. 

Questa complessità si riferisce alle norme e ai codici linguistici (verbali, gestuali, iconici, tecnici, 

comportamentali ecc.) da un lato e dalla maturazione affettiva dei componenti (esigenze individuali ed 

esigenze del gruppo). 

REALTÀ PERSONALE                           REALTÀ DEL GRUPPO 

. competenze            ��������           .  diverse competenze, 

. conoscenze              ��������        .  diverse conoscenze, 

. comportamenti              ��������         .  diversi comportamenti. 
 

                    FORME DI COMUNICAZIONE 

. norme e codici linguistici                 .  norme e codici linguistici  

                                              .  organizzazione interna 
                                  ��������    .  procedimenti del gruppo 

.  maturazione affettiva            .  processi nelle relazioni 

.  esigenze individuali               .  esigenze del gruppo 

         tensione/conflitto/condivisione 

     . bisogni del singolo   . scopi del gruppo 

superamento  : adattamento , ridefinizione 
             . qualità della comunicazione interna; 
  . livello dello scambio (economia del gruppo); 
           . complessità degli scopi.                          
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1.6 dinamiche e caratteri del gruppo si manifestano nel gioco 
 

Alcuni giochi possono favorire il manifestarsi dei caratteri delle diverse personalità e in condizioni fa-

vorevoli permettere il superamento dei conflitti. Tuttavia gli stessi giochi, praticati da altre persone o in 

condizioni diverse, potrebbero invece accentuare le difficoltà di relazione e provocare l'esplosione di 

comportamenti conflittuali e aggressivi rimasti sopiti da un precario equilibrio che dinamiche meno coin-

volgenti del gioco avevano permesso. 

I componenti di un gruppo conquistano gradualmente coscienza del loro ruolo all'interno delle diverse 

dinamiche, le tappe di apprendimento dei comportamenti idonei prevedono molto spesso il passaggio da 

gruppi con nessuna struttura o una struttura del tutto anarchica a strutture rigide e progressivamente ad un 

più completo coinvolgimento nelle tre fasi della dinamica delle attività, cioè la definizione dei progetti, 

l'azione e l'analisi dei risultati conseguiti. 

                                                             

 fase iniziale:          .  mancanza di struttura, scambi occasionali, 
 bisogno dei singoli       .  anarchia nei comportamenti, 

                                        .  il gruppo è funzionale ai bisogni dei singoli. 
 
Cosa si osserva    ����       ����     progettualità, attività operativa e verifica dei 
                             risultati a livello individuale. 
 
fase intermedia:        .  normalizzazione rigida di  comportamenti, 
assestamento   . il gruppo funziona se funzionale agli scopi dei singoli.  

 
Cosa si osserva     ����      ����    verifica dei risultati a livello collettivo e   
                                   normalizzazione delle attività operative. 
 
fase conclusiva:          . adeguamento delle regole ai bisogni e  

    condivisione                                                     agli scopi del gruppo. 
                     
   
Cosa si osserva     ����     ����    progettazione degli scopi e verifica dei risultati 
                        collettiva,realizzazione e operatività individuale.    

In sintesi: dai bisogni dei singoli alla condivisione comune dei fini 

 

"...Tutti i gruppi devono affrontare il problema della loro struttura. Non si tratta solo di accertare il 

grado di strutturazione, ma anche di decidere se il gruppo definirà le proprie norme, i propri limiti e i pro-

cedimenti necessari per soddisfare i bisogni del gruppo stesso. 
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Alla strutturazione del gruppo intervengono vari elementi interdipendenti, per lo più si riferiscono al 

grado di conoscenza degli scopi che il gruppo si prefigge e quei comportamenti "accessori" e funzionali 

all'attività dei suoi componenti (1)". 

 

Da una fase iniziale legata alla maturazione affettiva dei  componenti che giustifica la formazione 

del gruppo come bisogno del singolo, si procede ad una seconda fase intermedia, di assestamento per poi 

raggiungere l'obiettivo conclusivo dell'adesione agli scopi e all'appartenere ad uno specifico gruppo. 

Dall'adesione al gruppo come bisogno di completamento della propria individualità si passa all'ade-

sione al gruppo come consapevole ricerca di realizzazione di scopi ed obiettivi personali condivisi. 

 

1.7 . diversità tra gruppi a struttura forte e gruppi a struttura de-
bole 

 

Joseph Luft nel lavoro citato riferisce di un esperimento da lui stesso attivato: "...furono riuniti dei 

gruppi omogenei secondo il bisogno di struttura percepito dai singoli membri.            

I componenti del gruppo dotato di una struttura forte procedevano in modo più diretto e aperto, era-

no più orientati verso il problema che verso il processo, sembrava che si muovessero più velocemente 

verso comunicazioni e rapporti superficiali e mostravano maggiore deferenza noi confronti di persone po-

tenti e autoritarie. 

I membri del gruppo con struttura più debole erano meno interessati al problema e più al proces-

so, si prestavano un maggiore aiuto reciproco e tendevano ad interpretare con maggior profondità i senti-

menti del gruppo e dei singoli.                    

E' interessante osservare che ogni gruppo avvertiva la mancanza di quelle qualità che invece erano 

presenti nell'altro gruppo. In altre parole, l'aver eliminato dai due tipi di gruppi la presenza di elementi 

eterogenei aveva implicato il venir meno del necessario equilibrio fra lavoro e attività promotrici di una 

coesione di gruppo (ibidem)". 

Le forme della comunicazione tra i componenti di un gruppo descrivono molto bene il tipo di struttura 

(debole o forte) che il gruppo adotta per realizzare i suoi scopi. 

Le forme di comunicazione verticale, alto/basso, autorità e componente (più attenta al compito da 

svolgere che ai processi) e quella orizzontale, tra i componenti (più attenta ai processi interni delle rela-

zioni tra le persone del gruppo), descrivono entrambe dinamiche osservabili nei gruppi giovanili sponta-

nei. 

                                       
1 Introduzione alla dinamica di gruppo. Joseph Luft, Nuova Italia editrice, pag. 59 
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La struttura orizzontale del gruppo resta, comunque, un obiettivo conclusivo di molteplici esperienze, 

per i preadolescenti e, molto spesso, anche per i gruppi di giovani: troppo spesso i preadolescenti si "per-

dono" in sterili questioni estranee alla situazione e i giovani sono carichi di tensioni tali che "impongono" 

a se stessi di aderire ai gruppi a struttura  forte e molto raramente a gruppi a struttura debole. 

Non vi è dubbio, tuttavia, che il gruppo rivela di aver conquistato maggior autonomia operativa allon-

tanandosi sempre più dal modello verticale ed avvicinandosi alla piena partecipazione di tutti i membri 

alle diverse fasi delle attività comuni. 

 

                                                                 

fase progettuale:        apporto di idee e strategie; 

fase operativa:  contributo personale; 

                         attuazioni, decisioni; 

fase di verifica e             apporto di idee (analisi 

rilettura dei risultati           delle azioni dei componenti,  

                  dei processi, dei metodi e  

                                                                            dei risultati). 

 

 nuova fase progettuale                    
 

 

Il modello verticale descrive spesso gruppi dove si strutturano comportamenti di dominanza e di su-

balternità che si traducono, nel concreto, alla partecipazione diversamente consapevole e responsabile dei 

componenti nel prendere le decisioni o nel ridefinire nuove situazioni. 
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1.8 Caratteri delle dinamiche di gruppo: 
 . il conflitto. 
 

Il conflitto nelle dinamiche di gruppo è un tema trattato e approfondito da molti autori, l'approccio è 

problematico e non sempre riconducibile ad aspetti specifici delle dinamiche del gruppo, ma sconfina 

spesso nell'analisi delle diversità tra i singoli componenti: diversità nelle competenze e nella maturazione 

affettiva. 

Si fa rilevare una dominanza della conflittualità quando ci si trova in situazioni di pressione ambienta-

le o di scarsa disponibilità (anche di natura ideologica o culturale) alle diversità individuali. 

Spesso i conflitti fondano le loro radici sul pregiudizio o una palese carenza culturale, l'ignoranza o la 

paura di perdere i privilegi nelle relazioni o nelle forme di socializzazione sfociano frequentemente in si-

tuazioni conflittuali. 

Sono molti i punti di vista che possono condizionare l'analisi del comportamento conflittuale nelle di-

namiche di gruppo, molto spesso occorre indagare e trovare i caratteri delle stesse attività che vengono 

proposte al gruppo per scoprire l'elemento generatore di questo comportamento. 

Alcuni giochi, per la loro stessa struttura procedono da una forma ludica del conflitto e possono essere 

essi stessi la causa scatenante di dinamiche complesse che portano inevitabilmente alla degenerazione 

della conflittualità in veri e propri atti di violenza. 

 

Ci si può chiedere: - Il conflitto è essenziale per favorire la produttività o la creatività di un grup-

po ? 

 

Si possono poi individuare  delle strategie o dei processi che permettono al gruppo di controllare o ri-

solvere i conflitti che inevitabilmente possono rivelarsi nello svilupparsi delle attività dinamiche o nel-

l'ampliamento della complessità delle attività dei gruppi ? 

 

Non credo di essere in grado di ricondurre ad una sintesi convincente e generalizzabile la vastità di 

problemi che questi due quesiti pongono, tuttavia,  si può comprendere chiaramente che possono essere 

molte le strategie  che un gruppo può attuare, per superare le situazioni conflittuali. Teniamo a mente, i-

noltre, che intervengono comunque sempre, a modulare il livello di tensione e la motivazione all'attività 

di gruppo, sia la qualità della comunicazione interna, sia la complessità delle azioni che il gruppo 

stesso si propone. 
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. fonte dei conflitti è l'iniziativa individuale 
 

I risultati delle azioni individuali e delle attività del gruppo sono una fonte soggetta a continua ve-

rifica e sorgente  di  molte situazioni conflittuali in ogni gruppo. 

Secondo Joseph Luft "il conflitto ed il consenso possono essere visti come i problemi centrali della 

dinamica di tutti i gruppi. 

Ewbank (nel testo citato), in un modo un po’ crudo, identifica cinque modi in cui i conflitti di gruppo 

possono essere risolti: 

.   eliminare l'opposizione; 

.   soggiogare l'opposizione;  

.   formare un'alleanza tra potere e opposizione;  

.   raggiungere un compromesso con l'altra parte, e o,  

.   integrare idee opposte in vista di nuove soluzioni." 

 

Come si è sottolineato sopra, i problemi interni al gruppo rispecchiano inevitabilmente le note domi-

nanti della nostra società che, essa stessa, è in continua lotta tra diversi valori, fra competizione e coope-

razione, fra originalità e conformità, fra la libertà di espressione e l'inibizione dei sentimenti, fra libertà 

individuale e giustizia sociale. 

 

Il gioco, come in uno specchio, riflette fedelmente tutto questo e va oltre, perché può essere vissuto 

con azioni che risultano "inutili" alle forme di normalizzazione anche le più sottili e complesse. 

 

. il conflitto non si muove dalle diversità tra persone, ma dalle 
tensioni prodotte nel campo della comunicazione   interpersonale 

 

Le diversità soggettive sono così evidenti che qualsiasi lettura delle dinamiche di gruppo potrebbe fa-

cilmente essere intesa come una superficiale semplificazione. 

Tante e tali sono le "complicazioni" in atto nelle forme di scambio tra i gruppi ed in particolare, come 

è logico che sia, nelle condizioni di tensione, di immaturità, di incapacità alla comunicazione, di presun-

zione, di impedimento, di eccessiva ambizione, aspetti spesso connessi con l'ignoranza su altre realtà o 

provocate dalla stessa ignoranza e una diffusa ottusità.  

Si assiste, in queste condizioni, alla pratica di una doppia  comunicazione: una comunicazione formale 

- ciò che appare - e una comunicazione più sottile - il nascosto, come gli accordi su strategie e scopi - che 

si rivelano nelle dinamiche di gruppo verso la manifestazione delle quali si deve essere attenti osservatori, 
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così facendo potremo anche interpretare o prevedere ma, le condizioni, i vissuti personali e le diverse re-

altà che sono in gioco possono spesso apparirci come sorprendenti situazioni del tutto impreviste e nuove. 

La nostra esperienza alla pratica di gruppi e a situazioni complesse sono molto spesso il più valido 

supporto a guidare le nostre forme di intervento e i tentativi di modificazione delle situazioni. 

Potremmo leggere, in altre parole, la comunicazione di circostanza e non la vera comunicazione inter-

na al gruppo e i caratteri dello scambio tra componenti del gruppo. 

Ogni nostra comunicazione poi, induce delle risposte inserite esse stesse nella dinamica della relazio-

ne attivata e influenza fortemente i processi di apprendimento.  

Nel nostro coinvolgimento poi, nelle dinamiche di alcuni  gruppi, siamo soliti, nostro malgrado, a ri-

spondere seguendo una traccia che è la nostra stessa esperienza di comunicazione con i diversi 

componenti; in altre parole: il ripetersi di un dato comportamento degli altri induce in noi delle risposte e 

delle attese che si trasformano, ben presto, in comunicazioni e comportamenti adottati al ricrearsi delle 

stesse condizioni. 

La condizione di tensione è prodotta molto spesso dal sospetto o dal pregiudizio che la comunicazione 

"manifesta" non sia la vera comunicazione, ma una strategia di nascondimento e di mascheramento delle 

vere intenzioni di singoli o del gruppo. 

Vivendo questa condizione di sfiducia nella comunicazione si è soliti elaborare delle strategie di pro-

tezione e di mascheramento della propria realtà. 

Tutte le comunicazioni perciò risultano ben presto distante dalla realtà dei singoli componenti del 

gruppo, comunicazioni false e, sovente la risposta non viene resa al contenuto della comunicazione 

manifesta, ma alla comunicazione pregiudiziale o sospetta, molto spesso questi meccanismi di ma-

scheramento provocano un alto grado di tensione nelle attività del gruppo. 

Molte attività ludiche, in particolare quelle di squadra, contengono queste strategie di mascheramento, 

nella loro stessa dinamica di gioco: solo in questo contesto risultano accettabili e ulteriore stimolo all'atti-

vità della squadra e alla continuazione e al perfezionamento del gioco stesso. 

  

. il conflitto non sempre è azione violenta 
 

Dobbiamo però distinguere e chiarire tra atteggiamento aggressivo e  vera e propria violenza. 

L'aggressività è un carattere biologico normale nella lotta per l'esistenza, la violenza è in-

vece un comportamento aggressivo diretto precisamente a danneggiare gli altri. 

"...Tutti noi ereditiamo cervelli muniti di apparati neuronali predisposti per azioni aggressive, proprio 

come ereditiamo un apparato neuronale predisposto ad atti linguistici. Tuttavia parliamo  solo se impa-
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riamo a farlo e lo stesso vale per il comportamento aggressivo e per la violenza. Possiamo apprendere a 

controllarci. 

Importante è la sublimazione, perché ci consente di rivolgere le nostre tendenze aggressive a buoni fi-

ni. Senza aggressività non lotteremmo per la realizzazione dei nostri desideri. 

...Il pericolo semmai è l'imbatterci in un certo tipo di comportamento egoistico che chiamerei "homo 

predatorius", che può presentarsi sotto varie  spoglie nella lotta per il potere che domina una parte così 

grande della società: la politica, l'economia ... " (2). 

Pertanto, mentre è del tutto improbabile che il giocare si manifesti senza tracce di aggressività; il gio-

co, infatti, è un’attività carica di tensioni e motivazioni molto alte e trova spesso in alcune forme di ag-

gressività una sua tipica espressione, è certamente impossibile continuare a giocare in una situazione dove 

le azioni sfociano spesso in veri e propri atti di violenza. 

Le reazioni all’aggressività e non alla violenza, nei giochi, conquistano significato all'in-

terno del gioco stesso: permettono la continuazione del gioco. 

Le iniziative, nel gioco aggressivo e conflittuale, per esempio, sono orientate a provocare 

danno e impedimento  ad altre persone o ad altro, ma non la loro distruzione, il gioco 

non potrebbe più continuare. 

Succede purtroppo a volte che i giocatori perdano il loro equilibrio e quindi il controllo delle azioni 

che compiono e non siano  più in condizione di mantenere viva e vigile la coscienza delle conseguenze 

alle azioni che  adottano.  

L'azione conflittuale porta con sé sempre il rischio di provocare danno, ma questo è un evento e-

sterno al gioco, un “non gioco”, come l'incidente che può capitare a colui che si mette in viaggio: l'inci-

dente non è un elemento del viaggio, è possibile, può accadere, non è dipendente dall'iniziativa del viag-

giare. 

Non si potrebbero continuare le azioni di gioco e probabilmente neanche del viaggio se ciò avvenisse 

sempre ad ogni azione e se ogni azione fosse condizionata da eventi distruttivi. 

Il gioco continua fin tanto che la "posta in gioco" supera in valore (attribuzione di valore assegnato) la 

nostra stessa paura di correre questo rischio, ed è così  anche per colui che si mette in viaggio. 

 

                                       
2 La meraviglia di essere uomo" pag.: 95, Jhon Eccles, Armando Armando Editore, 1985 
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. il gioco profondo è l'unico gioco che contiene, insieme, anche 
diversamente distribuiti,  i  caratteri della violenza e dell'imbecillità  

 

Solo nel gioco profondo si ha coscienza prima del suo carattere violento, si può prevedere prima che 

il prezzo da pagare per consentire il gioco è altissima: cioè è prevedibile ciò che si potrebbe vincere e 

questo ha infinitamente meno valore di ciò che potremmo perdere.   

Anche questo “comportamento ludico” può essere compreso tra le forme del gioco, l'azione di gioco 

non è orientata dalla piena consapevolezza delle conseguenze, ma da una "curiosità abnorme", forse mala-

ta, e dal desiderio di vivere in "equilibrio" tra paura di perdere la propria integrità e il desiderio di trasfi-

gurare e ampliare la propria persona, per conquistare infine e vincere una nuova possibilità di continuare a 

"giocare", tra insoddisfazione del proprio stato e il desiderio estremo di cambiare, di trasformarsi – diven-

tare altro da sé o agli occhi di altri - all’interno di una relazione, di un gruppo. 

Nel gioco profondo si "mette in gioco" l'integrità stessa della propria persona o quella di altri. In alcu-

ne condizioni è manifesto il condizionamento del gruppo (branco o banda); raramente il gioco profondo si 

pratica al di fuori di situazioni dinamiche di gruppo “deviate“ o fortemente alterate, si nota spesso una 

completa dipendenza e sottomissione ai soggetti che esercitano il potere nel gruppo con forme di ricatto o 

di vero e proprio plagio. 

Nel “gioco” del pugilato, i duellanti agiscono orientati da pensieri distruttivi e da azioni coerenti, ma 

combattono nella speranza di sopravvivere integri per considerare e riflettere sulla posta conquistata nel 

gioco "giocato".  

Credo che, in fondo, anche i pugili, “si divertano” perché considerano la pratica del gioco, - prendere 

e dare pugni - una condizione preliminare ed essenziale alla conquista dei “beni” che la vittoria può riser-

vare loro, ciò che li muove parte dalle azioni di gioco, ma si orienta poi – meglio sarebbe presto - su a-

spetti ed oggetti esterni al gioco che praticano.  

Altra cosa è la valutazione morale del senso che queste azioni contengono, del senso che possono ave-

re, nella nostra società, la pratica di questo tipo di giochi e di queste logiche di gioco. Logiche poi, non 

così rare, che informano similmente l’uso di droghe per praticare gli sport.  

Nel gioco profondo raramente vi è consapevolezza di attribuire valore ai soggetti coinvolti e alle azio-

ni che si compiono. 

Infatti, nel gioco profondo, il valore della persona, della sua salute fisica e mentale, è poco influente, 

sembra interessare marginalmente, è solo la sorte e le leggi delle probabilità che possono garantire di po-

ter continuare la pratica di questa deviazione del giocare. 
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2.0 Giochi estremi 
 
Gioco profondo Gioco esploratorio 

Implica “mettersi alla prova”, l’azzardo, 
l’azione è orientata da pre-giudizi (valu-
tazione dei risultati prima d’agire), 

Implica desiderio di esplorare il non co-
nosciuto, l’azione non è orientata da 
pre-giudizi, 

è un comportamento altamente socializ-
zato, in altre parole è un gioco che ri-
chiama o si rivolge, in modo implicito o 
esplicito, in relazioni ad altri, molto spes-
so è manifestazione di immaturità, di sot-
tomissione al gruppo, di disadattamento 
o di devianza, 

compare fin dai primi mesi di vita ed è, 
più tardi, caratteristico del comporta-
mento creativo ed artistico e 
dell’apprendimento per scoperte ed er-
rori,  

l’azione prende le mosse da un processo 
di attribuzione di significato: “l’azione 
può non essere significativa, ma il suo ri-
sultato sì!” 

l’azione prende le mosse dalla percezio-
ne e dalla “curiosità sensoriale”: non co-
nosco il risultato, ma l’azione è significa-
tiva!  

È PREVEDIBILE, NON È PREVEDIBILE, 
ciò che si può vincere ha un valore 
infinitamente inferiore (diverso) da ciò 
che si può perdere, 

il risultato, non atteso, può riservare delle 
sorprese significative, 

per aumentarne l’interesse: 
1. elevo il livello di rischio, 
 
2. si può alzare la “posta in gioco”,   
in caso di successo avrò una ricom-
pensa molto alettante, 
 
3.     qualifico il processo di attribuzine 
di significato, l’azione che compio, 
seppur rischiosa, “giustifica” le azioni 
che si compiono e le prevedibili con-
seguenze … 

 

per aumentarne l’interesse: 
1. creo condizioni di alta sensibilità, 

(“marcare” le percezioni, come nelle 
attività in condizione di deprivazione 
sensoriale, al buio oppure in un am-
biente rumoroso … o nelle produzioni 
che provocano forti emozioni: artisti-
che o creative, colori, movimenti e 
suoni non usuali); 

2. uso strumenti fortemente stimolan-
ti: suoni, immagini diversificate perce-
zioni tattili; 

3. favorisco e facilito azioni non u-
suali o normalizzate …   

condizionamenti: il caso, la sorte, le pro-
babilità, le dinamiche di gruppo, il livello 
di accettabilità personale e sociale, 

condizionamenti: il caso, la sorte, le pro-
babilità, le dinamiche di gruppo, il livello 
di accettabilità personale e sociale 

l’interesse è condizionato dal rischio e 
dalle probabilità (possibilità) di poter 
continuare la pratica del gioco … 

l’interesse è condizionato dalla prevedi-
bilità, maggiori sono le possibilità minore 
è l’interesse, lo sviluppo di nuove com-
petenze influenzano la pratica del gioco 
… 
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3.0   Caratteri della dinamica di gruppo: il ruolo. 
 

Il concetto di ruolo si riferisce senza dubbio ad un modello di comportamento che caratterizza le atti-

vità e la posizione occupata dai singoli componenti di un gruppo. 

Più le dinamiche che il gruppo è chiamato a vivere sono complesse e più la recitazione dei ruoli acqui-

sta importanza. 

Nel gioco di gruppo in particolare, perché insieme al ruolo sociale recitato, l'azione di gioco impone la 

recitazione di un ulteriore ruolo che è richiesto dalla stessa azione ludica. 

La strutturazione stessa del gruppo procede di pari passo alla definizione dei ruoli dei componenti. 

Quando si usa il termine ruolo ci si riferisce a dei modelli: "ruolo" è un concetto sociologico frequen-

temente usato per spiegare certi fenomeni, indica alcuni comportamenti o delle competenze che il gruppo 

sociale richiede ai singoli componenti sia in alcune situazioni, sia nelle forme di comunicazione. (3) 

"Bales,(4) usa dodici categorie principali, nel comportamento di gruppo, che sono sufficientemente de-

scrittive da poter essere usate, con una certa pratica, per l'osservazione della gestione del ruolo da parte di 

uno dei membri: 

 1) mostra solidarietà, eleva lo status degli altri, concede aiuti e premi; 

 2) ottiene un allentamento della tensione, scherza, ride, si mostra soddisfatto; 

 3) è facilmente concorde, mostra un’accettazione passiva, capisce, condivide  

     l'opinione, accondiscende; 

 4) dà suggerimenti, dirige, garantendo un'autonomia agli  altri; 

 5) dà la sua opinione, valuta, analizza, esprime sentimenti, desideri; 

 6) dà un orientamento, un’informazione, una ripetizione,   ecc.; 

 8) chiede opinioni, valutazioni, analisi, espressione di sentimenti; 

 9) chiede suggerimenti, direttive, possibili modi d'azione; 

10) disapprova, rifiuta passivamente, ama il formalismo, rifiuta il proprio aiuto; 

11) mostra tensione, chiede aiuto, tende a «ritirarsi dal campo»; e 

12) mostra antagonismo, tende a diminuire lo status degli altri, difende o afferma 

      se stesso. 

        

                                       
3 R. Dahrendorf: "Homo sociologicus", ed. A. Armando - Roma 1996 
4 1950, citato in "introduzione alla dinamica di gruppo" J.Luft, La Nuova Italia, 1975 pag. 64 
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3.1. come identificare i caratteri del cambiamento di ruolo ? 
 

Uno dei problemi di un certo interesse, concernenti i ruoli, è quello di identificare i principi che stanno 

alla base dei cambiamenti di ruolo dei membri del gruppo.  

Si possono usare dei questionari sociometrici per capire in che modo ciascun membro vede gli altri 

membri e se stesso nei diversi stadi della vita di gruppo e utilizzare alcune strategie che consentano di os-

servare in azione i diversi componenti del gruppo, messi questi però, nella condizione di recitare e descri-

vere i vari ruoli e i diversi atteggiamenti usati o ai quali si attribuisce un qualche significato per la com-

prensione o l'esternazione delle caratteristiche individuali. 

La recitazione del ruolo e dei ruoli all'interno del gruppo condiziona molto spesso anche la stessa co-

municazione (verbale e non verbale) ed è dalla comunicazione condizionata, sono certamente noti a tutti 

quegli studi sull'interazione verbale dei componenti di un gruppo: le parole usate, in queste situazioni, ri-

vestono un significato particolare.  

Disponendo di strumenti per la videoripresa si possono fare ulteriori significative scoperte relative alla 

gestualità, al posto occupato rispetto ad altri componenti del gruppo o nei diversi momenti di attività, ai 

processi in atto ecc.  

 

3.2 Caratteri delle dinamiche di gruppo:. la recitazione del ruolo. 
 

    Il gioco può essere proposto per simulare e creare anche un “ambiente” nel quale esplorare le diver-

se risposte individuali allo strutturarsi di diversificate dinamiche di gruppo. 

    Ecco che una partita di calcio, o di pallacanestro, può essere giocata con i caratteri della simulazio-

ne: diventare un gioco nel gioco. Ogni sequenza di gioco può diventare una scena di una “commedia” che 

coinvolge e conquista tutti, attori e osservatori, che si preparano ad un gioco “vero”. 

Attraverso la simulazione si può creare una situazione favorevole per osservare gli atteggiamenti e i 

sentimenti dei componenti del  gruppo. 

    Nel recitare i diversi ruoli è possibile individuare alcune condizioni che possono facilitare o inibire 

la comunicazione o i processi per realizzare gli obiettivi del gruppo. 

    Attraverso questo metodo si può uscire dalle abituali situazioni strutturate delle attività di tutti i 

giorni ed esplorare un mondo di motivazioni, di tensioni e di apprendimenti che risultano spesso nascosti 

agli stessi componenti del gruppo. 

    Ai ragazzi è chiesto di recitare vari ruoli di una situazione verbalizzata prima o riconosciuta come 

significativa per lo sviluppo delle dinamiche interne al gruppo. Tutti improvvisano azioni e dialoghi adat-

tati al problema in esame. 
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    La classe viene divisa, di solito, in due gruppi: gli attori e gli osservatori. 

    La recitazione del ruolo è, di solito, seguita da una libera discussione su come sono andate le cose e 

su come gli attori e gli osservatori hanno reagito alle interazioni.  

    In questo modo si può arrivare a nuovi punti di vista e a nuove idee. 

La recitazione del ruolo, come forma di psicodramma (descritta da Moreno, 1946), è altra cosa e molto 

più complessa di quello che non possa sembrare e non è opportuno proporla senza la supervisione e la 

guida di una persona che abbia una certa esperienza in questo campo.  

    Attività che, anziché essere d'aiuto, se condotta da gente inesperta, può essere vissuta in modo del 

tutto inadeguato, se usata erroneamente, può creare ansietà e confusione. 

        Obiettivo delle attività educative è la presa di coscienza delle caratteristiche e dei comportamenti 

dei diversi ruoli, la recitazione del ruolo può fornire varie e significative possibilità di sviluppo del grup-

po, come la rotazione nei diversi ruoli o la descrizione, attraverso forme di verbalizzazione o di espres-

sione (gestuale o grafica), dei sentimenti o dei modelli interpretati dai componenti. 
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SSIS del Veneto -  Indirizzo Scienze Motorie - Didattica del gioco nell’attività motoria  
Edo Zocca 

 
 

ALLEGATO per quanti volessero approfondire 
 

1.0 Caratteri delle dinamiche di gruppo: 
        tensione, motivazione e apprendimento nel gruppo. 

2.0 Ruolo dell'adulto nelle dinamiche del gruppo dei prea-
dolescenti. 

3.0 Le dinamiche del gioco e le dinamiche sociali sono  in-
terdipendenti 

4.0 Caratteri delle dinamiche di gruppo: reciprocità delle 
relazioni. 

5.0 Caratteri delle dinamiche di gruppo: modelli di 
               interazione e meta/comunicazione  

6.0 Modelli di interazione e metacomunicazione 
7.0 Teoria della comunicazione  (feedback) Teoria psicodi-

namica 
8.0 Nozioni e studi sulle dinamiche di gruppo degli adulti 

a. DEFINIZIONE  
b. LA DINAMICA DI GRUPPO DEGLI ADULTI 
Esplosione delle dimensioni corporee nelle comunica-
zioni umane.  
c. SCOPERTE FONDAMENTALI  sul processo di gruppo 
 
 

Edo Zocca
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1.0  Caratteri delle dinamiche di gruppo: 
       tensione, motivazione e apprendimento nel gruppo. 

 
     

La relazione adulto/preadolescente è una relazione caratterizzata da complesse dinamiche che inve-

stono il livello di formazione degli educatori e i profondi cambiamenti che queste nuove generazioni 

stanno vivendo. 

L'insegnante nella scuola, per esempio, anche se di educazione fisica, resta una persona che non fa 

parte del gruppo, non è “dei loro”; egli ha potere, resta al di fuori delle dinamiche più profonde che si vi-

vono nel gruppo della classe. 

    L'insegnante, dai ragazzi, pur nella situazione più favorevole, dove la relazione è concepita come si-

tuazione d’aiuto alla maturazione e allo sviluppo, non é riconosciuto come persona “completamente affi-

dabile”. Egli può essere accettato, ma il suo ruolo gli impone di rimanere ai margini di una dinamica di 

gruppo che è vissuta in prima persona dai membri della classe. Questa non è un gruppo elettivo, ma bu-

rocratico, dove interferiscono vari condizionamenti culturali e sociali che rivelano e spesso accentuano le 

diversità delle persone. 

    Le attività educative sono sempre perciò filtrate da queste diversità dalle quali poter intraprendere 

un itinerario formativo ed educativo. 

    I progressi, le situazioni di stallo, i conflitti e le sintonie nella comunicazione, tra il gruppo classe e 

l'adulto, sono una costante delle diverse situazioni che via via si vanno a creare. 

    Ci sono in sostanza sempre in gioco tutti i caratteri della comunicazione interpersonale: dalla co-

municazione non verbale alla simpatia, dalla relazione “empatica”(5) alla comprensione dei codici 

culturali e linguistici dei diversi componenti. 

Il gioco, attivato nel gruppo classe, è senza dubbio una situazione favorevole perché molti condizio-

namenti di natura sociale e culturale perdano la loro incidenza e sia facilitata l'espressione delle diverse 

personalità. 

    Non ha nessun senso, come spesso accade nella scuola, che il gioco o le attività di gioco vengano 

utilizzate come se fossero oggetti in mano all'adulto per mantenere questa situazione di supremazia e po-

tere per garantire a sé quel controllo e quella completa dipendenza del gruppo classe. 

    Non ha senso usare il gioco come bene consolatorio alla fine di una lezione noiosa. Non ha senso 

vietarlo se durante la lezione si sono determinate alcune situazioni spiacevoli nel comportamento degli 

allievi. […] 

                                       
5 Il termine empatia è proposto da Carl R.Rogers come condizione essenziale nel rapporto, comprensione del mondo 
interiore dell’altro come se fosse il proprio, senza però perdere mai la qualità del “come se”; invierei a questo autore 
l’approfondimento degli elementi che costituiscono il rapporto interpersonale, la “relazione d’aiuto”. 
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    Questi comportamenti dell'adulto rivelano inevitabilmente il suo insuccesso come educatore e una 

scarsa conoscenza dei caratteri e delle funzioni del gioco. 

    A questo punto mi vien da ricordare alcune situazioni che ho vissuto con alcune mie classi, dove il 

gioco programmato, grazie appunto ad un comportamento scorretto che si è manifestato durante lo spo-

stamento dall'aula alla palestra e dopo un chiarimento prima della lezione, ne ha trovato grande giova-

mento: è impossibile conseguire degli obiettivi, anche nelle azioni di gioco, soprattutto se si tratta di un 

gioco di squadra, se tutti i componenti non rispettano le regole. In questa situazione solo l'esperienza “ne-

gativa” è stata in grado di determinare un comportamento socialmente più corretto, perché si è manifesta-

ta ancor meglio nella sua insignificanza. Tutto questo non grazie al gioco, ma per la situazione che si è 

creata, dalla quale si è potuto procedere, con la situazione di gioco, per sviluppare un apprendimento 

significativo. 

     

    . tensione e motivazione ad apprendere 
     

Ciò che si sperimenta nella situazione di gioco attiva in modo significativo la tensione e la motivazio-

ne ad apprendere, non possiamo dimenticarlo. L'apprendimento è un'esperienza personale e vari sono gli 

stili e i modi che ognuno di noi ha per apprendere. 

Il gruppo, quando ci troviamo in una situazione di apprendimento, influenza sensibilmente anche la 

nostra componente affettiva e relazionale: ogni nostra azione acquista un peso ed un significato diverso 

perché ci troviamo a vivere una situazione di confronto e scambio. 

Le nostre azioni vengono spesso influenzate sia dal risultato che esse rivelano a noi stessi e, anche, 

dall'idea che noi ci facciamo del giudizio che gli altri potrebbero avere sulle nostre prestazioni. Il nostro 

livello di attenzione e di partecipazione alle attività di un gruppo o alle dinamiche di gruppo varia molto e 

questi  diversi livelli di eccitazione o di sensibilità sono particolarmente elevati quando ci troviamo ad 

operare con i ragazzi di questa età. 

Su questi aspetti credo sia significativo menzionare uno studio fatto alcuni anni fa.  
 

"Donald O. Hebb  (6) ha sviluppato una curva generalizzata che mostra il rapporto tra la funzione del 

suggerimento, o comportamento guidato e l'eccitazione, o stimolo emotivo. Con il montare della tensione 

aumenta anche la motivazione all'apprendimento, fino ad un certo punto. Poi questa comincia a declinare. 

La motivazione é definita come la tendenza a produrre un comportamento organizzato, efficace. Il lavoro 

di Hebb si basa principalmente su ricerche neurofisiologiche condotte sui mammiferi superiori e sull'uo-

mo.  

   

                                       
6 "Donald O. Hebb "A Textbook of Psicology” Philadelphia-London, W.B. Sanders, 1966 
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 Il tracciato della curva (figura 

qui a fianco) varierà a seconda 

delle abitudini.  

Dal momento che le esperienze 

di gruppo generano inevitabil-

mente tensioni fra i membri, è 

ragionevole approfondire quale 

sia il rapporto esistente tra il 

livello della tensione e l'ap-

prendimento. La figura qui sotto riportata presenta un rapporto ipotetico come base per una ulteriore ri-

cerca. 

    Via via che il livello di tensione cresce, la motivazione cresce, stimolando l'apprendimento fino ad 

un certo punto p. Se la tensione cresce al di là di p, c'è un declino nel raggiungimento dell'apprendimento. 

Il grado di tensione ottimale 

è nel tratto A-B. 

fig. 16  L'apprendimento 

interpersonale in rapporto 

alla tensione. (7) 

Al di sotto del livello A, 

l'apprendimento può proce-

dere, ma con un andamento 

più lento. A livelli molto 

bassi di tensione, l'appren-

dimento si abbassa intorno allo zero. In altre parole, sopravviene la noia. Quando la tensione è troppo alta, 

l'apprendimento si abbassa nuovamente, ma per ragioni diverse: l'individuo può incontrare delle difficoltà 

nell'organizzare le sue esperienze poiché è troppo indaffarato a cercare di sopravvivere psicologicamente. 

    I gruppi hanno la capacità di aumentare o diminuire la tensione, se necessario.  

“Tipici fattori che incrementano la tensione sono comportamenti come l'offensiva, il confronto e lo 

scherzo (lo scherzo può scaricare la tensione oppure può farla aumentare a seconda di chi scherza e di 

come lo fa).  

Altri fattori che riducono la tensione sono un comportamento che esprime appoggio, certi tipi di intel-

lettualizzazione, una manovra di fuga e l'espressione di un'emozione. 

                                       
7 da J.Luft, Introduzione alla dinamica di gruppo, La Nuova Italia, pag. 62 
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    Va notato che gli individui, così come i gruppi, variano nelle caratteristiche della curva ad essi ap-

propriata. Certi individui emotivamente inibiti e forse alcune persone altamente creative, hanno bisogno 

di alti livelli di tensione, ma per ragioni diverse. Qualche indicazione di ciò la si può osservare nel modo 

in cui gli individui, come funzione del loro stile di interazione, provocano negli altri un comportamento 

moderato o intenso” (8). 

 

2.0  Ruolo dell'adulto nelle dinamiche del gruppo dei 
preadolescenti. 

 

Uno dei problemi che ci troviamo ad affrontare ogni volta che attiviamo una situazione ludica con i 

preadolescenti, all'interno di una struttura formale come la scuola o nel contesto di attività di animazione, 

è l'influenza che le varie dinamiche di gruppo e le comunicazioni verbali e non verbali hanno sul compor-

tamento di gioco. 

Le attività di gioco proposte dall'adulto ad un gruppo di preadolescenti, sia che si tratti di gioco guida-

to e regolato evidentemente dall'adulto, sia che si tratti di partecipazione meno diretta o di sola collabora-

zione alle fasi organizzative in qualità di moderatore o facilitatore, investono inevitabilmente il campo 

delle complesse dinamiche della relazione tra coetanei e della relazione adulto/preadolescente. 

La dinamica di un gruppo di “pari d'età” ha caratteri del tutto originali rispetto alla dinamica che si in-

staura all'interno di un gruppo di preadolescenti che si trovano ad operare o giocare alla presenza di un 

adulto. 

I comportamenti che il gruppo assume alla presenza dell'adulto sono sostanzialmente più formali e 

meno spontanei. 

Nel gioco e in particolare nelle fasi del gioco di gruppo emerge tuttavia un elemento capace di rivelare 

il grado di autonomia operativa e di gestione delle dinamiche da parte del gruppo: lo strutturarsi di una 

dinamica interna al gruppo. 

Questo avviene solo in presenza di una particolare e di un favorevole relazione interpersonale, instau-

rata nel tempo, tra il gruppo e l'adulto educatore.  

L'attività a cui faccio riferimento consiste nella partecipazione dell'adulto ad alcune fasi delle dinami-

che di gioco e ad alcune precise situazioni che via via si determinano nelle dinamiche sociali all'interno 

del gruppo. 

 

                                       
8 Introduzione alla dinamica di gruppo", Joseph Luft, LaNuova Italia editrice, pag. 61 
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3.0  Le dinamiche del gioco e le dinamiche sociali sono  in-
terdipendenti 

 

Sono infatti questi due gli elementi che l'adulto educatore deve tenere sotto controllo per poter inter-

venire significativamente  e promuovere un processo educativo di ampliamento delle autonomie opera-

tive e in particolare nell'apprendimento di quei comportamenti che facilitano la partecipazione dei 

componenti del gruppo alle attività e, nel contempo, la realizzazione degli obiettivi che il gruppo si è da-

to. 

L'adulto è consapevole che l'autonomia del ragazzo, nella gestione delle dinamiche di gruppo, durante 

il gioco, implica una serie di apprendimenti e il determinarsi di processi: il gruppo impara a  risolvere i 

suoi problemi di gruppo e, nello stesso tempo,  il gioco ha una sua struttura specifica di conoscenze, capa-

cità e comportamenti che deve essere gradualmente appresa dai giocatori. 

Questi apprendimenti interni alla dinamica di gruppo e gli apprendimenti interni al gioco 

proposto non trovano quasi mai tutti i componenti allo stesso livello di competenza. 

Questi apprendimenti sono strettamente interdipendenti. 

Il livello di maturazione delle personalità dei componenti del gruppo influenza, come sappiamo, le di-

namiche del gruppo e ovviamente anche gli apprendimenti funzionali al gioco. 

Per poter osservare e, se occorre, intervenire per orientare l'attività, l'adulto assume di volta in volta 

dei comportamenti che semplicisticamente potremmo individuarli nei due qui sotto riportati:      

.    direttivo autoritario; 

                      .    presente, non attivo nelle fasi di realizzazione del progetto. 

Nel primo caso ci troviamo di fronte ad un’attività pensata e regolata dall'adulto dove probabilmente il 

livello di espressione delle dinamiche di gruppo è limitato all'esecuzione delle consegne per l'attività. 

Nel secondo caso l'adulto si mostra attivo e partecipe nella definizione del progetto operativo, diventa 

osservatore delle dinamiche di gruppo e interviene solo nella verifica dei risultati alla fine delle attività o 

in momenti particolari, in questo caso il gruppo dei preadolescenti esprime in modo significativo il pro-

prio livello di autonomia operativa. 

I due atteggiamenti dell'adulto non sono casuali, hanno come scopo obiettivi diversi, senza dubbio so-

lo in presenza del secondo atteggiamento potremo individuare e favorire l'apprendimento, nei componenti 

del gruppo, di quelle autonomie operative nella gestione delle dinamiche di gruppo che caratterizzano ap-

punto la conquista di capacità ad operare in gruppo. 
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4.0 Caratteri delle dinamiche di gruppo: reciprocità delle  
             relazioni. 

 

Esiste una stretta relazione tra il nostro comportamento e la risposta che gli altri adottano in nostra 

presenza e questo vale probabilmente anche, oltre che nelle relazioni parentali (madre figlio, tra fratelli) o 

di coppia, nelle relazioni tra i componenti di un gruppo di ragazzi e tra questi e l'adulto educatore. 

E' molto difficile poter descrivere la complessa dinamica delle relazioni umane con dei modelli rigidi, 

si rischia, anche su questo tema, nella sintesi, di semplificare e banalizzare il problema. E' però utile, per 

noi, individuare dei campi e dei settori di possibile intervento. “Lorr e McNair (1966) e Carson (1969) 

hanno presentato una impostazione, per lo studio della comunicazione umana, che segue il modello del 

comportamento interpersonale sviluppato da Leary e Coffey (1955). Il modello mette in risalto il fatto che 

ogni persona impara ad indurre il comportamento altrui e che certi particolari frammenti di interpretazio-

ne sono meglio capiti se visti nei termini di quel messaggio implicito e generale che ogni persona ripetu-

tamente comunica”. (9). La conoscenza di questo modello può aiutarci a comprendere la strutturazione di 

questo concetto di reciprocità della comunicazione, che tanto influisce nelle relazioni all'interno dei 

gruppi e nella relazione insegnare - apprendere. 

Questo resta tuttavia quello che è: un modello di riferimento.  

Ci può aiutare a costruire degli strumenti per l'osservazione dei comportamenti e dei processi che si 

manifestano nelle dinamiche dei gruppi. L'insegnante ha il compito di intervenire, sia per modificare la 

qualità della comunicazione, sia per valutare le situazioni che via via si strutturano. “... Il comportamento 

è reciproco, - prosegue Luft - cioè, colui che comunica il predominio tende ad indurre il suo aspetto 

complementare, la sottomissione, nell'altro. Allo stesso modo, un comportamento sottomesso tende ad 

indurre nell'altro un comportamento dominante.          

         PREDOMINIO      

                                 ODIO                 AMORE 

    

                               SOTTOMISSIONE             RECIPROCITÀ 
  
    Dimensione verticale        Dimensione orizzontale 
                       del modello circonflesso      del modello circonflesso 

Un comportamento organizzato secondo la dimensione dell'amore di contro all'odio, impostato oriz-

zontalmente nel modello, tende ad indurre un comportamento simile o simmetrico nell'altro. L'odio indu-

ce l'odio e l'amore induce l'amore. 

                                       
9 Introduzione alla dinamica di gruppo. Joseph Luft, Nuova Italia editrice, pag. 90 
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Quando le due dimensioni vengono prese insieme, si vede in che modo funziona il modello circonfles-

so. Una madre reagisce al comportamento dipendente del figlio, offrendo aiuto e assumendosi responsabi-

lità. Il figlio è sottomesso, la madre è dominante. 

 La madre dimostra amore; il bambino reagisce con amore. 

 

                       Madre 

 Predominio/Amore 

 

 

                                 

                                     

 

 

                         

Sottomissione/Amore    

                            Figlio   

 

 

 

 

  

Il modello circonflesso mostra che il comportamento può variare da una bassa intensità (vicino al cen-
tro del cerchio) fino ad una massima intensità (vicino alla parte esterna)".        

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



forme del movimento, azioni e gesti di gioco 

 

 pro manoscritto Edo Zocca – pag. 35 

 

 



forme del movimento, azioni e gesti di gioco 

 

 pro manoscritto Edo Zocca – pag. 36 

 

 

 

 

 

 



forme del movimento, azioni e gesti di gioco 

 

 pro manoscritto Edo Zocca – pag. 37 

5.0  Caratteri delle dinamiche di gruppo: modelli di 
               interazione e meta/comunicazione. 
 

La ricerca, nelle scienze del comportamento, non è immune da condizionamenti di natura filosofica e 

ideologica, anzi per certi aspetti questa grande varietà di punti di vista e di scuole di pensiero non può al-

tro che contribuire in modo significativo all'ampliarsi del dibattito aperto sul significato e sui valori che 

nel momento dell'azione educativa e culturale vengono messi in "gioco". La diversità arricchisce il dialo-

go, questo credo sia un dono dell'intelligenza e della cultura: resta tuttavia un apprendimento: impariamo 

a dialogare, a descrivere, a raccontare, a convincere ... a comunicare. 

“E' la conversazione che salva gli uomini”, scriveva Leon Battista Alberti (1404-1472) dissertando di 

ciò che noi oggi chiamiamo “comunicazione” e “processo conoscitivo”. 

Ha senso inoltre, per coloro che non hanno mai sottoposto a verifica  la propria relazione con gli altri, 

sottolineare l'utilità di incontrare conferme o sollecitare qualche dubbio: potrebbero trasformarsi in signi-

ficative esperienze di crescita personale. 

Sempre nel tentativo di cercare ulteriori contributi per la costruzione di strumenti per l'osservazione 

delle dinamiche di gruppo è ancora Joseph Luft a darci una mano. 

"... le idee usate in questi ultimi venti anni, nella teoria della meta-comunicazione provengono da mol-

te discipline, ma soprattutto dalla teoria del feedback (10) (cibernetica), in particolare, e dalla teoria dei 

sistemi in generale". 

Gli autori ai quali si fa riferimento sono Watzlawick, Beavin e Jackson (1967) i quali hanno sviluppato 

un sistema generale di descrizione dei caratteri della “meta-comunicazione”. 

“Per fornire un'idea dell'importanza e del significato della teoria della meta-comunicazione, presen-

tiamo qui di seguito un raffronto di alcuni concetti propri di questa con quelli derivati, invece, dalla psico-

logia dinamica”.  

La brevità, anche in questo caso, tende alla semplificazione e ad esagerare le differenze, ma ciò - se-

condo l'autore - è fatto intenzionalmente, allo scopo di fornire una esemplificazione più chiara. 

E’ allora interessante mettere in parallelo questi grandi orientamenti che coesistono e risentono neces-

sariamente gli uni dell'altro. 

                                       
10

Processo che è ben descritto anche da Pierre Vayer nella sua nota descrizione della situazione educativa, dove il progetto d'a-
zione si prolunga in azioni concrete che produrranno un risultato capace di ritornare, in una sorta di retroazione a condizionare il 
successivo progetto d'azione.  
In questo caso si osservano in modo particolare le azioni o i sentimenti che un gruppo esprime, che agiscono in una sorta di ritorno 
sul comportamento immediato o capace di influenzare  verso un ulteriore cambiamento del gruppo stesso.  
In senso più generale l'espressione feedback o retroazione è usata quando si può osservare all'interno del processo di apprendi-
mento intenzionale: pensiero/azione/riflessione sul risultato, un fenomeno di modificazione, come nel caso dell'esperienza che di-
viene capace di rappresentazione o il modificarsi di un progetto d'azione dopo la riflessione sul risultato delle azioni compiute. 
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6.0 Modelli di interazione e metacomunicazione 
 
Teoria della comunicazione  (feedback)         Teoria psicodinamica 
 

Il gruppo è un sistema autoregolantesi. Il gruppo consiste nella psicodinamica dei suoi 
membri. 
 

Il concetto chiave è l’informazione.  Il concetto chiave è l’energia. 
L’organismo interagisce con l’ambiente. La dinamica di base è intrapsichica. 

 
Ricerca di un sistema di interazione.   Ricerca della dinamica della personalità. 

 
Ricerca di modelli di feedback Ricerca dei rapporti di causa/effetto 
Ricerca degli schemi circolari. Ricerca delle reazioni lineari. 
Basata sul Pragmatismo. Basata sul Determinismo (Freud) 

e sul Vitalismo (Jung). 
Si studiano i fenomeni dialici:   
gruppi, sistemi più vasti. 
 

Si studiano i fenomeni monadici. 

Si studiano le regole dell’interazione piuttosto 
che i gradi di consapevolezza. 
 

Si studia l’inconscio. 
 

Si studia il presente. Si studia la storia dell’individuo. 
Si studiano l’esplorazione, la  
creatività e il gioco.    
 
 

Si studiano l’utilità e le funzioni di sopravviven-
za. 

Ricerca degli attuali modelli di interazione. 
  

Ricerca del significato simbolico. 

Ricerca dell’attività spontanea.  Ricerca dell’allentarsi delle tensioni e della sod-
disfazione dei bisogni 
 

Il sintomo è costrizione o regola della intera-
zione. 

Il sintomo è il risultato di conflitti intrapsichici 
non risolti. 
 

Domanda: “ A che scopo? ” per ciò che riguar-
da il comportamento, 

Domanda: “ Perché? ” per ciò che riguarda il 
comportamento. 
 
 

Ricerca di modelli ricorrenti di comunicazione,  
 

Ricerca di qualità e situazioni stabili. 
 

Non è possibile non comunicare.   
 

E’ possibile non comunicare. 

Non c’è inizio né fine, solo modelli di fe-
edback. 

Ci sono concatenazioni di comportamento,  
con un inizio e una fine 
 

Anormalità e pazzia sono termini di dubbio va-
lore. 

Anormalità e pazzia si riferiscono a sindromi. 

La condizione del paziente è una funzione del 
contesto e dei pregiudizi dell’osservatore. 

La condizione del paziente è una funzione dei 
suoi attributi specifici. 
 

Le patologie sono nell’interazione. 
 

Le patologie sono negli individui. 

Si studia il sistema aperto: il miglior modo di     
 

Si studia il sistema chiuso: il miglior modo di 
descrivere l’individuo è di considerarlo in ter-
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descrivere l’individuo è di considerarlo come 
persona-che-comunica con gli altri. 

mini di dinamica intrapsichica. Si studiano 
gruppi di variabili. 
 

Struttura e processo sono parte di uno stesso 
fenomeno olistico(morfogenesi). 

Struttura e processo sono cose diverse, sia 
nella personalità che nella società. 
 

L’ambiente e le altre parti del sistema di inte-
razione possono essere divise in sottosistemi, 
ma la divisione è arbitraria. 
 

L’individuo e la situazione ambientale sono en-
tità separate. 

I sistemi costituiscono delle entità globali e non 
sono studiabili variando un fattore per volta. 
 

I fattori che costituiscono l’oggetto di indagine, 
possono essere variati uno per volta. 

    

 
8.0  Nozioni e studi sulle dinamiche di gruppo degli adulti 

        
a. DEFINIZIONE  
 

Gruppo: insieme strutturato di persone, definito dalle interrelazioni che esistono tra i suoi membri e 

dalla consapevolezza che essi hanno di appartenere a questo insieme. 

Contrariamente alla folla il gruppo è durevole, ha una forma e continua ad esistere anche quando i 

suoi componenti non sono riuniti. 

E' un insieme di più persone tra le quali esistono relazioni psicologiche esplicite e reciproche, in modo 

che ciascuna di esse comprenda nel suo campo psicologico l'insieme delle altre, e, i diversi componenti 

siano uniti gli uni agli altri da un sistema di interazioni dinamiche. 

Il gruppo è un “ambiente” possibile di sviluppo dei suoi componenti. Il gruppo può fornire lo scambio 

di più contenuti, attivare processi più complessi di apprendimento e sollecitare più ampie dinamiche di 

scambio per conseguire progetti personali.  

Dinamica di gruppo: secondo Josefh Luft. 

“Studio degli individui che interagiscono dentro dei piccoli gruppi (gruppi ristretti), convenzionalmen-
te gruppo dove il numero effettivo è assai limitato per permettere ai partecipanti di annodare tra loro delle 
relazioni esplicite e di avere tra gli  uni e gli altri una percezione reciproca”.  

Questo duplice criterio limita la dimensione del numero dei componenti del gruppo; praticamente 

compreso tra 5 a 15 persone che possono sedere attorno ad un tavolo. Da questo l'espressione “faccia a 

faccia” che è tratta direttamente dal lin-

guaggio specialistico americano. Il termine 

“dinamica” implica delle forze comple-

mentari ed interdipendenti che agiscono 

all'interno di un campo o di un quadro 

comune. 
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b. - LA DINAMICA DI GRUPPO DEGLI ADULTI  
 

Cenni sullo sviluppo storico. 

Si possono individuare delle tappe importanti per le scoperte o per delle riscoperte sul problema. 

Molto spesso, nel corso delle ricerche e delle sperimentazioni in questo campo, le acquisizioni e le 

tecniche precedenti continuano a sussistere. Esse, infatti, possono ugualmente evolversi o integrarsi a del-

le acquisizioni nuove. Da qui la complessità che si costata nell'affrontare questi argomenti. 

J. L. MORENO 

Autore  MORENO Jacob Levy – Bucarest ,Romania (1889) – Beacon, New York (1974) 

        - Importanza del gruppo nell'insieme delle comunicazioni umane. 

        - Mezzo d'osservazione delle relazioni interpersonali dentro i gruppi.    

        - Interesse del gioco drammatico  (psicodramma).  

K. LEWIN   (1890, Prussiano) 

- Importanza dei fenomeni dei gruppi. 

- Persona e ambiente come variabili reciprocamente dipendenti.  

- Esistenza di un insieme di forze in seno al gruppo e di una dinamica di  gruppo che 

supera  quella della somma delle persone. 

- Sviluppo del gruppo diagnostico come mezzo d'analisi delle comunicazioni interper-

sonali. 

Più tardi si assiste ad un doppio fenomeno. 

° Utilizzazione della dinamica di gruppo a fini terapeutici o di sviluppo personale. 

° Recupero (psicodramma e gruppi diagnostici) dai sistemi esistenti (la psicanalisi in particolare) 

per estendere il proprio approccio ai fenomeni collettivi.  

° Uguale utilizzazione da parte di nuovi sistemi  esistenti (approccio istituzionale per esempio) 

 

Scoperta dei linguaggi non verbali nelle dinamiche interpersonali. 
 

° Importanza del progetto e dell'azione nello sviluppo e nella dinamica del gruppo.  

° Utilizzazione di altri linguaggi oltre il linguaggio verbale: grafico, iconico, gestuale, 

  corporeo, musicale, motorio ... 

° decondizionamento che precede la riorganizzazione delle informazioni (gruppi di  

  creatività). 
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Esplosione delle dimensioni corporee nelle comunicazioni umane. 
 

° Sviluppo di nuove tecniche, rilassamento, bioenergia, sofrologia, espressione corporea, danza spontanea 

... 

° Riscoperta laica delle tecniche corporee utilizzate nelle antiche culture (orientali in   particolare): yoga, 

zen, meditazione. 

° Recupero da parte della società consumistica (commercializzazione). 

 

c. SCOPERTE FONDAMENTALI  
      sul processo di gruppo 

 

Vengono messe in evidenza partendo dai lavori sviluppati in piccoli gruppi (gruppi di laboratorio).    

1) I processi e il loro contenuto 
 

- Quando un gruppo si riunisce per compiere un lavoro determinato, i membri del gruppo sono essenzial-

mente preoccupati per il contenuto, in altre parole per il  compito. 

- Se l'insieme delle persone non è totalmente coinvolto nel progetto, possono sorgere presto alcune diffi-

coltà che non hanno alcun rapporto con il compito: come sentimenti ostili, dispute sterili ... ridiscussioni 

sulla struttura e il processo del gruppo, motivazioni fondamentali dell'appartenenza al gruppo.  

2) Lo spirito di gruppo 
 

Quest'aspetto è dipendente dalle competenze dell'insegnante o del coordinatore, ma anche 

dall'atmosfera che egli contribuisce a creare (competenza sociale). 

L’adesione alle attività del gruppo implica la presa di coscienza delle maggiori possibilità 

del gruppo rispetto all’iniziativa individuale, da un iniziale livello di adesioni al gruppo 

per “bisogno” di relazione ad un livello di partecipazione al gruppo per condivisione degli sco-

pi comuni. 

 
3)  Concetti di dipendenza, indipendenza,  interdipendenza. 

 

- Si è dimostrato sperimentalmente come i componenti di un gruppo tendano ad abdicare al loro giudizio 

e dipendere dal giudizio degli altri quando essi si  trovano in situazioni ambigue. 

- Si è costatato che le persone sopportano meglio un comportamento più centrato sul leader quando si tro-

vano in un grande gruppo che all'interno di un  piccolo gruppo. 
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- È attraverso lo scambio che il gruppo si alimenta di possibilità: scambio “empatico” e “congruente”, 

l’affettività e la coerenza al progetto condizionano l’interdipendenza, l’azione indipendente e dipendente. 

4) Performance individuale e performance collettiva. 
 

I gruppi presentano alcuni vantaggi e alcuni svantaggi per ciò che concerne il rapporto tra l'efficienza 

dei singoli individui nella soluzione dei problemi e la produzione: 

° Quando la soluzione di un problema esige una comprensione unica e globale o quando questa im-
pone una soluzione originale, sembra che l'approccio individuale in certi casi sia superiore allo 

sforzo di tutto il gruppo. 

° Se la soluzione di un problema esige sia una grande varietà di competenze sia il richiamo di in-

formazioni e di idee, l'apporto del gruppo sembra più indicato. 

° Se si hanno degli obiettivi comuni, è più probabile che possa stabilirsi un clima di collaborazione 

all'interno del gruppo. Di conseguenza, si avranno più possibilità che i membri del gruppo si senta-

no coinvolti se gli obiettivi sono stati fissati in precedenza attraverso la discussione di gruppo. 

° Più alta sarà la considerazione individuale dei componenti, minore sarà la condivisione amicale 

all'interno del gruppo. 

° Una volta presa la decisione di lavorare insieme, più la dimensione del gruppo sarà ristretta e me-

glio funzionerà, purché sia le competenze che le risorse necessarie siano presenti.  

° Un gruppo può generare forti stimolazioni personali, ma può ugualmente provocare delle tenden-

ze alla conformità. 

° Uno degli obiettivi proposti al gruppo che "va bene"  è l'affermazione della propria vera indipen-

denza in  vista di soddisfare i bisogni del gruppo per partecipare “interamente” alla costruzione dei 

progetti e delle azioni comuni. 

 
5) La struttura del gruppo 
 

Strutture: organizzazione interna e processo proprio del gruppo (struttura forte e struttura debole). 

° Dentro i gruppi molto strutturati si affida più importanza agli obiettivi che al processo.    

La relazione e la comunicazione sono superficiali. 

Si costata ugualmente una certa deferenza nei confronti dell'autorità. 

° I membri di un gruppo poco strutturato si interessano meno agli obiettivi e più ai processi. Essi sono più 

disposti all'aiuto e più inclini all'interpretazione dei sentimenti del gruppo o dei suoi membri. 

 
 

Edo Zocca

Edo Zocca

Edo Zocca
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6) Il conflitto 
Il conflitto e il consenso (coscienza tra i membri di un gruppo dell'esistenza di sentimenti di ostilità o di 

condivisione paritaria) giocano un ruolo determinante e pesante nella dinamica di tutti i gruppi. 

- Il conflitto, come l'aggressività, devono essere considerati come un fenomeno dinamico.  

- Consenso e conflitto influenzano in modo dinamico sia i processi che il conseguimento degli obiettivi 

individuali e comuni. 

7) La nozione di ruolo 
 Ruolo: modello di comportamento che caratterizza la posizione (come si pone), e le attività del 

singolo all'interno del gruppo.    

- Si sa che il ruolo giocato da parte di un singolo individuo all'interno di gruppi differenti esercita una ri-

levante influenza sull'evoluzione del gruppo e sul suo sviluppo come persona. 

- Il mantenimento di ruoli definiti, pur cambiando le situazioni e i processi dei gruppi, influenzano la di-

namica del gruppo. 

- Allo stesso modo il mascheramento di ruolo o l'incapacità ad adottare comportamenti di ruolo influen-

zano i processi del gruppo.   

8) Il morale del gruppo 
Il significato più comune è quello che descrive il livello d'efficacia del gruppo e come i membri del 

gruppo percepiscono il loro sentirsi appartenenti al gruppo. 

9) La comunicazione 
Comunicazione: tutto ciò che è espresso verbalmente e non verbalmente. 

- Essa è legata a tutti i fenomeni della vita di  gruppo. 

 Per quanto riguarda i codici usati si possono  distinguere:   

  ° Codici comuni, codici oscuri e codici sconosciuti. 

  ° Riferimenti a modelli e riferimenti a criteri. 

10) La leadership 
La ricerca di tratti distintivi nella personalità del leader sembra non aver dato ancora risultati 

conclusivi.  

E' necessario distinguere due differenti tipi di leader: 

    ° il leader, colui che spinge il gruppo ad agire, a divertirsi ... 

    ° il leader, la persona più rassicurante. 
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