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Interpretazione della natura e della cultura del giocare 
Giocare, motricità e linguaggio. 
1.1    La condizione di partenza  
1.2    comprendiamo il senso delle cose attraverso il fare concreto; 
1.3    i problemi educativi sono problemi di comunicazione;  
1.4    persona - io sono - io suono;  
1.5    una nuova situazione educante;  
 
Verifica secondo modulo 
Scadenza 28 marzo 2004 
Forma: saggio breve (non più di 30 righe per punto); 
  oppure: elenco di parole chiave o punti; 
  oppure: mappa, con breve didascalia. 
A. Gli strumenti della didattica; 
B. Educazione motoria, educazione corporea, educazione fisica, corpo e movimento … quale ter-
minologia, quale titolazione per una disciplina che … si muove? 
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“… Fanciullo, io ti seguìa con ineguali 
passi per l’orto, e or queste arbore, or quello 
chiedéati, e tu, come andavam tra loro, 
mi dicevi di lor l’indole e il nome. 
Tredici peri a me donasti, e dieci  
meli, e fichi quaranta, e promettesti 
ben cinquanta filari anco di viti, 
che di bella vendemmia eran già carche: 
poiché vi fan di ogni sorta uve, e l’Ore, 
del gran Giove ministre, i lor tesori 
versano in copia sui fecondi tralci”. 
 Quali dar gli potea segni più chiari? 
Laerte, a cui si distenprava il core,  
e vacillavan le ginocchia, avvolse 
subito ambe le mani al collo intorno 
del figlio; e il figlio lui, ch’era di spirti 
spento affatto, a sé prese, ed il sostenne. 
 
Odissea libro XXIV, 428,444, nella traduzione di Ippolito Pindemonte 

 
Interpretazione della natura e della cultura del giocare 
Giocare, motricità e linguaggio. 
 
1.1 La condizione di partenza. 

 
Per affrontare la realtà abbiamo imparato ad usare uno strumento efficace: ricordare, tanto che ogni 

nostra attività, nuova o ripetuta è sempre condizionata da esperienze precedenti. 
Questo straordinario strumento, che è la memoria, non ci viene in aiuto solo per aiutarci a tornare indie-
tro, nel passato, ma ci permette, qui ed ora, di farci un’idea, di pre-figurarci il futuro, prima che succe-
da. 
Certo abbiamo a disposizione solo un’idea del futuro che ci aspetta, quando questo diventa presente, 
molto può rivelarsi diverso.  
Ciò che condiziona il nostro incontrare le novità, come i cambiamenti è, più di quello che possiamo so-
spettare, la nostra idea di quello che ci potrà accadere.  
È, senza dubbio, ciò che conosciamo che condiziona le nostre attività, quello che non conosciamo non 
condiziona il nostro rapporto con la realtà.  
 
Come potremmo allora affrontare le novità ed attivarci nella realtà, se non rischiando di trovarci di 
fronte a qualche cosa che non abbiamo mai fatto o avvicinandoci a conoscenze mai incontrate? 
Posso commettere un errore nell’affrontare il nuovo, posso anche sbagliare. 
Lasciare sempre posto all’errore, di fronte al nuovo, potrebbe essere una metodologia praticabile. 
Se accettiamo di inserire anche l’errore tra le possibilità del nostro futuro, quello che succederà potreb-
be essere vicino o lontano da quello che ho pensato prima o essere addirittura del tutto diverso. Mi sarà 
possibile muovermi nella realtà solo se disponibile a correre questo rischio, non sono in grado di pensa-
re altri modi. 
Questo comportamento con il futuro – quello che mi preparo ad incontrare, ma del quale ho imparato ad 
immaginare, prefigurarmi il presente - non è un gioco a somma zero, dove se uno vince l’altro perde. In 
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questo gioco perde sempre solo chi non gioca. Le mie idee si attueranno – diverranno realtà, presente - 
o se il futuro si attuerà malgrado le mie idee – si manifesterà come realtà diversa dalle mie idee -   è uno 
stato normale del presentarsi della realtà. 
L’unico modo per incontrare il futuro – qualsiasi sia – resta ancora l’esserci quando diventa presente, 
realtà, non la sua idea. 
L’idea di realtà, di tempo (passato, presente e futuro nell’ordine di scorrimento) è una tecnologia che 
ogni uomo ha imparato a padroneggiare perché gli è stata insegnata da altri: è un oggetto usato nella re-
lazione insegnamento/apprendimento. 
Ognuno di noi padroneggia, diventa competente e si appropria in modo diverso delle varie tecnologie, 
del linguaggio, delle scienze, delle competenze motorie … 
Le idee, immaginate nel presente per prefigurarmi il futuro le ho raccolte nel mio passato. Ma il futuro 
che si manifesta - diventa presente - non è sottomesso alle  stesse regole della mia realtà o alle regole 
della realtà dei miei educatori.  
Credo che l’oggetto primo, elementare, finanche fondamentale, dell’azione educativa sia questa tra-
smissione – consapevole o poco consapevole – di una tecnologia di rapportarsi con la realtà. 
Padroneggiare questa tecnologia impone atti e pensieri, come l’azione, la riflessione, l’immaginazione, 
la progettazione … all’interno di uno spazio, in un luogo: qui ed ora. 
In questa logica il contenuto elementare della relazione educativa risulta essere e poi diventare evolven-
dosi, un modo di rapportarsi con la realtà. 
Questa relazione consapevole di educare a prendere contatto – relazionarsi – con la realtà può essere 
indicata come l’elemento fondamentale dell’insegnamento che informerà metodologie, tecnologie, con-
tenuti, strumenti e forme didattiche. 
 
Gli elementi costitutivi dell’educazione fisica sono: in primo luogo il movimento umano e le sue evo-
luzioni tecnologiche, le sue applicazioni e, in secondo luogo, ma non ultimo, il gioco. 
All’interno del nostro discorso – l’educazione fisica – il gioco pare essere un elemento costitutivo 
dell’oggetto usato. 
 
L’interpretazione e la pratica del gioco, in vari ambienti e, in particolare, nell’ambiente delle attività 
motorie, è fortemente condizionata da pregiudizi rigidamente strutturati, a volte formalità, aspetti cultu-
rali del giocare. L’oggetto di questo approccio al “fatto gioco” nel contesto dell’educazione fisica, è il 
tentativo di indagare alcuni modi di interpretarlo.  
Ognuno di noi ha una sua esperienza del gioco, è stato educato ad una cultura di gioco. Questa informa 
il suo modo di intendere la pratica del giocare e può “orientare”, se non limitare la sua possibilità di 
comprendere in modo più ampio, forse più significativo, le opportunità che può offrire il gioco, prima o 
poco più lontano da queste forme culturali. … "Il gioco è più antico della cultura, perché il concetto di 
cultura, per quanto possa essere definito insufficientemente, presuppone in ogni modo convivenza u-
mana, e gli animali non hanno aspettato che gli uomini insegnassero loro a giocare.  
... Il gioco come tale oltrepassa i limiti dell'attività puramente biologica: è una funzione che contiene 
un senso".  
La scelta è obbligata: non è possibile parlare del gioco osservandolo o leggendolo da una prospettiva 
rigidamente strutturata come la cultura contemporanea.  
Il gioco, come il movimento, assume forme naturali e culturali. Il giocare, la motricità e il linguaggio 
sono, infatti, parte della cultura in cui siamo immersi, ma non la possono rappresentare integralmente, 
nel migliore dei casi sono appunto forme di ripresentazione (espressione) per le loro caratteristiche di-
namiche.  
E’ questa cultura, tuttavia, ad informare anche il nostro punto di vista.  
Io credo che indagare il gioco significhi osservarlo da lontano (distante da pregiudizi come si diceva 
sopra) come si fa quando si osserva un evento strano e, allo stesso tempo, fissare alcuni aspetti partico-
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lari, come quando si annotano i caratteri di una struttura complessa.  
Avvicinarci ad interpretarlo, leggere gli elementi di una struttura complessa, vuol dire scomporlo in e-
lementi o parti specifiche che lo descrivano.  
Imparare, in questa pratica, come si è soliti fare nell’analisi dei reperti, a leggere i segni e le tracce la-
sciate dal suo artefice: oggetti, immagini o suoni recuperati che ci possono far intuire e rappresentare 
delle presenze, ma che sappiamo bene che non possono descriverle integralmente. Quest’esplorazione 
procede ad interpretare il gioco attraverso l’analisi dell’attività motoria e del linguaggio, essi stessi pun-
ti d’osservazione, punti di vista, rappresentazioni e produzioni che ci consentono di vedere e descrivere 
i comportamenti degli attori coinvolti. 
Consapevoli poi che non ci è possibile ridurre la complessità di quest’oggetto e neppure semplificare i 
problemi che ci solleva, ci sarà possibile, forse più agevolmente, interpretare questa realtà e “tentare 
delle risposte”.  
Certi che potremo arrivare da qualche parte solo se attiveremo il primo passo.  
Il discorso sul Gioco è sempre aperto, sembra non finire mai, ogni argomento sembra non portare mai a 
conclusioni convincenti. 
A volte, sempre più spesso, crediamo che sul gioco dovrebbe calare un eloquente e significativo silen-
zio. 
Più “silenzio” perché il gioco, al pari delle immagini e delle produzioni grafiche e artistiche non trova 
maggiore espressione di sé dalle parole. 
Si può parlare del gioco, si può scrivere di giochi e di giocattoli, ma sostanzialmente il gioco non si di-
scute, si pratica, il gioco si relaziona con la realtà e si attualizza nell’azione e nei gesti, non nelle parole: 
chi parla o scrive di gioco non gioca, ma discute o argomenta sul gioco per … capire. 
La stessa cosa si prova nell’ascolto delle opere musicali: nessun trattato sulle produzioni di un artista, 
può aggiungere o togliere la minima nota o la più breve pausa alle loro realizzazioni. 
Così è anche per il gioco, su di “lui”, nel discorso, mancano sempre alcuni elementi per poterlo com-
prendere integralmente, e quello che si dice di “lui” lascia tutti nel dubbio che l’idea che ci siamo fatti 
non corrisponda alla sua realtà: ognuno di noi ha una sua idea di gioco, nessuna sembra rivelarcelo per 
quello che è veramente. 
Si parla così spesso di lui che merita perciò di essere pensato come un personaggio.  
Questo oggetto “strano” sembra divincolarsi e sfuggire a tutte le forme di catalogazione, sembra parte-
cipare direttamente alla conversazione. Come un personaggio di un racconto fantastico usa i più diversi 
strumenti per “rivelarsi e non rivelarsi” e lasciare tutti noi, sempre e comunque se ne parli, stupiti e 
coinvolti dall’interesse che comunque suscita ogni sua espressione e presenza.  
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Il gioco ha senso 

 
Il  giocare, senza dubbio,  si fonda sul principio del piacere e, più tardi, dell’attribuzione di significa-
to: posso incominciare a giocare per diletto, ma solo se l’azione che gioco  conquista senso posso conti-
nuare a giocare, il piacere (“loisir” dei francesi) posso posticiparlo ad un momento successivo 
all’azione che compio.  
Giocare, iniziare a giocare e continuare a giocare poi, è un atteggiamento nei confronti della realtà. 
Il gioco è illusione, lo avevano capito chiaramente i nostri antenati latini: illudere significa appunto ri-
chiamare, dire, inserirsi in un gioco, prendersi gioco. (1)  
All’inizio del secolo scorso un filosofo tedesco ha cercato addirittura di descriverlo e coinvolgerlo in 
una sua costruzione filosofica, ma non ha avuto grande fortuna nell’operazione. Quei tempi non era-
no dissimili dai nostri tempi. 
"Il gioco è più antico della cultura, perché il concetto di cultura, per quanto possa essere definito in-
sufficientemente, presuppone in ogni modo convivenza umana, e gli animali non hanno aspettato che 
gli uomini insegnassero loro a giocare.  

... Il gioco come tale oltrepassa i limiti dell'attività puramente biologica: è una funzione che contiene 
un senso".(2 ) 

Huizinga non distingueva il gioco regola dal gioco comportamento, tuttavia opterà per la descrizione 
del secondo e lo considererà "come un fenomeno culturale, e non (o almeno non in primo luogo) co-
me funzione biologica”. Le parentesi sono dell'autore. Il suo punto di vista è trattarlo con i mezzi del-
la sociologia. 

La condizione di partenza di questo discorso sul gioco è questa: il gioco ha un senso. 
Ma nei secoli scorsi il gioco non ha avuto vita facile, è sempre stato visto con sospetto, una compagnia 
poco raccomandabile, il gioco d’azzardo poi, accompagnato alle peggiori: "Il Giuoco si divide in Vir-
tuoso, poco buono, e affatto cattivo. Il Virtuoso è rarissimo, richiedendo sempre moderazione, sempli-
cità, ed onestà. Il Vizioso è cagione di mille mali, darsi ad esso è l'istesso che perdere l'Anima ... mercè 
che quivi si perde la Sobrietà verso sè, la Giustizia, verso il Prossimo, la Pietà verso Dio. 
Chi giuoca per vizio, non vince mai, quando perda, perdendo il tempo perde la roba, la riputazione, il 
giudicio, ed ogni altro bene, introducendo nella sua Famiglia ogni male e aggravandosi l'Anima di ro-
vine anche irrimediabili. La bestemmia più orribile vien dal Giuoco quando Dio si dichiari di haverlo a 
sdegno, quando sia occasion prossima di peccato. 
... Adunque poco sarebbe che i Giuocatori, fossero intemperanti a danno di sè, poco che fussero ingiu-
sti a danno del Prossimo: il peggio è, che giungono ad esser' empi contro di Dio e che dopo aver pec-
cato da huomini, ancorchè più bestiali, che ragionevoli, peccano da Demonj. Mi spiegherò: Non v'è de-
litto, per cui la Terra più si rassomigli all'Inferno, che la Bestemmia: tanto che, come non si sa bene tra 
chi annoverare i Cammelli, se tra le Fiere, ò se tra gli Armenti: Camelus, incertum pecus ne fit an Fe-
ra; così auvien de Bestemmiatori. Non si sa bene se vadano annoverati tra' Cristiani, o se tra Diavoli. 
Pare che essi non sieno di verità nè l'uno, nè l'altro, ma una cosa di mezzo ..."(3) 
 

In tempi più vicini a noi ad interessarsi dei giochi saranno le scienze sociali. 

“Nella psicologia dell’apprendimento esiste una legge ben nota, quella di Yerkes-Dodson, la quale 
stabilisce che quanto maggiore è la complessità della tecnica da apprendere, tanto più basso è il li-
vello ottimale di motivazione richiesto per il più rapido apprendimento. Il gioco pertanto può fornire 
i mezzi per ridurre un eccesso di tensione e di frustrazione. In uno scritto a lungo ignorato e final-
mente pubblicato qualche anno fa, l’eminente studioso russo Lev Vygotskij, riferisce una ricerca su al-
cuni bambini piccoli, da cui risultava che era facile indurli a non mangiare i loro bon bon preferiti e 
lasciati a loro disposizione, se questi servivano a fare il “gioco del veleno”. 

… i bambini piccoli imparano progressivamente a risolvere problemi posti dall’uso di quei materiali 
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con cui abbiano in precedenza giocato. Sylva, Bruner e Genova hanno lavorato su un gruppo di bambini 
in età compresa fra i tre e i cinque anni, il cui compito consisteva nel pescare un premio da un conteni-
tore pieno di liquido, collocato fuori dalla loro portata. Per farlo bisognava incastrare l’uno nell’altro 
due bastoni. Venivano presentate ai bambini varie tecniche, ivi compresa la dimostrazione del principio 
di giunzione dei due bastoni, oppure del modo di incastro degli stessi, singolarmente presi, o ancora of-
ferta l’opportunità di osservare lo sperimentatore mentre svolgeva il compito. C’era infine un gruppo di 
bambini, cui si consentiva di giocare semplicemente con i materiali.  
Quest’ultimo gruppo si rivelò, nella risoluzione del problema, altrettanto abile quanto quello cui era sta-
ta data dimostrazione del principio di incastro dei bastoni, e addirittura più abile di alcuni degli altri 
gruppi.  La tavola seguente riassume le differenze riscontrate fra i gruppi, ciascuno composto da 36 e-
lementi, egualmente suddivisi fra tre, quattro e cinque anni di età, e i valori percentuali di quantità di 
soluzioni spontanee, ottenute cioè senza l’ausilio dello sperimentatore: 
 
Attività preliminare     Percentuali soluzioni spontanee 

Gioco con i materiali        39 

Osservazione del procedimento completo di risoluzione   41 

Osservazione di singolo fasi del procedimento risolutivo   17 

Istruzioni alla manipolazione dei materiali     20 

Nessuna forma di insegnamento        8 

La differenza che intercorre fra il gruppo “gioco” e quello “osservazione – soluzione” è irrilevante ed 
ambedue i gruppi sono stati di gran lunga migliori di tutti gli altri. Di fatto colpì nel gruppo-gioco la 
tecnica con la quale si cimentava nell’impresa, per cui, pur privo di ausilio nell’approccio iniziale, 
finì per risolvere il problema. Ma in particolare va messa in rilievo la capacità nel gruppo-gioco di 
resistere alla frustrazione e alla tentazione di rinunciare. Ciò perché stava giocando.”(4) 

Sono passati più di vent’anni dalla pubblicazione dell’opera monumentale  di Bruner, Jolly e Sylva, 
che affronta decisamente il tema del gioco ma sembra che ancora ai nostri giorni sia attuale il com-
mento nell’introduzione di quel lavoro per cogliere le motivazioni e le ragioni di una necessaria rivi-
sitazione di questo oggetto strano che è il comportamento ludico “… Le scienze del comportamento 
sono inclini a una certa prudenza non soltanto per quanto concerne i loro procedimenti di ricerca, 
ma anche per quel che riguarda la scelta dei temi, i quali devono prestarsi a una trattazione rigoro-
samente scientifica. Non c’è quindi da stupirsi  del fatto che quando gli scienziati ampliarono il loro 
campo d’indagine sino ad includervi gli inizi dello sviluppo umano, girarono al largo da un fenome-
no così “poco serio com’è il gioco”… 

Ai nostri giorni parlare di educazione, di azioni di gioco e di movimento è ancora impresa ardua. Ca-
pire l’educazione che si pratica e che frequentiamo, il movimento o le forme di gioco praticato distin-
tamente o, tutti questi aspetti insieme dell’espressione umana nella nostra cultura, lo è ancora di più. 
Sappiamo tutti che non è una questione facile, ma non potendo sempre ridurre la complessità dei pro-
blemi, che rimane immutata, possiamo tentare delle strade per convivere con questi.  

Come? 

Cercando di comprendere, di più o forse più nitidamente, alcune manifestazioni di questo rapporto, 
leggere gli effetti sulle persone e sulle cose che possiamo osservare e incontrare; farci coinvolgere 
non dalla complessità, ma dalle possibilità che abbiamo, tentare delle risposte, ipotizzare modi e for-
me per descrivere e capire questi fenomeni.  

E’ chiaro a tutti che il movimento ed il gioco sono strumenti della trasmissione culturale: mezzi 
per attivare processi educativi.  
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Per capire questi fenomeni dovremmo, però, spogliarci della nostra cultura, delle nostre stesse espe-
rienze o, almeno, sospenderle per un po’, scostarci da noi stessi insomma: tentare  l’operazione di as-
sopire per un po’ i nostri pregiudizi. 

Gli enti e gli ambienti che si occupano di motricità e di gioco si moltiplicano, ma le esperienze dei 
bambini e dei giovani nella nostra cultura si stanno impoverendo in modo evidente anche agli occhi 
di coloro che non si interessano di motricità e di attività di gioco. 

Si osserva e si vive, di questi tempi, un moltiplicarsi di relazioni e di varie esperienze umane: i bam-
bini degli uomini, più di un tempo, entrano in contatto con la diversità e le diversità. Sono molte le 
persone che, anche noi adulti, vediamo, molti i divertimenti e i lavori che frequentiamo, a volte sono 
troppe e insopportabili le strade e il tempo che dedichiamo per arrivare da qualche parte.  Siamo mol-
to protesi verso la meta da perdere contatto e piacere nel percorrere la strada. Sembra che il nostro 
interesse sia motivato solo dai risultati dell’azione e non dall’azione stessa.  

La nostra condizione è caratterizzata però da un chiaro e riconoscibile impoverimento dello scambio 
interpersonale nel momento della relazione.  

La relazione educativa in particolare è percepita come condizione problematica, difficile e a volte in-
sostenibile, impossibile anche. 

Il momento specifico dell’educazione motoria o più in generale dell’educazione all’operatività - al 
fare concreto - o, con altre parole, il campo dell’autonomia operativa risulta, nella nostra cultura, 
molto impoverito.  

Quello che un tempo si viveva naturalmente come consegna di una cultura da parte di una generazio-
ne più anziana verso una più giovane ed emergente generazione, oggi è trasmesso da una molteplicità 
di enti che sono molto spesso distanti e rigorosamente distinti tra loro.   

 

1.2 comprendiamo il senso delle cose attraverso il fare concreto 
 

Se quest’affermazione è vera, per il bambino che cresce lo è in modo decisivo: la sua esperienza di-
venta però competenza quando incontra la sfera della comprensione e nel fare esperienze concrete, 
non solo quelle che prendono le mosse dalla percezione (solo visiva o tattile per esempio).  

Non s’impara ad andare in bicicletta infatti, se non si prova ad usare questo mezzo, anche se si sono vi-
sti i più significativi filmati sull’uso della bicicletta o le cronache delle manifestazioni più importanti 
con la bicicletta o si conoscesse a memoria la sequenza meccanica delle azioni del pedalare e tutte le 
implicazioni tecnologiche che quest’operazione comporta. 
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 Per saper fare è ancora indispensabile, anche di questi tempi, provare, non come sinonimo 
di incontrare o sentire, ma di praticare e poi saper rievocare e riattuare, due processi ben distinti della 
nostra memoria: il cognitivo nel rievocare e il motorio nel riattuare.  
 
1.3 i problemi educativi sono problemi di comunicazione 

 

L’azione educativa che si vive nella relazione tra persone è mediata dai linguaggi e dal coinvolgi-
mento emotivo che  anima il rapporto interpersonale.  

Tutti noi sappiamo che la  consegna di una cultura non è possibile se non si risolvono i problemi che 
la  comunicazione impone, non può esistere continuità culturale se non vi è scambio e comunicazione 
tra adulti e bambini: tra coloro che possiedono questa cultura e coloro che vi accedono.  

Infatti, dal camminare alla comprensione dei valori, la generazione più anziana trasmette, alla più gio-
vane generazione emergente, il proprio repertorio di conoscenze, capacità e comportamenti attraverso la 
comunicazione, questo processo è comunemente chiamato insegnamento e apprendimento. 
Solo grazie alla memoria ci è possibile rievocare e riattuare ciò che abbiamo appreso.(5)  
All’interno di questo processo insegnamento-apprendimento si colloca l’esigenza di riflettere attenta-
mente sulle forme naturali e culturali dell’educazione all’uso del movimento, tra i linguaggi umani e 
delle proposte di gioco, attraverso l’educazione ludica, tra gli strumenti che questo linguaggio usa ed 
esprime. 
Movimento e le forme che assume il gioco sono profondamente “coinvolti” nello specifico professio-
nale di coloro che si occupano di attività motoria e ludica, sia da un punto di vista educativo che tera-
peutico (6), ma investono tutti gli aspetti della cultura.  
Il problema del comunicare comprende, senza alcun dubbio, tutti gli aspetti della cultura e della ricerca 
che si occupano dei meccanismi dell’imparare e dell’insegnare: dello scambio tra persone in fondo. La 
nostra relazione con il mondo delle altre persone e delle cose dipende da questi legami con la realtà. 
Nell’imparare, attraverso i sensi e la memoria, ci è possibile incontrare la realtà significativamente, ri-
conoscerla e pure rappresentarcela: disponiamo però di più di un canale di relazione con questa. 
Vari autori parlano di sei canali fondamentali d’interazione con l’ambiente esterno: tre con funzione ri-
cettiva o  interiorizzante: vista, udito, sensibilità  tattile; tre con funzione emissiva o  esteriorizzante: 
movimento, produzione suoni, uso della mano. 
I processi di apprendimento e insegnamento, indipendentemente dai programmi o dalle intenzioni, non 
potranno mai essere indipendenti dalla concretezza ed efficacia dell’esperienza operativa. Fare espe-
rienza non è incontrare il racconto dell’esperienza vissuta da altri, ma pratica del sé, che agisce e si im-
padronisce delle competenze a fare nel concreto: stabilisce legami e rapporti con la realtà.   
 



 
FORME DEL MOVIMENTO AZIONI E GESTI DI GIOCO 

 
 

- 10                           pro manoscritto – 2003 - Edo Zocca 

Canali di ricezione e di emissione 
(tre con funzione ricettiva o interiorizzante e tre con funzione emissiva o esteriorizzante) 

° Vista  
° Udito  
° Sensibilità tattile 
° Movimento  
° produzione di suoni 
° uso della mano 

Il processo costruisce 
se stesso 

RIEVOCARE 
RIATTUARE 

  
Il giocare ed in particolare i giochi di movimento assolvono a questi compiti. 
… e questo ha senso nella relazione educativa. 
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1.4      Il corpo è implicato 
 
Nel movimento e nel gioco il corpo è coinvolto. 
L’atteggiamento che assumiamo è carico di molti pensieri sul corpo, quasi e solo oggetto dei discorsi, 
ma molto più spesso quest’oggetto si impone come soggetto e ci condiziona a riconoscerlo. 
Ci si sente in imbarazzo parlare “solo” del corpo. 
E, quando parliamo del corpo operiamo spesso delle frammentazioni, delle vere e proprie vivisezioni. 
Ci sembra di riconoscerlo e crediamo di descriverlo, frammentato e diviso, nelle mappe neurali e nelle 
tavole anatomiche, pensiamo di comprenderlo nelle tabelle funzionali e nei quadri di sintesi delle prove 
di competenza, nei criteri di accettabilità normalizzati che costruiamo o nelle più fantasiose scorciatoie 
dei tanti psicologismi di moda alle quali diamo credito. 
Operiamo delle vere e proprie ferite, quando, nel linguaggio, tentiamo di descriverlo, deformandolo e 
trasfigurandolo: nel racconto epico o nel frammento lirico diventa mito e oggetto ridotto ad immagine e 
a specchio deformato di se stesso. 
Ma il corpo resiste e fugge a queste ferite operate dalla scienza e dal linguaggio, resiste e si divinco-
la, soggetto e oggetto insieme, confuso nelle intenzioni e nelle azioni che su di lui si operano.  
La scuola, in particolare, e una maggiore responsabilità educativa della comunità, consapevole di que-
sta sua funzione, dovrebbero farsi carico di una creativa sua ricomposizione nel momento della relazio-
ne educativa. 
Il corpo continua ad interrogare la scienza e le pedagogie nella sua concreta realtà: malato oppure glo-
rioso, piccolo o grande, eroico o tremante, disperatamente muto o sovraccaricato di simboli. 
Le scienze e il linguaggio non possono, tuttavia, assumerlo o rappresentarlo pienamente. 
Per questo motivo capita che si studi la storia delle scienze e delle pedagogie anche come itinerario dei 
tanti insuccessi, nei modi di interpretare questa prima relazione umana con il proprio essere corpo nel 
mondo.  
 
Quando ci vogliamo interessare di educazione nelle attività di movimento e di gioco  possiamo di-
menticare il corpo?  
 
Sarebbe paradossale pensare che possa esistere una qualsiasi attività umana che operi in questo modo; a 
volte, invece, ci s’imbatte in alcune realizzazioni di metodologie “illuminate”, dove sembra ci si adope-
ri per questo scopo.  
L’attenzione al corpo è certamente cambiata, spesso però il cambiamento ha prodotto effetti molto 
contradditori, si sono valorizzate alcune espressioni ed altre sono state impoverite, a farne le spese 
per primo è stato lo stesso “gioco spontaneo” e con i coetanei. 
In questi ultimi anni e ai nostri giorni, il gioco sembra aprirsi anche ad esperienze “straordinarie” e 
del tutto nuove, fortemente compromesse alle logiche dell’iper-consumo: quello che un tempo era 
vissuto come naturale e spontaneo elemento della relazione tra persone , ha ricevuto una forte spinta 
ad essere “compresso” nelle istituzioni e nel mercato dei consumi. Nei casi più “felici” ad essere 
normalizzato a nuove mode. 
Il gioco spontaneo non è del tutto scomparso, ma la naturalità del giocare è spesso negata. La 
normalità del giocare è vissuta come esperienza protetta o da esprimersi all’interno di contenitori par-
ticolari, insieme con altri prodotti da consumare. 
In alcune ore del pomeriggio, si vedono muoversi per la città nuovi clienti di un settore di un mercato 
ancora vergine e preparato ad essere colonizzato. In corteo, giovani mamme con bambini emigrano: 
dalla piscina al corso di danza, dal corso di ludomotricità al corso di chitarra e da qui al catechismo, 
pausa, doccia, ultimi compiti, televisione e televisione, poi a letto, domani sarà un altro giorno – si 
crede. 
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La naturalità del movimento e del gioco è spesso trasbordata dal suo normale ambiente delle relazioni 
tra persone, negli oggetti e negli strumenti delle pratiche degli specialisti: del consumo, nelle pratiche 
sportive specializzate, nelle salutistiche e della cura da malattie. Succede che alcuni produttori di me-
dia, istruttori sportivi o terapisti si stiano appropriando arbitrariamente del brevetto dell’acqua calda. 
Ma questi non si possono giudicare negativamente fin tanto che, pur con nomi esotici, molti cercano 
questi loro prodotti.    
Il gioco di questi tempi sembra “riconoscibile” solo se istituzionalizzato o formalizzato, proposto da 
impresari di prodotti multimediali e dello spettacolo, da psicologi e da terapisti, trova poco spazio 
nelle scuole e nei quartieri delle città. 
 
La naturalità del gioco è “trasfigurata” ad attività protetta in riserve ambientali e mentali, spe-
ciale, deviata, per trattarla occorre essere specialisti: specialisti del tal gioco, terapisti di gioco. 
Addirittura ai nostri giorni l’intitolazione della disciplina che dovrebbe interessarsi prioritariamente 
dell’educazione all’operatività è oggetto di accese discussioni: educazione motoria, educazione fisica, 
corpo e movimento, psicomotricità, ludomotricità, tutte sembrano intitolazioni mancanti di qualche 
cosa. 
Intitolazioni che sembrano rivelare un pensiero sul corpo come protesi della mente, o un pensiero sul-
la relazione educativa capace di prescindere dal corpo, ridotto ad icona, immagine da rivisitare alcune 
ore la settimana perché possa conquistare il riconoscimento e il diritto ad esserci. 
La confusione di queste intitolazioni della disciplina che s’interessa di movimento e di gioco, forse è 
nata dal fatto che si è confuso, prima con il termine d’educazione motoria da educazione fisica e que-
sta da ginnastica, i soggetti, gli oggetti in campo e il ruolo dei responsabili di questa azione formati-
va.  
Forse “ginnastica” è il termine da rispolverare e più adatto, per intitolare la disciplina particolare, che 
si dedica alle attività di movimento e di gioco nella scuola.  
Altra cosa sono le scienze motorie che si interessano dell’epistemologia, dei percorsi storici e della 
ricerca scientifica, mentre l’educazione fisica rimane pratica motoria, nei diversi contesti 
dell’azione formativa della scuola e della comunità, con le sue forme insostituibili e importanti, 
come l’associazionismo e le comunità elettive. 
Secondo questo punto di vista, è proprio ginnastica nel contesto dell’educazione fisica, l’intitolazione 
più adatta per una disciplina che si vuole interessare delle attività complesse del corpo, gesti e azioni 
consapevoli e competenti che possono migliorare il proprio modo e la qualità di vita dell’essere al 
mondo, fin tanto che nel mondo si è, con il corpo. 
 
Il problema sta qui, la scuola è responsabile (res-ponderare dei latini, sa sopportare il peso e ne ha capi-
to l’importanza) dell’educazione integrale delle personalità delle ragazze e dei ragazzi che la frequenta-
no, mentre i singoli insegnanti delle varie discipline, nella situazione, nei tempi e negli spazi specifici 
sono i promotori di quest’azione formativa, attraverso strumenti particolari di educazione e formazione: 
le discipline appunto, che sono parte della cultura, i particolari e gli strumenti dell’azione formativa del-
la comunità degli adulti nei confronti dei più giovani. 
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1.4 persona - io sono - io suono. 
 

 
Se l’attività educativa in senso lato, è essenzialmente un mondo di produzioni di rapporti efficaci, vei-
colati innanzi tutto dal corpo e non un mondo di semplici nozioni; è, soprattutto e in più, un mondo di 
produzione di rapporti e di relazioni significative, in sostanza un mondo di costruzione di competenze 
che portano alla capacità di operare delle scelte. 
 
Le attività motorie e l’educazione fisica sono, nello specifico, anche se non le sole, il luogo e il tempo 
dove realizzare quest’incontro attraverso l’insegnamento e l’apprendimento di movimenti e giochi: tra 
conoscere e fare, tra essere ed esprimere, tra avere e scambiare, tra possedere e condividere, tra lo stare 
con altri ed il realizzare insieme con loro. 
Il movimento è fondamentalmente il linguaggio del corpo che vive (il termine fondamentale è, in 
questo caso, sinonimo d’elementare). 
L’etimologia della parola stessa usata per indicare l’individuo vivo ci richiama a questo concetto; il 
termine persona era dato al mascherone (di legno o sughero) che si usava nei teatri romani, gli attori 
latini usavano questo oggetto per amplificare ed interpretare il loro personaggio.  
La diversa conformazione della maschera consentiva l’emissione di vari suoni che caratterizzavano 
gli stati emotivi e i caratteri del personaggio. L’attore “suonava” attraverso la maschera,  la sua “per-
sona” gli consentiva di interpretare i caratteri della personalità del personaggio.  
Il termine “persona” richiama quindi il concetto di “suonare attraverso”, interpretare.  
 
 
un nuovo contesto educante 
 
In questi anni si assiste ad una vera e propria mutazione antropologica in rapporto ai linguaggi usati. 
Mai nessuna generazione aveva potuto avere a disposizione prima, una così vasta quantità 
d’informazioni visuali come la nostra e per molti aspetti una così evidente impoverita autonomia ope-
rativa. Ad un formidabile progresso dei linguaggi verbali e visuali, si osserva un costante impoveri-
mento delle competenze operative.   
Il nostro tempo è riconosciuto come l’era del “culto dell’immagine”, simulacro povero della realtà 
che è naturalmente più complessa della sua rappresentazione. 
Le trasformazioni culturali, infatti, sono studiate facendo riferimento alle strumentazioni delle diverse 
culture: paleolitico, mesolitico, neolitico, rame, bronzo, ferro, linguaggio per il periodo storico, cul-
tura dell’immagine per la storia contemporanea. 
Se la nostra epoca è definita dagli antropologi come l’epoca del culto del simulacro, delle rappresen-
tazioni, dell’immagine, come tenerne conto nella relazione educativa? 
È possibile un’educazione al movimento e al gioco in questo tempo?  
L’immagine e le rappresentazioni non sono la realtà, non sono “ri-presentazioni” della realtà, sostan-
zialmente e concretamente sono ri-produzioni, perciò sono produzioni dell’uomo, non sono la real-
tà, ma una realtà. 
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Non posso “imparare a trattare con la realtà” senza fare esperienza con la realtà.  
 
Non posso pensare, infine, un’educazione senza tempi e modi d’attività motoria, non vorrei condivi-
dere un’offerta formativa che non contenga il giocare e anche la festa e lo scherzo … quale vuoto, 
quale noia. 
Tuttavia e malgrado, gli obiettivi della scuola e dell’educazione non possono essere disattesi, vale a 
dire:  
• accompagnare le giovani generazioni verso la conquista della realtà; 
• consegnare una cultura che possa consentire loro di realizzare le proprie personalità nel tempo 

della loro vita, e agire personalmente e creativamente sulla propria stessa esperienza umana. 
 
I programmi educativi pensati per la scuola dovrebbero essere possibili nel tempo dedicato alle espe-
rienze educative della vita scolastica, non in un’espansione virtuale, altrove, dove si muovono “possibi-
lità educative” solo discusse o scritte.  
 
Siamo, perciò tutti chiamati a riflettere attentamente per ritrovare il senso della relazione educativa e 
trovare modi e risposte a questa realtà (dei nostri giorni). 
Ci sono da millenni giochi e disegni simbolici, ancora usati ai nostri giorni, che descrivono esplicita-
mente la complessità di questa ricerca di senso nella relazione educativa, lo scambio tra generazioni 
d’adulti e giovani, di questo mistero dell’uomo che si muove  nella complessità delle sue esperienze e 
del suo cammino personale, come:  l’alquerque  di nove (tria, merler, filetto) - il labirinto - la peta 
(campanon, scalone). 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questi simboli grafici possiamo leggere, insieme alla complessità del percorso, la sua natura 
progressiva e coerentemente formativa: procedere dal semplice al complesso, dall’esterno 
all’interno, dalla motivazione all’azione concreta, dal concetto d’azione al concetto di ripetizio-
ne, dal globale al particolare.  
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Concetti che nella pedagogia “semplice” di tutti i giorni, corrispondono alla coerenza educativa, alla 
continuità e alla costanza della proposta.  
Il labirinto descrive, infatti, un itinerario verso uno scopo, dove il procedere trova senso nel cammino 
percorso e negli apprendimenti che s’incontrano.  
Questi apprendimenti non sono però solo traducibili in quantità di competenze specifiche, ma anche in 
modi di imparare e di procedere, diventano, in sostanza, strumenti da usare per …, trasferibili poi per 
altre possibilità e in altre situazioni.  
Il “labirinto” o il “campanon” sono simboli di strade concrete di un cammino, di un’impresa, 
d’esperienze apprese, per fare altre esperienze, dove imparare come se … per poi saper fare se.  
 
 
 
 
 
 
                                                      
NOTE 
1 Etimologia latina, illudere composto da in - illativo e ludere “giocare” 

2 Johan Huizinga in Homo Ludens siamo nel 1939 pubblicato in Italia 1946, si trova nell'Edizione Einaudi con una preziosa introduzione di 
Umbereto Eco. 

3 Testo tratto e trascritto come dall’originale del seicento: Ragionamento trigesimo secondo Sopra il Vizio del Giuoco, pagina 309, Ragio-
namenti morali di Paolo Segneri, Il Cristiano instruitio nella sua Legge, parte prima, Edizione in Venezia 1687 presso Paolo Baglioni 

4 Jerome S. Bruner, Alison Jolly, Kathy Sylva “Il gioco, La prospettiva evoluzionistica” Editore Armando, 1981, Roma 

5 Questi due termini, proposti da Karl Popper, si riferiscono alle funzioni della memoria: rievocare conoscenze e riattuare competenze moto-
rie. Rievocare è una funzione della memoria cognitiva, riattuare una funzione della memoria motoria. 

6 Nella comune definizione delle professionalità di coloro che operano nel campo delle attività di relazione e  delle interazioni umane ci si 
riferisce con questi due termini: attività educative e terapeutiche, l’origine etimologica delle parole ci può permettere di individuare due ap-
procci diversi: l’attività educativa si interessa ad attivare processi di sviluppo, (dal latino educãre ed educére: nutrire, il primo termine e tirar 
fuori, il secondo) l’attività terapeutica (dal greco therapeuo, io curo) è più orientata ad agire su processi di recupero e potenziamento delle 
competenze. Resta il fatto che i due approcci sono distinti e distanti tra loro da un filo molto sottile, che a volte è difficile individuare.  


