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1.6    così è nato il linguaggio;  
1.7    la parola è oggetto/dono di comunicazione diretta, mentre la scrittura 
supera la dimensione del presente;  
1.8     il gioco sociale come dono;  
1.9     grafismo e scrittura come manufatti;   
1.10   per procedere nella ricerca  
1.11   da comportamento naturale della specie uomo a manifestazione della 
sua cultura.  
1.12   unità dell’esperienza e tradizione  
1.13   essere in grado di controllare se l’informazione è giunta e produce effetti 
o dei cambiamenti.   
1.14   Ci si chiede: - Cosa posso fare?  
1.15   la progettualità è il primo rivelatore di competenza.  
1.16   DINAMICHE SOCIALI NEL MOVIMENTO E NEL GIOCO  
1.17   FUNZIONI ESERCITATE NEL GIOCO .  
 
Verifica terzo modulo 
Scadenza 5 aprile 2004 
Forma: saggio breve (non più di 25 righe per punto); 
  oppure: elenco di parole chiave o punti; 
  oppure: mappa, con breve didascalia. 

1. le dinamiche sociali; 
2. funzione dell’errore nell’apprendimento di competenze 
3. le funzioni del gioco. 
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così è nato il linguaggio 
 

L’uomo parla da due milioni d’anni, e la sua capacità di linguaggio è il risultato 
dell’esperienza già fatta dai nostri progenitori primati.  

La consegna alle giovani generazioni delle competenze a 
comunicare è una delle forme più rilevanti della trasmissione 
culturale. Le varie teorie sulla comparsa del linguaggio 
individuano la nascita del linguaggio come la diretta 
conseguenza dell’allargamento della comunità (i), ma anche, 
delle notevoli difficoltà incontrate nel “grooming”, l’attività 
dei primati che socializzano prendendosi cura del pelo dei 
propri compagni, con l’eliminazione di parassiti e con altre 
forme di “comunicazione”. 

All’origine del linguaggio interumano vi è stato senza dubbio un bisogno psicologico di 
stabilire e mantenere lo scambio. 
La scoperta di questo scambio sociale più significativa sembra essere stata padroneggiare gli oggetti 
(fare capendo - prendendo a sé) e insieme lo è stato anche comprendere il significato del dono. 
Nel donare, infatti, colui che dà perde qualche cosa di sé, ma agisce in funzione di attivare una 
relazione che intende stabilire o prolungare nel tempo.  
La perdita dell’oggetto viene, in questo caso del dono, sostituita dalla risposta psicologica prevista o 
intenzionalmente preparata di un possesso con caratteristiche diverse: la relazione con l’altro che 
continua.  
Il dono è implicitamente una richiesta di possesso che supera l’oggetto donato e si manifesta 
nell’ambito della relazione tra le persone (il dono contiene di più e qualche cosa di diverso dell’oggetto 
donato). 
Il simbolismo del mangiare insieme e della donazione del cibo intende esplicitamente richiamare il 
desiderio di continuare a vivere insieme. 
La continuazione del rapporto è, appunto, permessa dal continuare ad essere dell’oggetto donato in 
colui che riceve il dono e lo fa proprio: egli si alimenta del dono ricevuto. 
Il bisogno psicologico di stabilire e mantenere lo scambio con gli altri esseri viventi è forse la 
motivazione prima che ha portato l’uomo a costruire ed ideare oggetti di scambio. 
Il linguaggio è appunto uno di questi oggetti concreti di prolungamento delle possibilità di scambio, è 
senza dubbio un alimento concreto (anche alimento psicologico e affettivo: richiama la persona del 
donatore e le situazioni vissute) che dura nel tempo, va oltre il momento dell’espressione e si può 
richiamare in ulteriore possibilità di comunicazione, (azioni comuni) ii. 
 
 
1.7 la parola è oggetto/dono di comunicazione diretta, mentre la scrittura 
supera la dimensione del presente 

 
Noi sappiamo che il linguaggio serve come mezzo di comunicazione fra 
gli uomini e, mentre la lingua parlata è stata una creazione facilitata 
dalle relazioni dirette ed immediate tra gli uomini appartenenti allo 
stesso gruppo di una comunità, la scrittura in origine, ha risposto 
senz’altro alla necessità di conservare e diffondere, oltre i limiti dello 
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spazio e del tempo imposti dallo scambio e dalla comunicazione diretta, i pensieri obbiettivati 
(trasformati in oggetti concreti) nel linguaggio orale. 
 
Questo bisogno di scambio immediato nella relazione orale trova ancora di più nel linguaggio scritto 
un’analogia profonda con l’invenzione e la costruzione dell’oggetto/dono, oggetto concreto di scambio 
che si prolunga oltre il tempo e oltre le dimensioni dello spazio. 
Il dono del giocattolo si riveste in questo senso della donazione di “un modo di far esperienza” 
particolarmente importante: - ti dono un oggetto “giocattolo” perché tu possa alimentarti di gioco. 
 
1.8 il gioco sociale come dono 
 
Il giocare legato all’uso del linguaggio assume caratteri particolari che permettono al bambino e 
all’adulto, che si spiega a lui, una più ampia possibilità di scambio e un repertorio, di strumenti, più 
vasto e utilizzabile concretamente. 
Se si osserva l’azione di gioco del bambino molto piccolo ci si accorge ben presto di quale supporto 
all’azione abbiano le forme linguistiche ludiche che compaiono come prolungamento dell’azione e che 
diventano ben presto dei veri e propri dialoghi con gli oggetti e con i personaggi del suo pensiero 
fantastico (brum brum - ciuf ciuf - bee bee - bau bau ). 
La comparsa del pensiero simbolico e l’esercizio nell’uso della mano rivelano contemporaneamente un 
ampliamento delle competenze linguistiche.  
L’uso del linguaggio durante i giochi o la scoperta di nuove forme espressive consentono al bambino di 
introdurre queste competenze e queste sue nuove esplorazioni, nelle sue stesse relazioni. Il suono 
espresso diventa insieme strumento di gioco e di comunicazione con gli altri. 
 
1.9  grafismo e scrittura come manufatti 

 
La scrittura ha permesso all’uomo di conquistare una continuità e uno spazio più vasto di ciò che la sola 
parola gli poteva offrire. 
Gli studi sulle origini della scrittura ci forniscono nuove prove di questo fatto.     
Essa, infatti, si è manifestata come un vero e proprio manufatto, prodotto intenzionalmente dall’abilità 

acquisita 
dall’uomo 

nel 

padroneggiare gli strumenti, utile forse a rispondere alle esigenze molto concrete di indicare la 
proprietà sugli oggetti stessi, come le tacche e le varie forme di decorazione, o il senso d’appartenenza 
ad un gruppo o ad una qualche forma di ritualità, come nelle colorazioni del corpo o nei tatuaggi. (iii) 
 
1.10  Per procedere nella ricerca 
 
La scelta è obbligata: non è possibile parlare del gioco osservandolo o leggendolo da una prospettiva 
strutturata come la cultura contemporanea.  
E’ questa cultura, tuttavia, ad informare il nostro punto di vista.  
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Indagare il gioco significa 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 particolari, come 
quando si annotano le attività di una struttura complessa.  

Vuol dire avvicinarci ad interpretarlo; scomponendolo poi in parti o caratteri specifici che lo 
descrivano. Imparare, in pratica, a leggere i segni e le tracce lasciate dal suo artefice, come si è soliti 
fare nell’analisi di reperti: immagini o  suoni che ci consentono di rappresentarci delle presenze,  ma 
che non possono descriverle integralmente. 
Quest’esplorazione procede ad interpretare il gioco attraverso l’analisi dell’attività motoria e del 
linguaggio, essi stessi punti d’osservazione, punti di vista, rappresentazioni e produzioni che ci 
consentono di vedere e descrivere i comportamenti degli individui. 
Poi, consapevoli che non c’è possibile ridurre la complessità di quest’oggetto del nostro interesse e 
neppure semplificare i problemi che ci solleva; tuttavia, ci è possibile, interpretare questa realtà 
scomponendola in parti più piccole. Saremo facilitati nel lavoro e favoriti nella nostra abitudine ad 
organizzare e catalogare, in vista di poter ricordare e capire meglio.  
Poi ci attiveremo, in un processo d’identificazione del campo di indagine, ad operare con modestia e 
gradualità a costruire forme di generalizzazione.  
Scopo di queste riflessioni è appunto comprendere come smontare quest’oggetto. 
 
1.11  da comportamento naturale della specie uomo a manifestazione della 
 sua cultura 
 
Il giocare prima di essere cultura e attività sociale è un comportamento naturale  della nostra specie e, 
come tale, non  rivela valenze  o significati, aspetti questi  che possono solo essere letti da un’analisi 
culturale del “fatto gioco”. 
Azioni “preparatorie” o di simulazione, “come se…” o di esercitazione (ripetizioni) preliminare ai 
comportamenti della vita da adulti, compaiono nei primati e in molte specie animali. La natura sembra 
utilizzare il gioco per rispondere alle sue stesse esigenze di mostrarsi al più alto livello.  
Si credeva che il giocare fosse un’espressione dell’immaturità solo pochi anni fa, processo da superare 
per conquistare infine l’autonomia, la maturità e la serietà. 
L’immaturità è una condizione di diversa abilità ed è condizione naturale che ha naturalmente un 
termine, ma il gioco non appartiene solo a questo periodo di vita.  
Conclusione questa illogica, sicuramente falsa e superficiale. 
E’ tuttavia difficile descrivere questo fenomeno in modo esauriente perché, pur semplice, non è 
certamente una manifestazione delimitabile tra le attività appartenenti ad una specifica età, né tanto 
meno ad uno stadio dello sviluppo o ad un’espressione strutturata dei comportamenti sociali o culturali 
di un dato gruppo sociale. 
Non è neanche possibile capire il gioco osservandolo da una pregiudiziale categoria di comportamenti, 
o da un presunto esauriente criterio di lettura: l’età, il maggiore tempo libero, modelli e mode 
“educazionali” come una certa psicomotricità (iv), tale giocomotricità, talaltra ludomotricità o quanto di 
peggio. 
 
Lo scopo di questa riflessione è di aprire alcuni varchi che ci consentano di trovare delle condizioni 
favorevoli per capire qualche cosa del gioco che si può osservare e del giocatore che vedo operare, o 
dell’oggetto usato come giocattolo nella situazione, porsi delle domande e tentare delle risposte sul 
giocare nell’attività motoria nel contesto dell’educazione fisica.  
 
Ma nulla, proprio nulla del mondo del gioco ci si rivela in modo esauriente e chiaro ad un’osservazione 
frettolosa e superficiale. 
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Capire il giocare significa comprendere il senso sottile e nascosto delle azioni e delle relazioni di colui 
che gioca, vive e si muove in quest’”ambiente”.  
Sappiamo che le relazioni tra le persone sono mediate dai linguaggi e dal coinvolgimento emotivo che  
anima il rapporto interpersonale, in altre parole, queste relazioni usano strumenti concreti come i 
linguaggi, appunto, e sono fortemente condizionate dagli aspetti legati alla motivazione e all’affettività : 
il gioco è un elemento di questo scambio. 
 
Il gioco è concreto elemento dello scambio interumano che implica aspetti emotivi ed affettivi ed altri 
normativi e culturali.  
 
La trasmissione della cultura ludica tra generazioni è possibile, tuttavia, solo se si risolvono i problemi 
che la stessa comunicazione impone. 
Nei linguaggi, anche per il giocare, non può esistere continuità culturale se non vi è continuità nello 
scambio (trasmissione di contenuti e metodi di rapportarsi con il mondo degli altri e delle cose).  
All’interno poi delle relazioni educative, la generazione più anziana trasmette, alla più giovane 
generazione emergente, il proprio repertorio di conoscenze, capacità e comportamenti ludici attraverso 
forme di comunicazione strutturata: in famiglia, nella scuola, nelle associazioni, all’interno delle 
aggregazioni spontanee, attraverso i media. 
Questi “mondi vitali”, per usare un termine caro ai sociologi, sono chiamati a risolvere alcune 
condizioni come: 

� avere qualche cosa da trasmettere (conoscano alcuni giochi, gli educatori 
dovrebbero essere degli esperti); 
� far giungere l’informazione (abbiano un rapporto continuativo con dei probabili 
educandi); 
� organizzare sistemi di verifica dei risultati e dei processi d’insegnamento e 
apprendimento (padroneggino metodologie e contenuti pedagogici aggiornati); 
� organizzare sistemi d’intervento per rielaborare, correggere o modificare i 
processi (sappiano trasferire le loro conoscenze disciplinari in attività praticabili nel 
contesto). 

Questi, fondamentalmente, sono gli oggetti dell’azione didattica. 
 
 
   Unità dell’esperienza e tradizione 
 
Quale tipo di comunità può facilitare queste condizioni e favorire questo scambio? 
 
L’efficacia della trasmissione di una cultura non dipende dal livello di complessità tecnologica di una 
data comunità, non è certo il grado di “civiltà”, o un più ampio uso di tecnologie, che può essere 
considerato condizione favorevole all’azione educativa tra una generazione e l’altra. 
Certamente, seguendo la logica, solo una società non malata può consentire di rispondere positivamente 
alle condizioni poste da una trasmissione efficace della propria cultura. 
 
La nostra cultura “evoluta”, tecnologizzata, epoca dell’immagine, può facilitare questo scambio? 
 
Alcuni risponderebbero subito “no!”, in sintonia con una sorta di romanticismo che sa trovare solo 
nell’antico, in ciò che si è perso un grande valore, ma …  
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Seppur nel modo di vivere dei nostri bisnonni vi erano dei valori, la loro attesa di vita era spesso di 
dieci o quindici anni in meno di quella, pur difficile, d’oggi e le cose non sono più in equilibrio a questo 
punto. 
 
Potremmo progettare di rendere migliori le condizioni di vita ai nostri giorni, almeno tentare. Io, 
personalmente, sceglierei questa seconda soluzione. 
Tuttavia, le cose non sono facili.  
 
“Cultura primordiale e cultura evoluta non si distinguono soltanto per l’alimentazione e per le fatiche 
quotidiane, bensì anche per altri aspetti della vita umana del tutto diversi.  
Secondo le ricerche condotte per incarico dell’UNESCO,(v) quattro sono le condizioni dalle quali una 
società può essere riconosciuta sana:  
 

A. Tutti gli aspetti della vita sono strettamente collegati fra loro: il lavoro, i 
divertimenti, la religione, la vita e la morte, la giovinezza e l’età adulta. La vita, in 
altre parole, ha da essere intesa e vissuta come unità totale. 
B. Ogni individuo è saldamente vincolato alla collettività. Nessuno può vivere da 
solo. 
C. Le variazioni in seno alla società sono lente e graduali. La vita è perciò stabile. 
Alla continuità provvedono le usanze e le abitudini fissate dalla tradizione. 
D. Tutti i gruppi ai quali il singolo appartiene sono piccoli. ” 

 “Non è difficile accorgersi che questi quattro punti – prosegue nel testo citato Arthur Jores – toccano 
proprio quei principi che, allo stadio a cui è giunta la nostra cultura, hanno perso del tutto la loro 
validità.”  
L’uomo odierno si trova a dover vivere in un ambiente culturale in cui quasi ogni azione viene regolata 
da tabù e da riti, vincolata fino a destare sgomento. Pertanto ci si accorge come questo sistema di 
“valori” tolga all’uomo non solo ogni responsabilità, ma che la stessa sua personalità in questo mondo 
costituito dai riti, dalle credenze e dalla società dei suoi simili, viene ad essere largamente sminuita e 
svalutata. (…) 
… la vita dell’uomo moderno si è come spezzata: professione e vita privata sono del tutto separate fra 
loro. L’unità è andata perduta. 
Inoltre l’evoluzione prosegue con un ritmo così frenetico che non si può più parlare di continuità. 
L’uomo non invecchia in proporzione al tempo che passa.  
… nella nostra società, improntata sulla tecnica, l’opera dell’individuo, con tutte le sue possibilità di 
autorealizzazione, non è più richiesta. 
Sappiamo però che: … in natura esiste una legge fondamentale, per cui, tutto ciò che vive tende 
fortemente al dispiegamento di tutte le energie di cui dispone, e nel massimo grado possibile. Se tale 
dispiegamento viene ad essere impedito, sopraggiungono la malattia e la morte. Ciò è soprattutto 
evidente negli animali, allorché vengono costretti a vivere in luoghi ristretti. 
Questa legge non solo si estende anche all’uomo, anzi, dal momento che lui può disporre della libertà 
d’azione, è per lui un dovere rispettarla.” 
Solo il tempo che è passato, molto, renderebbero queste considerazioni profetiche se non risultassero, 
oggi, descrizioni fedeli delle cronache alle quali assistiamo tutti i giorni.  
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1.13  essere in grado di controllare se l’informazione è giunta e produce effetti 
o dei cambiamenti.  
 
Le categorie e i criteri della logica e delle scienze del comportamento, ci consentono di orientare e di 
circoscrivere le espressioni del gioco, ci è possibile, utilizzando calcoli di tipo quantitativo, la scienza 
ufficiale, intuirne anche alcuni significati, ma non siamo ancora in grado di interpretarlo integralmente 
con i soli strumenti della scienza e della logica. 
Il gioco diventa, invece, straordinariamente più comprensibile quando è osservato nei suoi elementi 
non strutturati, aspetti qualitativi o, comunque, presenti nelle attività disciplinari: le azioni, i gesti, i 
segni, le emozioni, i simboli nella situazione delle sue valenze “socializzate” come i linguaggi, le 
regole, le tecniche e i comportamenti. 
Forse per questo motivo, è possibile riconoscere a distanza di secoli una precisa riproduzione di attività 
e di situazioni ludiche che si riferiscono allo stesso contesto di gioco praticato ai nostri giorni. Lo stesso 
vale per la ricerca comparata tra culture geograficamente lontane dove si osservano riprodotte le 
medesime situazioni di gioco. 
Il gioco, infatti, si rivela come azione naturale prima di diventare esercitazione di movimenti, è attività 
motoria e gesto espressivo prima di conquistare la forma del linguaggio codificato o orientato alla 
regola o ai canoni stessi della comunicazione.   
Si manifesta com’espressione di stati emotivi, di un’emozione, prima di assumere la struttura di una 
tecnica o di un comportamento, contiene insieme regole e simboli che si rivelano in certe condizioni e 
scompaiono in altre. E, tutti questi aspetti non sono riconducibili ad una specifica cultura o civiltà, ma 
alla condizione stessa dell’esperienza umana. [...] 
Il gioco che oggi non conosciamo ci obbliga spesso ad una condizione paradossale e strana allo stesso 
tempo: “non conosco dove mi trovo, perciò non so dove muovermi per esplorarlo”.  
 
1.14   Ci si chiede: - Cosa posso fare?  
 
Opero una ricerca storica, attuo una riflessione sui comportamenti, descrivo le tecniche di applicazione, 
indago le relazioni tra  persone ?  
Dove mi muovo, e come, e con quali mezzi? 
Questa condizione di crisi non dovrebbe angosciarci, perché, se ci può consolare, è una condizione 
ricorrente nella stessa ricerca scientifica: il desiderio di conoscere è mosso da una “consapevole e 
sapiente ignoranza”, solo il movimento può riservare l’imprevedibilità della scoperta e un 
riconoscimento più nitido di ciò che si possiede e pur si vive. In alcuni casi ci permette di individuare 
meglio dove siamo arrivati o, dopo aver grossolanamente sbagliato (userei meglio e più appropriato il 
termine errato), comprendere le cose che non bisogna assolutamente fare più, perché profondamente 
dannose per sé e per gli altri. 
L’errore, per tanti buoni motivi, è parte integrante del processo di apprendimento insegnamento e se 
quest’assioma vale per la scienza senza dubbio può funzionare anche per la ricerca sugli aspetti naturali 
e culturali del movimento e di gioco.  
Il vecchio adagio “sbagliando s’impara”, vale eccome nello specifico, ed in particolare, nel momento 
delle attività motorie e ludiche.  
L’errore è parte integrante e strutturale del procedere nelle esperienze e negli apprendimenti legati al 
movimento ed al gioco: può essere in un primo tempo semplice errare, sinonimo di vagabondaggio, non 
arrivare da qualche parte prevista, ma poi diventa, più spesso, arrivare da qualche parte diversi da 
prima o con un risultato diverso da quello progettato alla partenza.  
Peculiare dell’esperienza e della conoscenza umana è, altresì, lo "sbaglio" (sbagliato, senza bagliore, 
senza luce nel significato etimologico). Contrariamente, infatti, a quanto solitamente si pensa, "errore" e 



 
FORME DEL MOVIMENTO AZIONI E GESTI DI GIOCO 

 
 

- 9                           pro manoscritto – 2003 - Edo Zocca 

"sbaglio" non sono affatto sinonimi (come sembra sottolineare la lingua inglese che li rende 
rispettivamente con "error" e "mistake"). L'”errore”, infatti, è una scansione del ritmo di tentare, mentre 
lo "sbaglio" è un’espressione inadeguata, con una o più azioni o parole, di un apprendimento, di un 
contenuto appreso. 
 Come assicurare che l'"errore" è un evento dell'azione, mentre lo "sbaglio" è un'evenienza tipica di 
apprendimenti strutturati o del linguaggio (i contenuti usando altro termine, la struttura dei giochi 
formali, l’insieme di regolamenti, delle tecniche, di strategie, di tattiche). 
 Non ci sono metodi, pedagogie, didattiche, cento o duecento giochi ideali, da adottare o da far 
percorrere con “risultati garantiti” che non siano, anche loro, sottomessi alla realtà delle cose e delle 
relazioni umane che per loro natura (e nostra fortuna) sono dinamiche. 
 Salvo che non si scelga di far addomesticare la propria capacità di riflessione da inattaccabili dogmi o 
da mode che possono avere, di questi tempi, tanto successo, ma che non hanno il benché minimo senso 
per rivelarci i caratteri del gioco. 
Non conosciamo molto del gioco, perciò lo dobbiamo interpretare alla luce degli strumenti che 
abbiamo. 
Il gioco investe problemi che interessano diverse discipline: è un problema interdisciplinare, che 
attraversa tutte le discipline. 
Offre espansioni in campi comuni alle forme che assume l’attività educativa diventando esperienza 
trasversale a più contesti, dove sviluppare e ampliare padronanze personali e sociali.  
Questa condizione di difficoltà ad interpretarlo anticipa l’incompletezza dei risultati che conseguiremo; 
risultati che ci consentiranno in ogni modo, ad un livello diverso da prima, di continuare la ricerca con 
altri strumenti e con nuove conoscenze. 
Stiamo “errando” nella speranza di arrivare, comunque, da qualche parte. 
Interpretare quindi le azioni di gioco come una progressiva forma di conquista delle padronanze 
sociali, possedere ed usare gli strumenti condivisi dalla comunità, sembra essere a questo punto un 
modo significativo di descrivere e comprendere il gioco. 
 
L'educazione è anche un processo di semplificazione della cultura insieme ad 
essere un momento della sua trasmissione 
 
La semplificazione della cultura è forse un esercizio freddo e certamente riduttivo, tale è complessa e 
vasta l’organizzazione strutturata dei molteplici scambi che si vivono nella nostra comunità. 
Cos’è importante sapere a dieci anni, e a tredici, cos’è importante saper fare? 
Posso misurare ciò che uno sa, e posso comprendere cosa sa fare? 
Quale peso dare a ciò che un ragazzo o ragazza deve conoscere e quale altro peso a ciò che un ragazzo  
(trattino – a) deve saper, pure o almeno, fare? 
Perché scelgo questo o quel contenuto, escludendo quell’altro, questo o quel campo di esperienze e non 
l’altro?  
Queste sono domande fondamentali che obbligano coloro che pensano la scuola a dar qualche risposta 
convincente, per procedere nell’elaborazione di piani curricolari, di profili di ingresso, di programmi 
[…].  
Per la scuola italiana l’azione di semplificazione e di traduzione della disciplina “educazione fisica” in 
obiettivi e tempi diversi da quelli attuali, è un’operazione, ormai non più solo urgente, ma necessaria. 
Ci permetterebbe di comprendere il diverso valore delle cose e delle azioni che si realizzano nelle 
dinamiche del giocare e nelle attività educative che passano vicino o attraverso il gioco. 
 
Perché purtroppo la nostra scuola da qualche tempo sembra abbia scelto un campo di intervento 
preferendolo ad altri: la parola. 
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Nessuno si stupisce del fatto che a scuola si dedichi più tempo a parlare delle cose e poco, forse troppo 
poco, a sperimentare concretamente cose da fare. 
Azioni fondamentali della vita di relazione s’imparano al di fuori dalla scuola; il bambino impara a 
camminare e ad andare in bicicletta a casa, impara ad usare i mezzi di trasporto come l’autobus e il 
treno con la famiglia, impara a cucinare in famiglia e, per quanto riguarda il gioco, il bambino impara a 
giocare nelle sue relazioni con i coetanei, i famigliari e la televisione… Quello che sa fare un ragazzo-a 
della nostra epoca l’ha imparato per lo più distante dalla scuola. 
Questo non è un motivo di merito della nostra comunità. 
 
Non esiste una disciplina specifica che adotti il gioco come elemento della propria azione. Come del 
resto non vi è un’unica disciplina che adotti esclusivamente la parola, ma molte. Nessuno, 
ragionevolmente, negherebbe l’importanza del saper parlare come competenza primaria, rispetto al 
saper giocare. 
 
L’educazione fisica potrebbe farlo, almeno in parte o per una parte dei suoi tempi. 
 
Nel procedere semplificando il momento della trasmissione della cultura che appartiene alla nostra 
comunità, il gioco potrebbe non risultare ai primi posti. Dal mio punto di vista non dovrebbe occupare 
l’ultimo! 
Per esempio si sa che saper leggere e scrivere, da noi, di questi tempi, è importante, come lo è saper 
trattare con i numeri e le misure, per questo si è scelto di costruire percorsi scolastici che comprendono 
questi contenuti, mentre scrivere a macchina, lo è meno. Può addirittura succedere che ci siano 
insegnanti che insegnano a scrivere e a leggere ai nostri ragazzi, nella scuola media “contemporanea”, 
che non padroneggino per niente le tecnologie e, quando devono riconoscere e differenziare le funzioni 
dei tasti su una tastiera, si trovino in difficoltà. Come può succedere che  un insegnante di educazione 
fisica nella sua operazione di semplificazione disciplinare includa molte cose della disciplina e releghi il 
gioco a pratica accessoria, a fine lezione, come “dolce a fine pasto”. 
Il compito delle persone che s’interessano d’educazione, i compiti della didattica, nelle relazioni 
educative, in fondo, è quello di comprendere il valore di queste operazioni da attivare nel momento più 
significativo: agire al momento giusto, per consentire concrete possibilità di sviluppo delle persone che 
sono loro state affidate. 
La scelta di mantenere le due ore resta, in ogni modo, una scelta sproporzionata ai bisogni dell’età e 
anche agli scopi stessi dell’azione educativa della scuola. 
Quali possono essere i compiti dell’insegnante, in questa realtà? 
L'azione dell'insegnante si traduce sostanzialmente, malgrado sia questa la condizione, in una serie 
d’interventi rivolti a modificare uno stato di competenza, verso l'orientamento o la conquista di un 
ulteriore, nuovo, livello di competenza, una consegna concreta, nella sostanza, di una cultura efficace 
del giocare, per coloro che la praticano, intesa nel suo significato più ampio (la cultura di cui 
disponiamo). 
Il gioco praticato, vissuto o chiacchierato, nella nostra comunità partecipa con certezza a costruire le 
variabili delle relazioni che si attivano. 
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1.15  la progettualità è il primo rivelatore di competenza. 
 
Il problema della progettualità, elemento comune di una dinamica sociale funzionale al gioco, può 
essere considerato senza dubbio, il centro dei nostri interessi e delle nostre osservazioni. 
Saper progettare una serie d’azioni da viversi all'interno di una dinamica di coppia, di gruppo,  o di 
squadra, è il risultato di una serie d’apprendimenti e della maturazione psico/sociale dei componenti. 
Questa progettualità (pensiero che precede l'azione), quando non intervengono elementi e condizioni 
ambientali o relazionali che possono modificare considerevolmente il livello di comunicazione e le 
stesse azioni dei componenti, è l'indicatore più attendibile della competenza sociale conquistata. 
E' pensiero e conoscenza che si manifesta (non sempre limpidamente o in modo facilmente osservabile) 
nei comportamenti. 
 
Il giocare può quindi essere osservato come indicatore delle competenze sociali del soggetto che lo 
pratica, le azioni manifeste, che i protagonisti attivano durante il gioco, rivelano la loro "competenza 
sociale" e "culturale". 
Questo non significa che possiamo considerare l’attività individuale di gioco forma semplice di giocare, 
mentre reputare complessa, solo l’attività all’interno di un gruppo o di una squadra. 
 

Comprendere le azioni dei giocatori dal punto di vista delle osservazioni delle dinamiche 
sociali che manifestano, può servirci a: descrivere i vari modi di praticare il gioco e fornirci un 
concreto strumento di lettura del livello sociale dei partecipanti.  
Il bambino piccolo non sa praticare il gioco di squadra, non perché non è in grado di eseguire 
l’azione tecnica, per esempio del calciare la palla, lo sa fare ben presto; quello che non conosce 
e non sa praticare sono le azioni del calciare nella situazione delle dinamiche sociale attive 
del gioco di squadra, variabile molto più complessa della singola azione elementare del 
calciare.  

 

Nelle dinamiche del gioco di squadra si richiede, oltre e in più, al saper padroneggiare la 
singola azione fondamentale, una serie molto ampia di variabili nel trattare e usare l’oggetto 
palla.  
Si chiede di saper comportarsi produttivamente e trattare in modo competente “gli oggetti” in 
campo: tecniche, regole, tattiche e dinamiche sociali comprese. Il bambino piccolo non 
possiede ancora le padronanze per agire produttivamente all’interno di un contesto strutturato e 
delimitato rigidamente da regole. 
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Nel gioco di squadra si chiede al bambino piccolo di esercitarsi in comportamenti che non 
procedono dalle sue conoscenze e competenze sociali, queste sono tutte presenti e costitutive 
del gioco di squadra.   

L’ipotesi di classificazione e di lettura delle azioni di gioco che qui di seguito si presenta, 
può aiutare e facilitare la nostra comprensione del gioco strutturato nelle sue implicazioni 
dinamiche.  
I giochi di gruppo o di squadra, rivelano sempre iniziali o fondamentali azioni competenti dei singoli: 
esecuzioni semplici o complesse, padronanze nell’uso di oggetti o di particolari tecniche, competenze 
nel rapportarsi efficacemente nella collaborazione con le altre persone.  
Grazie a questo strumento, possiamo “smontare” parzialmente questi giochi strutturati e 
ricomporli, poi, in un insieme significativo secondo una sequenza che indica livelli e soglie 
di competenza. 

Non potendo, infine, ridurre la complessità del giocare, che rimane, in ogni caso, immutata, 
questo “punto di vista” che osserva e tiene conto delle dinamiche sociali implicate e le 
funzioni risulta essere un modo concreto e semplice di interpretare il gioco e le azioni dei 
giocatori.  

Questa proposta ha come padre autorevole L. S. Vygotskij (vi), nel contesto dei suoi studi sul 
comportamento egli osservava: 
“Il bambino vede l’attività degli adulti che lo circondano, la imita e la trasferisce nel gioco ed è 
con il gioco che s’impadronisce dei fondamentali rapporti sociali. 
… In questo modo il gioco è fatto uscire dal contesto di uno sviluppo puramente funzionale e di 
uno sviluppo di singoli processi psichici per entrare nel contesto della formazione della 
personalità sociale”. (vii) 
 
Il passo da qui risulta agevole: i giochi possono essere interpretati classificandoli secondo criteri di 
osservazione e comparsa delle dinamiche sociali attive. 
 
Si tratta di interpretare i vari giochi dal punto di vista delle dinamiche implicate e rapportarle alle 
competenze dei giocatori a progettare e gestire attivamente queste dinamiche sociali. Da una parte 
possiamo classificare i vari giochi che conosciamo, dall’altra ci è possibile individuare a quale stadio di 
sviluppo sociale si colloca il nostro giocatore osservato. 
Questo ci permette di costruire un modello sintetico di riferimento di interpretazione del gioco. 
Sono due gli aspetti elementari (fondamentali) che possiamo osservare, che ci consentono di trattare 
con la complessità di questo oggetto del nostro interesse: le dinamiche sociali attivate e le funzioni 
esercitate. 
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1.16    DINAMICHE SOCIALI NEL MOVIMENTO E NEL GIOCO 
 
 
Le dinamiche sociali osservate nelle azioni di gioco e nei giochi possono essere quindi 
descritte dai termini: 
 
DINAMICA SOCIALE ATTIVATA  (per semplicità si indicano sette livelli) 
 

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 strutturata dai 
componenti, con altre parole si può dire che la coppia non elabora progetti comuni, pur comparendo, a volte, 
lo scambio delle scoperte e delle produzioni: 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 strutturata dai componenti, 
prevale l’azione individuale, processi e risultati non condizionano l’azione dei componenti;     
     
 
5. di gruppo: è implicata un'ampia attività dinamica sociale elaborata o strutturata 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 strutturata dai 
componenti, le attività si svolgono all’interno di un gruppo che contrasta 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.         

 
Osservare il gioco, o le azioni di gioco e, da questo punto di vista, le dinamiche sociali, ci permette di 
individuare in modo chiaro la complessità delle relazioni in campo. L’altro elemento che compare, e 
che ci può interessare, riguarda la nostra possibilità di osservare il livello di competenza alla relazione 
del gruppo dei soggetti presi in considerazione.  
Il passaggio da una dinamica all’altra, in termini di competenza alla relazione, contiene numerose 
variabili: le competenze personali, le altre persone e le nostre padronanze nell’usare gli oggetti, tra i 
quali, la stessa realtà del gioco scelto. 
L’elemento significativo semmai riguarda la necessaria conquista di un livello elementare, iniziale, per 
passare, “a pieno titolo” al livello successivo. 
 

È poi chiaro che ogni situazione ed ogni esperienza di gioco si può esprimere in forme semplificate e 
che possono vedere giochi strutturati per attività di squadra, essere praticati all’interno di dinamiche più 
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semplici, come quelle delle attività in gruppo. Per esempio giocare a calcio “tutti contro tutti”, che 
richiama le tecniche del gioco del calcio, ma non compaiono tattiche e strategie del gioco di squadra. 
 
In ogni gioco occorre confrontarsi con i tre elementi della relazione: il sé, le proprie competenze 
personali “messe in gioco”, le altre persone, che si relazionano con noi e gli oggetti che usiamo, 
individualmente o in relazione ad altri.  
 
Diversa cosa è usare la palla individualmente o contesa da altri, la situazione si complica, le 
competenze sono altre.  
Per esemplificare ancora, si pensi al “gioco del tiro in porta” o all’ “andare a canestro” o al citato “tutti 
contro tutti”. Si tratta di giochi che rivelano la ripetizione dell’azione presente nel calcio e nel basket 
ma nei quali non compare attività “condivisa” d’attacco e difesa, si gioca, spesso, su una parte sola del 
campo e non è presente una dinamica di strategie e iniziative comuni tra i componenti del gruppo, come 
nel gioco di squadra. Si tratta di giochi in gruppo dove è manifesta l’intenzione di sviluppare 
competenze personali e nell’uso di oggetti (tecniche e controllo della palla) alla pratica del gioco più 
complesso, ma non si è in condizione o non si desidera praticarlo, anche semplicemente perché non si è 
in numero sufficiente per farlo. 
In questa immagine è  rappresentata una scala esemplificativa di una progressione e dei livelli crescenti 
di complessità delle dinamiche attive che si possono osservare  all’interno di un gioco. 
L’attività procede dall’individuale alla coppia, dalla coppia al piccolo gruppo e dal piccolo gruppo alla 
squadra. 
La 

conquista delle padronanze di un livello sono elementi per il mantenimento delle strutture delle 
dinamiche sociale delle tappe successive. 
Le esperienze “preparatorie” al gioco di coppia possono essere sperimentate e realizzate prima da solo 
(per esempio imparo e miglioro il mio controllo di un oggetto, della palla,  in numerose e variabili 
situazioni) poi approfondisco e codifico altre competenze nell’interagire con un compagno di gioco (le 

sue risposte mi consentono di ampliare ancora e 
migliorare le mie possibilità operative). 
Le competenze personali, consolidate e strutturate 
nella relazione di coppia, possono consentirmi di 
affrontare altre attività all’interno di un piccolo 
gruppo e poi di trasferire queste all’interno di una 
dinamica più ampia, che implica altre competenze 
relazionali, come il saper agire in ruoli e funzioni 
specifiche del gruppo, come nelle dinamiche del 
gioco di squadra, dove due gruppi agiscono 
all’interno di una struttura normalizzata di regole e 
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tecniche di gioco.  Procedura coerente e consigliata per lo sviluppo delle attività: individuale ���� 
coppia ���� piccolo gruppo ���� squadra.  
Le funzioni esercitate nelle attività motorie e nelle attività di gioco possono essere descritte e 
semplificate dai concetti:  
esplorare, esercitarsi, organizzare o costruire, usare simboli, praticare norme e usare regole. 
Nel momento esplorativo si osserva una funzione iniziale con caratteristiche esploratorie e una 
successiva con caratteristiche intenzionali e mirate: l’attività esplorativa. 
 Queste funzioni ripercorrono i processi cognitivi descritti da Jakobson, uno studioso delle funzioni del 
linguaggio scritto: saper riprodurre, saper organizzare e riorganizzare e dell’inventare il nuovo, attività 
che corrisponde all’azione creativa.(viii) 

 
o attività che sembra non fondarsi su precedenti competenze, non sembra comparire attività 

previsionale su risultati e sullo scopo da conseguire: funzione esploratoria; 
 
o attività orientata al conseguimento di scopi o al conseguimento di risultati: funzione 

esplorativa; 
 
o attività ripetitiva finalizzata al conseguimento di scopi o di risultati anche al di fuori dall’azione 

esercitata: funzione esercitativa; 
 
o attività dove compare evidentemente la rappresentazione e forme di elaborazione fantastica: 

funzione simbolica; 
 
o attività dove compare evidentemente competenza organizzativa di sequenze operative o di 

relazioni strutturate con gli oggetti: funzione di costruzione o organizzativa; 
 
o attività competente ad adeguarsi a strutture semplici o complesse di regole e norme: funzione a 

regole o uso di norme 
 
 
o esploratorio  (i risultati sono casuali); 
o esplorativo  (i risultati sono ricercati intenzionalmente); 
o esercitativo  (le azioni sono orientate e controllate); 
o simbolico  (l'oggetto è distinto dall'azione) 
o di costruzione   (le produzioni sono strutturate) 
o a regole     (i risultati e le azioni sono inserite in una 
                                  dinamica di scambi sociali) 

 
Tuttavia anche questa semplificazione non può rivelarci distintamente e ancora la dimensione e la 

qualità del gioco nella nostra cultura. 
Infatti, ogni semplificazione e’ sempre una forma di perdita, di cesura (taglio) di alcuni significati e di 
alcune condizioni.  
La consapevolezza di questo comportamento “strano” che è il giocare risulta tuttavia un processo, 
siamo ancora in cammino, insieme e verso, una conoscenza più ampia del significato di 
quest’espressione dell'uomo. 
L'uso del gioco nei processi educativi o l’idea di condizionare i comportamenti, attraverso il gioco, sono 
realtà concrete, come lo è la costante evoluzione delle forme che assume il gioco. Lo rivelano i 
palinsesti delle programmazioni delle varie televisioni e delle attività riservate al tempo libero, come le 
forme di animazione e le cosiddette programmazioni delle “vacanze intelligenti”. 
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É pur vero che nella nostra società si usa molto il gioco nelle sue forme o espressioni sociali, ma non 
sempre sembra emergere una competenza al gioco o una consapevolezza delle forme socializzanti del 
gioco nelle sue componenti: spesso il gioco sembra essere usato funzionalmente ad altro.  
Il “far finta di” non sempre descrive la condizione del gioco, le funzioni e gli scopi del gioco sono 
molto più articolate e complesse.*********** 
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  1.20 FUNZIONI ESERCITATE NEL GIOCO  

E 
1. la funzione esploratoria si rivela nel gioco ESPLORATORIO;1. la funzione esploratoria si rivela nel gioco ESPLORATORIO;1. la funzione esploratoria si rivela nel gioco ESPLORATORIO;1. la funzione esploratoria si rivela nel gioco ESPLORATORIO;                
[codice co[codice co[codice co[codice convenzionale proposto: E] nvenzionale proposto: E] nvenzionale proposto: E] nvenzionale proposto: E]         
E = a Esperienza fondamentale non orientata. (PERCEZIONE SENSORIALE)E = a Esperienza fondamentale non orientata. (PERCEZIONE SENSORIALE)E = a Esperienza fondamentale non orientata. (PERCEZIONE SENSORIALE)E = a Esperienza fondamentale non orientata. (PERCEZIONE SENSORIALE)    

eeee    
2. la funzione esplorativa si rivela nel gioco ESPLORATIVO;2. la funzione esplorativa si rivela nel gioco ESPLORATIVO;2. la funzione esplorativa si rivela nel gioco ESPLORATIVO;2. la funzione esplorativa si rivela nel gioco ESPLORATIVO;    
[codice convenzionale proposto: e] [codice convenzionale proposto: e] [codice convenzionale proposto: e] [codice convenzionale proposto: e]         
e = a esperienza fondamentale orientata.e = a esperienza fondamentale orientata.e = a esperienza fondamentale orientata.e = a esperienza fondamentale orientata.  (PRESA DI COSCIENZA  (PRESA DI COSCIENZA  (PRESA DI COSCIENZA  (PRESA DI COSCIENZA))))    

∞∞∞∞    
3. la funzione esercitativa si rivela nel gioco ESERCITATIVO; 3. la funzione esercitativa si rivela nel gioco ESERCITATIVO; 3. la funzione esercitativa si rivela nel gioco ESERCITATIVO; 3. la funzione esercitativa si rivela nel gioco ESERCITATIVO;     
[codice convenzionale proposto: ∞]. [codice convenzionale proposto: ∞]. [codice convenzionale proposto: ∞]. [codice convenzionale proposto: ∞].     
∞ ∞ ∞ ∞ = a esperienza esercitativa, ripetizione orientata.  (CONSAPEVOLEZZA)= a esperienza esercitativa, ripetizione orientata.  (CONSAPEVOLEZZA)= a esperienza esercitativa, ripetizione orientata.  (CONSAPEVOLEZZA)= a esperienza esercitativa, ripetizione orientata.  (CONSAPEVOLEZZA)    

CCCC    
4. la funzione organizzativa e produttiva si traduce nei giochi di 4. la funzione organizzativa e produttiva si traduce nei giochi di 4. la funzione organizzativa e produttiva si traduce nei giochi di 4. la funzione organizzativa e produttiva si traduce nei giochi di 
COSTRUZIONECOSTRUZIONECOSTRUZIONECOSTRUZIONE/ORGANIZZAZIONE;/ORGANIZZAZIONE;/ORGANIZZAZIONE;/ORGANIZZAZIONE;    
[codice convenzionale proposto: C]. [codice convenzionale proposto: C]. [codice convenzionale proposto: C]. [codice convenzionale proposto: C].     
C = a esperienza di Costruzione, organizzazione, riorganizzaziC = a esperienza di Costruzione, organizzazione, riorganizzaziC = a esperienza di Costruzione, organizzazione, riorganizzaziC = a esperienza di Costruzione, organizzazione, riorganizzazioooone.  ne.  ne.  ne.      

SSSS    
5. la funzione simbolica si rivela nel gioco SIMBOLICO;5. la funzione simbolica si rivela nel gioco SIMBOLICO;5. la funzione simbolica si rivela nel gioco SIMBOLICO;5. la funzione simbolica si rivela nel gioco SIMBOLICO;    
[codice convenzionale proposto: S]. [codice convenzionale proposto: S]. [codice convenzionale proposto: S]. [codice convenzionale proposto: S].     
S = a esperienza Simbolica, con uso diS = a esperienza Simbolica, con uso diS = a esperienza Simbolica, con uso diS = a esperienza Simbolica, con uso di Segni.  (LINGUAGGIO) Segni.  (LINGUAGGIO) Segni.  (LINGUAGGIO) Segni.  (LINGUAGGIO)    

RRRR    
6. la funzione adattiva si rivela nel gioco A REGOLE;6. la funzione adattiva si rivela nel gioco A REGOLE;6. la funzione adattiva si rivela nel gioco A REGOLE;6. la funzione adattiva si rivela nel gioco A REGOLE;    
[codice convenzionale proposto: R]. [codice convenzionale proposto: R]. [codice convenzionale proposto: R]. [codice convenzionale proposto: R].     
R = a esperienza con Regole condivise .  (SOCIALIZZAZIONE)R = a esperienza con Regole condivise .  (SOCIALIZZAZIONE)R = a esperienza con Regole condivise .  (SOCIALIZZAZIONE)R = a esperienza con Regole condivise .  (SOCIALIZZAZIONE)    

A!A!A!A!    
7. il comportamento aggressivo e violento si rivela nel gioco PROFONDO.   7. il comportamento aggressivo e violento si rivela nel gioco PROFONDO.   7. il comportamento aggressivo e violento si rivela nel gioco PROFONDO.   7. il comportamento aggressivo e violento si rivela nel gioco PROFONDO.       
[cod[cod[cod[codice convenzionale proposto: A o !]. ice convenzionale proposto: A o !]. ice convenzionale proposto: A o !]. ice convenzionale proposto: A o !].     
A o A! = a esperienza con situazioni ansiogene, A! attenzione. A o A! = a esperienza con situazioni ansiogene, A! attenzione. A o A! = a esperienza con situazioni ansiogene, A! attenzione. A o A! = a esperienza con situazioni ansiogene, A! attenzione.     
(Ansia ≠ Violenza, come Competizione ≠ Conflitto o Aggressività ≠ Ag(Ansia ≠ Violenza, come Competizione ≠ Conflitto o Aggressività ≠ Ag(Ansia ≠ Violenza, come Competizione ≠ Conflitto o Aggressività ≠ Ag(Ansia ≠ Violenza, come Competizione ≠ Conflitto o Aggressività ≠ Agoooonismo)nismo)nismo)nismo)    
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i 1993 Leslie Aiello e Robin Dunbar dell'University College di Londra 

ii Etimologia latina educare (educãre ed educére dei latini: nutrire, il primo termine e tirar fuori, il secondo, lo descrive chiaramente come in  
anello, ad unum / cerchio /  - ad uno – come- un- uno, comunico) 

iii Si veda a riguardo “L’alfabeto nella storia della civiltà” di David Diringer, c/e Giunti, G. Barbera, Firenze 1969 e anche “Gli strumenti del 
comunicare” di Marshall McLuhan, il Saggiatore, Milano, 1967 

iv Certa psicomotricità, ci si riferisce ad un atteggiamento del tutto e solo commerciale che in Italia ha utilizzato il significato del termine non 
in funzione di migliorare le conoscenze, ma per accreditare attività tra le più strane solo intitolandole con nomi d’effetto. Basta pensare che i 
testi francese di “psicomotricità”, tra i più commercializzati in Italia, Educazione psicomotoria nell’età prescolastica ed Educazione motoria in 
età scolastica titolavano in Francia, il primo Le dialogue corporel. Laction èducative chez l’enfant de 2 à 5 ans (Dialogo corporeo. L’azione 
educativa con il bambino di due e cinque anni) e il secondo, L’enfant face au monde. A làge de l’apprendissages scolaires (Il bambino di 
fronte al mondo. L’età dell’apprendimento scolare). Ho potuto riflettere di questo fatto dopo una conversazione personale con lo stesso autore, 
la cui opera ha costituito una traccia molto profonda e particolarmente significativa nel campo della ricerca didattica e delle relazioni 
educative. Egli ha avuto il merito  di metterci a disposizione le sue riflessioni e i suoi lavori, acompagnato in questo certamente anche da molti 
altri autori, grazie ad una continua  ricerca sul campo, in relazione personale e diretta con numerose classi di bambini e gruppi di insegnanti in 
tutto il mondo, non accompagnato però in questo da molti autori di libri.   
Mi diceva che il termine psicotricità, da lui usato negli anni cinquanta, gli era servito per individuare e far comprendere il centro del problema 
dell’insuccesso educativo della scuola, la scarsa attenzione al corpo, ma che di per sé non significa nulla, non può essere assimilata ad un 
metodo o peggio ad una tecnica didattica; potrebbe mai esistere – ripeteva - una attività umana che non sia psicomotoria?, certo sì: i riflessi e i 
movimenti involontari ed automatici.  
Il senso del suo lavoro consisteva nel comprendere più a fondo e in modo più nitido le dinamiche e i processi dell’azione educativa e della 
comunicazione tra persone. 

v Scott, J.F. e Lynton R. P., The comunità factor in modern tecnology, UNESCO, 1952, pag. 15. Citato in Trattato di medicina psicosomatica, 
Arthur Jores (Amburgo 1960) – Giunti – G. Barbera, Firenze 1965 

vi L. S. Vygotskij, Russia (1896-1934) 

vii F.Scarparo, S.Morganti, Osservazioni su L. S. Vygotskij e la psicologia del gioco, Età evolutiva n° 8, febbraio 1981, Giunti Barbera, 
Firenze pag.85 

viii Il termine creatività ha subito fortune alterne ora si sta tentando di delimitarne i contorni e in particolare il prof. Vittorio Rubini 
dell’Università di Padova, propone una lettura condivisibile e non fantasiosa del concetto creatività: “La più aggiornata analisi teorica della 
creatività parte da una definizione di essa come capacità di produrre il nuovo, di formare nuove combinazioni di idee, … di risposte 
all’ambiente: in altri termini come capacità di ristrutturare un problema.  


