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3.0 Il gioco e le scienze del comportamento: alcuni autori. 
   . la ricerca è all’inizio  
 
 “ Le scienze del comportamento, - scriveva, non più di quindici anni fa, Jerome S. Bruner, professore di Psi-
cologia sperimentale presso L’università di Harvard, - sono inclini ad una certa prudenza, non soltanto per 
quanto concerne i loro procedimenti di ricerca, ma anche per quel che riguarda la scelta stessa dei temi, i 
quali devono prestarsi ad una trattazione rigorosamente scientifica. 
Non c’è quindi da stupirsi del fatto che quando gli scienziati ampliarono il loro campo di indagine sino ad 
includervi gli inizi dello sviluppo umano, girarono al largo da un fenomeno così “poco serio” com’è il 
gioco. 
 
... per fortuna, tuttavia, lo sviluppo della ricerca è soggetto al favore del caso. Una volta che i dati comincia-
no seriamente ad erodere i pregiudizi, le cose prendono a cambiare con gran rapidità .” 
 
3.1 . la ricerca antropologica ed etologica 
 
Secondo molti autori, a tutt’oggi, sembra essere stato lo studio etologico e l’osservazione dei primati, ad aver 
dato il primo colpo di piccone nella nostra cultura a questo “muro” d’omertà e d’indifferenza nei confronti 
del gioco e del giocare. 
Lo studio comparato di varie culture primordiali a noi contemporanee ha fornito ulteriori elementi per com-
prendere quegli elementi della nostra stessa cultura che sono presenti anche in altre o che nella nostra stanno 
perdendo la traccia di un loro specifico ruolo e di fondamentali funzioni che possono favorire un equilibrato 
sviluppo. 
L’antropologo tedesco Irenäus Eibl-Eibesfeldt, ci ha fatto in vari modi notare che in varie culture da lui stu-
diate, il gioco occupa un posto rilevante all’interno delle diverse strutture sociali considerate, e inoltre, man-
tiene un valore fondamentale nel favorire e ampliare gli scambi e la comunicazione tra i componenti. 
L’autore costata e propone un parallelismo evidente tra i comportamenti ludici e i comportamenti sociali de-
gli adulti di una data cultura.1                                                    

Allo stesso modo, l’analisi 
dell’evoluzione tecnologica nella 
preparazione degli strumenti litici ci 
consente di leggere le diverse 
competenze nella lavorazione della 
pietra.  
Il suo autore ha imparato a lavorare la 
pietra in modo sempre più evoluto 
creando strumenti più funzionali. 
Sviluppando contemporaneamente, nelle 
diverse operazioni necessarie, anche, la 
propria competenza  
I chopper, i primi strumenti lavorati, ci 
rivelano che ormai era stata conquistata 
la posizione eretta, le mani libere 
potevano incominciare ad usare degli 
oggetti per operare intenzionalmente su 
altri oggetti (Australopithecus afarensis). 

Quattro milioni di anni fa una “Lucy” scesa dagli alberi, posa la prima volta i piedi sulla terra: ha inizio 
l’ominizzazione. Per gli autori questo processo evolutivo è iniziato con l’assunzione della postura o posizio-
ne eretta e non dallo sviluppo del cervello, anche se i due fenomeni non possono essere disgiunti. 
i 
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QUATTRO SCHEDE DI ETOLOGIA UMANA A CONFRONTO 
 L'avventura umana, natura e possibilità culturali" Irenäus Eibl Ebesfeldt 

 
BOSCIMANI (!KO) YANOMAMI 

Kalahari nell’Africa sud occidentale  Gli Yanomami abitano il Venezuela nella regione 
dell’alto Orinoco e dei suoi affluenti, il Padamo, 
l’Ocamo e il Macaca. 

Cacciatori e raccoglitori Cacciatori e raccoglitori allo stadio primitivo 

Pacifici Bellicosi 

Da generazioni stanziati nello stesso luogo, ter-
ritoriali 

Migrano sono territoriali 

Piccoli gruppi costituiti da nuclei familiari, si-
stema di collegamento, nessuna coscienza di 
popolo 

Vivono in piccoli gruppi (comunità di shabono), strin-
gono alleanze tra villaggi, hanno coscienza di popolo, 
sono centrati sulla famiglia 

I lattanti vengono coccolati dalle donne, dagli 
uomini e dai bambini di tutto il gruppo, la ma-
dre è la persona  di riferimento 

I lattanti vengono coccolati soprattutto dai membri 
della famiglia 

Il capo rappresenta il gruppo nei rapporti con 
l’esterno; non ha alcuna precisa funzione di 
guida nella vita quotidiana, la carica viene ge-
neralmente ereditata di padre in figlio 

Il capo rappresenta il gruppo nei rapporti con 
l’esterno; ma anche all’interno del gruppo ha una cer-
ta autorità limitata; la sua posizione viene ereditata 
dal figlio 

Non autoritari Non autoritari 

Individualisti e poco cooperativi nelle occupa-
zioni quotidiane come la caccia e il reperimento 
di cibo 

Individualisti, ma si alleano per fare guerre 

Per lo più monogami , a volte poliginici Spesso poliginici 

Molti giochi con regole, che vengono 
giocati da bambini e adulti - la compe-
tizione e i giochi di lotta predominano 
nei ragazzi e negli uomini, i giochi co-
operativi nelle ragazze o nelle donne - 
non sono praticati giochi di guerra 

Nei ragazzi predominano i giochi di guerra, 
non conoscono giochi con regole, le ragazze 
giocano poco, gli adulti non giocano 

Tabù della suocera e partecipazioni scherzose. 
Educazione sessuale abbastanza spontanea - gli 
uomini spidocchiano le donne e vengono spidoc-
chiate da loro, premesso che abbiamo rapporti 
intimi con esse 

Tabù della suocera, per il resto nell’educazione non 
fanno differenze di sesso - si spidocchiano tra i sessi 
se esistono rapporti intimi 

Raramente gli adulti puniscono i bambini fisi-
camente. 

Ogni tanto i genitori picchiano i loro bambini, li pro-
vocano, li incoraggiano all’aggressività  

Socializzazione pacifica del gruppo di 
gioco; la cattiva condotta viene punita 
dai compagni più grandi, evitano litigi 

Tendono a litigare anche all’interno del 
gruppo, il loro ideale è essere waiteri 

Ozio intensivo Ozio intensivo 

Non hanno culto degli antenati Non hanno culto degli antenati 

Non esiste cannibalismo Endocannibalismo (ingeriscono le ceneri dei morti) 
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HIMBA EIPO 

Un popolo di pastori dell’Africa del sud ovest. Vivono nell’ampia valle dell’Eipomek, che si trova 
all’incirca al 140° di longitudine est e al 4°28’ di lati-
tudine sud nell’Irian occidentale (Nuova Guinea)  

Pastori di buoi Piantatori neolitici 

Potenzialmente bellicosi Molto bellicosi 

Spostano spesso il loro luogo di residenza sul pa-
scolo - difendono il pascolo e le fonti d’acqua 

Sedentari, territoriali da generazioni 

Vivono in comunità di kraal incentrati sulla fami-
glia - hanno coscienza di popolo - rete di rapporti 
basata sulla appartenenza al kraal e all’origine 
bilineare 

Esistono alleanze di villaggi, vivono incentrati sulla 
famiglia, esiste una rete di parentela, di clan, origine 
paterna e legami di matrimonio 

I lattanti vengono coccolati soprattutto dai mem-
bri della famiglia 

I lattanti vengono coccolati prevalentemente dai 
membri della famiglia 

Organizzati in ordine gerarchico, la posizione del 
capo è ereditaria 

Uomini di alto rango guidano il gruppo, ma non esi-
ste posizione ereditaria del capo 

Autoritari Non autoritari 

Cooperativi, disciplinati Collaborazione nella costruzione delle case, nelle 
guerre e nel dissodamento del terreno 

Per lo più poliginici Monogami, poliginici e poliandri 

I bambini giocano molto imitando le at-
tività degli adulti, non ho osservato gio-
chi regolati da norme fisse - gli uomini 
fanno giochi di lotta competitivi e donne 
e uomini eseguono danze 

I ragazzi giocano molto alla guerra, imitano 
nei giochi le attività degli adulti - le ragaz-
ze giocano poco, le donne mai, gli uomini 
giocano ogni tanto con i ragazzi alla guerra

Tabù della suocera, ma per il resto il contatto 
con l’altro sesso è spontaneo - la cura sociale dei 
capelli, di solito avviene tra persone dello stesso 
sesso, raramente tra innamorati e sposati 

Molti divieti che gravano sui rapporti intimi - eviden-
te timidezza degli uomini nei confronti delle donne, 
sottolineano la mascolinità - evidente divisione dei 
sessi nella vita di tutti i giorni, già nei bambini - per-
sone dello stesso sesso si spidocchiano 

Gli adulti, ogni tanto puniscono fisica-
mente i bambini -  ogni tanto ho osser-
vato che li incoraggiano all’aggressività

I bambini vengono talvolta puniti - inco-
raggiamento all’aggressione 

Evitano litigi all’interno del gruppo Spesso avvengono litigi e violenze all’interno del 
gruppo sia tra gli uomini che tra coniugi 

Ozio intensivo Vita non oziosa 

Venerano gli antenati Venerano gli antenati, culto dei teschi 

Non esiste cannibalismo Cannibalismo 
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Distribuzione dei giochi nel gruppo dei Boscimani !KO 
Secondo la Sbrzesny riprese video di 60 gruppi di ragazzi e 48 gruppi di 
ragazze mentre giocavano, percentuali citato in “L’avventura umana” Ire-
näus Eibl-Eibesfeldt, Editori Laterza 

ragazzi ragazze

Inseguimento scherzoso, accapigliarsi, azzuffarsi, 
scherzare 

16,55 6,25

Giochi sperimentali 45,00 4,16
Giochi di lotta e competizione 15,00
Gioco della danza del cocomero 56,25
Gioco con pietre e cocomero (gioco di abilità) 16,55
Gioco con le bambole 12,50
Giochi con la sabbia 5,00 4,16
Giochi con animali morti 1,66
Imitazioni di animali 5,00
Vari 11,79
 
Valutazione dei disegni effettuati da sette ragazzi e sette ragazze (556 di-
segni di maschi, 610 di femmine) nel gruppo dei Boscimani !KO 
Studio della Sbrzesny H. citato in “L’avventura umana” Irenäus Eibl-
Eibesfeldt, Editori Laterza 
 

ragazzi ragazze
Animali domestici e selvaggi 29,8 7,3
Temi tecnici (automobile, aeroplano) 19,5 1,2
Fiori 8,0 23,7
Casa, capanna 9,5 23,6
Uomini 15,4 4,9
Donne 3,5 21,9
Esseri umani in genere 23,9 30,4
Suppellettili 0,3 6,0
Strumenti di insegnamento 6,1 4,2
Altri 1,9 3,6
   
Nei Boscimani !Ko, cacciatori raccoglitori del Kalahari, i giochi sono praticati da ogni membro del gruppo, 
l’autore ricorda in particolare il loro battere e il semplice ritmo crescente e decrescente del canto, che accom-
pagna la maggior parte dei loro divertimenti comuni. La caccia e la raccolta lasciano loro, infatti, molto tem-
po per oziare e stare insieme. 
 
“Non dovremmo noi imparare da loro ? - si chiede l’antropologo tedesco. - Nel periodo più lungo della sua 
storia, l’uomo ha vissuto di caccia e raccolta; soltanto circa diecimila anni fa, in diverse zone della terra, 
iniziò anche a coltivare piante e ad allevare animali.  
Questo periodo di transizione è stato chiamato della rivoluzione neolitica per indicare che, portando con sé 
una nuova forma d’attività, ha fondamentalmente cambiato la vita dell’uomo. 
Ancora all’inizio della nostra era cronologica, la metà della terra era popolata da cacciatori e raccoglitori, 
oggi invece, tali popoli non esistono più, a parte esigue minoranze diventate tanto trascurabili da poter esse-
re dimenticate, se non costituissero l’ultima labile possibilità di studiare il sistema di vita originario 
dell’umanità che, in fondo, ha costituito il novantanove per cento della sua storia.(2) 
Oggi, al bambino - prosegue l’autore citato - è negato il gioco con gli altri (...) la maggior parte dei popoli 
primitivi (visitati) passa la giornata curando i contatti interumani e conduce una vita di ozio intenso. Ciò 
comporta che i “selvaggi” Boscimani vivono spesso in modo più civile dell’uomo medio della metropoli 
moderna, il quale si lava più spesso e sa anche guidare la macchina, ma che è diventato un consumatore 
sterile che non fa più della musica e non si dedica più ad attività artigianali.  
...certamente - conclude l’autore - la rivoluzione industriale ha reso possibile la vita a più uomini, ma ne ha 
abbassato la qualità in campi fondamentali (...)”(3) 
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3.2 . l’osservazione sistematica 
 
Piaget analizza il gioco del bambino e lo vede orientato a descrivere la sua evoluzione per tappe e stadi. Per 
certi aspetti, l’analisi di Piaget si riferisce all’osservazione meticolosa dello sviluppo del piccolo d’uomo per 
divenire adulto e comportarsi ad usare gli strumenti mentali del mondo degli adulti. 
L’autore individua: i giochi d’esercizio, i giochi simbolici e i giochi con regole; tra questi tre, i giochi di co-
struzione sono considerati come tappe di transizione tra uno e l’altro e le condotte adottate. 
Il primo è dominante nei primi due anni di vita, quello simbolico inizia nel secondo anno e prosegue per tutta 
l’infanzia, pur non scomparendo le condotte tipiche iniziali d’ogni caratteristico modo di giocare, progressi-
vamente è integrato il gioco con le regole dal quarto anno d’età. 
La ricerca del Piaget, sembra orientata ad individuare e descrivere i processi mentali che permettono il pas-
saggio da uno stadio ad un successivo più complesso. Egli esplora il pensiero del bambino e individua alcu-
ne tappe fondamentali, che ci permettono di comprendere le diverse qualità e le differenze dal pensiero 
dell’adulto. 
Nel gioco simbolico, ciò che conta per l’autore, è la progressiva capacità d’adattamento del bambino al reale 
e alle regole sociali. 
Le azioni del bambino in Piaget sono scarsamente prese in considerazione, egli interpreta queste come il ri-
flesso di un processo mentale acquisito, perciò il gioco rappresenterebbe per Piaget un’attività transitoria ne-
cessaria per comprendere ed accettare la realtà nell’attesa di acquisire quei modi razionali tipici del pensiero 
e del comportamento dell’adulto. 
“...il manifestarsi del simbolismo costituisce il punto cruciale in tutte le interpretazioni riguardanti la fun-
zione ludica. 
Perché - si chiedeva J. Piaget - il gioco diviene simbolico, invece di continuare ad essere mero esercizio sen-
soriale e motorio o semplicemente, esperimento intellettuale e perché il gusto del movimento o dell’attività, 
che costituisce un tipo di funzione pratica dev’essere completato dalla funzione immaginativa? 
Il motivo sta nel fatto che tra gli attributi dell’assimilazione fine a se stessa vi è quello della distorsione; nel-
la misura in cui è dissociata dall’immediato accomodamento essa diviene la fonte della finzione simbolica”. 
Ciò, spiega perché, secondo l’autore, ci si trovi di fronte al fenomeno del simbolismo non appena abbando-
niamo il livello sensorio motorio per quello del pensiero capace di rappresentazione. (4) 
 
Sono stati fatti moltissimi tentativi di classificazione dei giochi, che a tutti gli studiosi sono parsi come una 
delle manifestazioni più interessanti della personalità del bambino: le più importanti sono quelle secondo il 
contenuto o le funzioni che mette in opera, come in Groos e Cleparede (abilità motrici, intellettuali, ecc.), 
oppure secondo l’origine (giochi d’eredità, come la caccia e la lotta, d’imitazione e d’immaginazione), oppu-
re secondo i caratteri strutturali nei lavori di Stern, Buhler. 
Piaget stesso critica tali tentativi, mostrando come quasi tutti abbiano centrato la loro attenzione su pochi 
giochi, senza tener debitamente conto di molti altri che non sarebbero rientrati su schemi preconcetti. 
La ripartizione proposta da Piaget ha lo stesso carattere strutturale riprendiamola: 
. esercizio, 
. giochi simbolici e  
. giochi di regole. 

 
Per quest’autore anche i giochi di costruzione costituiscono una categoria a sé, ma le loro specifiche caratte-
ristiche li collocano tra quei giochi di transizione tra una categoria analizzata ed un’altra. 
I giochi di costruzione ci permettono di individuare condotte adottate per passare da un livello di gioco ad un 
altro più complesso.5  
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3.3 . il  giocare  conquista una funzione legata alla costruzione della perso-
nalità 
 

E’ certamente in Vygotskij che noi possiamo incontrare un’attenzione “incondizionata” al gioco. 
Per Vygotskij il gioco è la principale fonte di sviluppo intellettivo e relazionale, fonte di piacere e di soddi-
sfazione dei propri desideri, strumento di realizzazione delle proprie progettualità. 
Per quest’autore non è identificabile una rigida sequenza dal gioco d’esercizio al gioco simbolico e da questo 
a quello con regole, ma esiste un uso degli stessi secondo le richieste dell’ambiente e delle necessità indivi-
duali, non è raro individuare la comparsa di più di una delle caratteristiche del gioco. 
Il gioco secondo Vygotskij è conoscenza, ricerca, adattamento e modellamento, luogo di autocostruzione de-
gli apprendimenti e delle funzioni dell’apprendere: il modo di funzionare diviene il costruttore di se stesso.  
Questa consapevolezza ci affascina e apre la nostra mente ad esplorare, in modo efficace, il senso sottile del 
gioco nello sviluppo del piccolo uomo.   
L’autore rileva la funzione del gioco nello sviluppo dell’area funzionale della corteccia prossimale a quella 
attivata nella pratica ludica, in altre parole, se il nostro cervello non è strutturato a comparti stagni, ogni espe-
rienza è vissuta e realizzata con l’apporto delle funzioni superiori tutte coinvolte: sia si giochi ad esplorare le 
forme di un oggetto con le dita della mano, sia si tracci un segno comprensibile e socializzato come nel caso 
della scrittura o delle prime forme di grafismo. 
“Il gioco è fonte dello sviluppo e crea la zona di sviluppo prossimale. L’azione nella sfera immaginativa in 
un’azione immaginaria, la creazione di intenzioni volontarie e la formazione di progetti di vita reale o di 
motivazioni volitive; tutto ciò si manifesta nel gioco e ne fa il più alto livello di sviluppo prescolare”.(6) 
Quest’intuizione dell’autore attribuisce al gioco la più gran dignità, colloca, infatti, l’esperienza ludica tra le 
forme più significative di autocostruzione del sé e degli stessi processi e modi di apprendere del bambino. 
Lev S. Vygotskij va oltre nella sua analisi, egli, infatti, individua anche il carattere motivazionale ed affettivo 
delle prime attività ludiche, capaci poi di trasformarsi in strutture complesse di apprendimento e di relazione 
con il mondo degli adulti e quello strumentale fatto dai linguaggi sociali.  
“...nel corso del gioco infantile il pensiero è separato dagli oggetti e l’azione prende le mosse dalle idee più 
che dalle cose ... “  
Il bambino, infatti, non è padrone delle cose che lo circondano, ma sente e ascolta con attenzione i bisogni e i 
desideri che provengono dalla propria persona. 
“Il bambino, prima dell’anno di età vive le sue percezioni come elemento iniziale di una reazione affettiva 
di tipo motorio, ogni percezione costituisce in questo modo stimolo all’attività.”7  
L’azione stessa perciò diventa espressione e fonte allo stesso tempo dell’apprendere: agisco, imparo, ciò che 
ho imparato mi permette di agire in modo più efficace e complesso. 
 
3.4  Alcune funzioni elementari perciò fondamentali del giocare  
 
Nelle azioni dinamiche dei giochi più antichi emergono alcuni aspetti del comportamento umano che rivela-
no e manifestano la realtà del giocare per quello che è, cioè una “condivisione e uno scambio di un patrimo-
nio della comunità”. 
I giochi insegnati e praticati all’interno di una comunità rivelano le molteplici possibilità di essere della per-
sona che vive le sue relazioni con le altre persone e il mondo delle cose di quella comunità, presenti appunto 
in quest’ambiente. 
Il giocare risponde al bisogno umano di ampliare il patrimonio della cultura di una comunità e di mantenere 
alto il livello di scambio (trasmissione). 
Il gruppo degli adulti di una comunità vive attivamente un continuo scambio con le giovani generazioni 
(verbale e non verbale) che si traduce nel praticare in loro presenza “modi di dire e di fare”, esprimere com-
portamenti e atteggiamenti, presentare  stili di vita e scelte . 
Nello stesso tempo, il gruppo degli adulti, all’interno di questo rapporto, trasmette una molteplicità di com-
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petenze e di possibili conoscenze. Gli adulti insegnano alle giovani generazioni modi di essere e di stare in 
relazione. 
All’interno di questo scambio tra generazioni il gioco compare nel favorire od inibire lo sviluppo delle 
relazioni. All’interno di queste relazioni con gli altri ed il mondo delle cose si attua il procedere ed il possibi-
le progresso dei singoli soggetti di una data e di ogni comunità. 
Il  giocare  sembra rispondere al bisogno/desiderio di provare (sperimentare, condividere, sentire,) qualitati-
vamente e quantitativamente di più e insieme con gli altri. In altre parole, primariamente, il  giocare  rispon-
de al bisogno di potenziamento delle funzioni sensoriali e al mantenimento dello scambio sociale 
(l’ampliamento e il mantenimento del livello di scambio sociale nelle relazioni educative). Se comprendes-
simo in modo chiaro questi aspetti della relazione educativa, potremmo rispondere in modo adeguato a molti 
problemi dell’educazione. 
 
Infatti, i pensieri dei bambini della specie Homo si strutturano (prendono forma) dalle azioni e dalle parole 
del mondo degli adulti che incontrano, i loro pensieri si alimentano di azioni e di suoni significativi che im-
parano a ripetere, ad organizzare, producendone ed inventandone di nuovi.  
Nel giocare, questo pensiero, accompagnando forme dell’immaginazione permetterà loro di entrare ed uscire 
dal concreto delle cose, delle parole e delle azioni, per ricomporsi in nuove azioni e nuove parole in un con-
tinuo dinamismo di modi di sentire e di stati emotivi (sentimenti), imparando modi di comprendere ed espri-
mere il proprio sentire interiore. 
Il  giocare  risponde al bisogno di legarsi al mondo degli altri e delle cose,  legame affettivo, ma 
anche cognitivo. 
 
3.5  Nel giocare, chi gioca è senza dubbio coinvolto in modo profondo. 
 
Apprendimento, affettività, memoria, motricità, linguaggio e gioco, tutte queste funzioni della relazione, non 
si rivelano come processi isolati nel procedere della socializzazione del bambino - nell’integrazione del 
bambino nel contesto di una specifica cultura. Tutte queste funzioni concorrono a fornire strumenti e mezzi 
per padroneggiare e orientare la propria attività. 
Perché noi adulti allora abbiamo bisogno di costruire degli strumenti di osservazione e di lettura per com-
prendere le caratteristiche del gioco? 
Probabilmente perché il giocare è un comportamento che diviene socializzato e ci rivela il livello di 
quest’integrazione degli elementi della cultura di cui parliamo (contenuti, metodi, strategie, mezzi, concezio-
ni di vita) è un indicatore del livello posseduto di una data cultura, è, inoltre e non infine, un indicatore signi-
ficativo della quantità e della qualità di cultura posseduta. 
L’interesse al giocare  del bambino si fonda sul nostro interesse a comprendere le capacità e le abilità che e-
gli ci rivela giocando. 
 
Quale posto occupa allora, all’interno di questo processo, il gioco? 
E, più esplicitamente, quale posto occupa il gioco all’interno del processo di socializzazione del 
bambino (conquista degli strumenti comuni alla comunità sociale, cioè padronanza di mezzi, 
delle tecnologie e dei contenuti che appartengono anche al gruppo)? 
 
Per rispondere a questi interrogativi, come più sopra si ricordava, ci viene in aiuto la ricerca di Vygotskij, 
che sosteneva ”...il gioco è fonte dello sviluppo e crea la zona di sviluppo prossimale”, ricerca confermata 
dalla più recente sui processi neuro-biologici dell’apprendimento di Gerald M. Edelman, quando scrive: … 
“Nel cervello esiste una caratteristica d’organizzazione di un ordine superiore …, che emerge quando svariati 
gruppi di cellule si connettono durante lo sviluppo. Quando un embrione si sviluppa, le parti del cervello a-
dibite alla percezione visiva si organizzano in mappe che sono collegate le une alle altre. Le mappe sono to-
pografiche – cellule vicine in una mappa tendono ad essere connesse tramite estensioni neurali a cellule vici-
ne in un’altra mappa.  
… le mappe dedicate alla percezione visiva sono più di trenta. Ognuna di queste viene funzionalmente sepa-
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rata ad un certo stadio – una mappa corrisponde all’orientamento di un oggetto, un’altra al suo colore, 
un’altra al movimento, e ancora un’altra alla sua collocazione globale.” (8) 
… è perciò funzionale allo sviluppo delle funzioni superiori. 
 
Esso sembra attivare e favorire lo sviluppo delle funzioni superiori affini all’azione vissuta nel giocare; come 
in una struttura fatta di vasi comunicanti, il procedere del bambino rivela lo strutturasi progressivo delle sue 
competenze, degli apprendimenti e delle relazioni “intra e inter” - personali: con la propria realtà personale, 
con il mondo degli altri e delle cose. 
 Facilmente possiamo intuire che, poiché il gioco compare in tenerissima età, sia anche responsabile della 
costruzione del proprio modo per stabilire contatti con la realtà, del proprio modo di imparare: partecipereb-
be in modo significativo all’autocostruzione delle strutture legate all’apprendimento e alla nostra stessa ca-
pacità di imparare. 
 
Nel bambino piccolo l’azione prende le mosse dalle informazioni che provengono dal mondo e-
sterno, ogni percezione, può divenire stimolo all’azione ed al giocare. 
Nell’adulto invece, grazie appunto all’evoluzione degli apprendimenti e delle esperienze codifi-
cate e strutturate, saranno altri i fattori che determineranno le iniziative e la stessa azione ludi-
ca. L’adulto che ha maturato una specifica forma di interagire con la realtà, si muove per “attri-
buzione di significati e per valutazioni e previsioni”. 
 
L’adulto che gioca trova stimolo alle sue azioni e ai suoi comportamenti dagli scopi e dai significati che si 
prefigge e ai quali attribuisce un senso. 
La realtà del gioco del bambino e dell’adulto vede il primo continuare solo se giocando trova interesse, men-
tre il secondo dedicarsi ad attività di gioco anche con grave rischio del proprio benessere o con nessun inte-
resse comprensibile per le azioni che compie, con scopi spesso assenti o distanti da ciò che fa.  
Il bambino smette di giocare quando non si diverte più, l’adulto può invece continuare a farlo perché si pone 
obiettivi e scopi al di fuori dell’azione di gioco. 

 
3.6 la relazione reciproca tra sviluppo motorio e sensoriale nella prima in-

fanzia. 
. le relazioni tra motricità oculo motoria e manuale. 

 
Questa conquista progressiva delle funzioni del proprio corpo è un processo coordinato di differenziazione 
dal globale allo specifico, che va dal controllo del capo al controllo del corpo per completarsi con il controllo 
delle estremità (le membra, gli arti superiori e inferiori).  
La maturazione e lo sviluppo della motricità corporea non sono soltanto fondamentali per rivelare 
l’efficienza della motricità manuale e della motricità linguistica, ma lo sono anche per le funzioni cognitive, 
della memoria e nella soluzione dei problemi. 
Vi è un legame molto stretto tra la motricità manuale, la motricità oculare e la percezione visiva.  
Una studiosa, Lauretta Bender, è giunta alla conclusione che la qualità essenziale dell’immagine visiva è il 
movimento (la possibilità di movimento dell’occhio).  
D’altro canto i movimenti che sono diretti verso un fine si svolgono soprattutto sulla base di processi visivi. I 
movimenti stessi sono guidati dalla funzione visiva.  
L’occhio ha una posizione privilegiata tra i sensi perché dispone, accanto ad un sistema d’azione ottico, di un 
sistema d’azioni motorie. 
Il processo complessivo dell’orientamento della visione e la motricità manuale controllata dalla vista dipende 
dall’integrazione di questi due sistemi. 
Ogni informazione proveniente dal mondo esterno provoca una reazione nell’organismo e questo processo 
caratterizza lo sviluppo, in pratica la trasformazione. Associate ai processi oculomotori si trovano le azioni 
muscolari del capo che possono essere ampie o minute. Servono a localizzare, come farebbe una telecamera 
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mobile, un oggetto da vedere; oggetto osservato e percepito, da punti di vista diversi che comprendono, an-
che, le informazioni che provengono dall’interno: le precedenti esperienze.  
 

Nella visione non vediamo solo l’oggetto esterno a noi, ma riconosciamo in esso l’immagine che lo 
rappresenta e lo colloca nelle nostre esperienze precedenti. Queste relazioni percettive con il mondo delle 
immagini nuove forniscono “il materiale grezzo” perché si strutturi un sistema organizzato d’apprendimento. 
Nel neonato i movimenti degli occhi seguono ancora i movimenti della testa, ma con passare del tempo la 
coordinazione funzionale dei movimenti della testa e degli occhi diventa sempre più precisa. 
 
Per questo motivo si è osservato che i movimenti orizzontali compaiono prima e con minore difficoltà dei 
movimenti verticali, questi sono più difficili. Il neonato, infatti, inizia prima a seguire sul piano orizzontale e 
solo, in seguito, su quello verticale.  

 
La coordinazione occhio mano è un’importante tappa che ha come risultato un’adeguata si-

nergia tra atto motorio e movimenti oculari. 
Nel suo sviluppo il bambino conquista questa competenza quando riesce a manipolare ogget-

ti, prima dalla posizione supina, poi prona ed infine seduto; quando attua lo spostamento carpo-
ni, quando incomincia ad esplorare le sue competenze grafiche, quando compie tutte quelle atti-
vità che implicano una precisa e particolare iniziativa e attenzione prolungata occhio/mano. 

A questo punto, credo importante riportare qui le considerazioni di André Leroi-Gourhan (9) 
a riguardo: la sua ipotesi di evoluzione ci porta a condividere che lo sviluppo della nostra spe-
cie sia stata condizionata in modo determinate dall’uso della mano: lo sviluppo del cervello ha 
preso avvio dalla deambulazione in posizione eretta, dalla condizione di esercizio competente 
ed evoluto delle mani liberate da altre incombenze che solo la posizione eretta e la deambula-
zione bipede ha permesso. “Lo sviluppo del cervello umano è partito dai piedi”, concetto già 
descritto da altri autori e che sembra orientare la ricerca di senso – ancora ai nostri giorni – del-
la disciplina che, anche, non solo e non unica, nella scuola adoperi il movimento quale contenu-
to della sua azione di trasmissione culturale.  

“Lo sviluppo della corteccia motoria è 
strettamente legato a quello della struttura 
della faccia. Le costrizioni cervicali e 
facciali, nelle scimmie colobi (3) sono già 
meno imperative che nella iena (1) o nel 
cane (2). lI foro occipitale si trova già 
sotto il cranio, provocando la flessione 
del pavimento cerebrale e l’apertura di un 
angolo di 20°. Gli antropoidi (gorilla, 
scimpanzé, orango) indicano un sensibile 
progresso (4). Come le scimmie, possono 
stare seduti, il che permette loro di avere 
le due mani libere, per toccare e 
manipolare. Lo sviluppo del ventaglio 
cervicale raggiunge i 40°. La marcia 
bipede degli Antropoidi (5), antenati 
dell’uomo attuale, presuppone che, in 
cima alla colonna vertebrale, il cranio, in 
equilibrio, riduca notevolmente le co-

strizioni posteriori, ma il blocco facciale è ancora molto importante rispetto all’intera scatola 
cranica, e le enormi arcate sopracciliari spiccano nella zona frontale; l’apertura parietale 
raggiunge i 60”. Nell’homo (6), infine, la riduzione della faccia e l’avanzamento dei lobi 
frontali, permettono un aumento notevole di quest’apertura, nell’ordine dei 70°.  
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L’ampliamento dei territori della motilità volontaria ha, come esigenza imperativa, una sta-
zione eretta pienamente garantita.  

E dunque legittimo pensare che l’evoluzione del cervello non preceda l’acquisizione della 
stazione verticale, ma la segua; a buon diritto, quindi, ho affermato che l’evoluzione dell’uomo 
ha avuto inizio dai piedi (da: Il gesto e la parola, 1964)”. 

3.6.1 . il  giocare  è fonte dello sviluppo sociale 
 

Pierre Vayer ha avuto il merito di individuare nella comunicazione sé–mondo la chiave capa-
ce di aprire molte porte della problematica educativa e i caratteri della relazione adulto–
bambino, che fondamentalmente mette a confronto e rivela la realtà di due persone, l’una di 
fronte all’altra: prima che due diverse realtà che recitano un ruolo sociale. 

 

“L’io, ciò che costituisce l’individualità, la personalità - secondo Pierre Vayer - è composto di due istanze 
indivisibili che hanno come funzione la  comunicazione, la conoscenza e l’adattamento  dell’essere al mon-
do: . la funzione tonica e la funzione di movimento (o motoria), aspetti complementari della fun-
zione neuro-muscolare, costituiti dal tono e dal movimento.” 

Il giocare , secondo questo autore è parte integrante della pragmatica della comunicazione uma-
na, in pratica costituisce la struttura stessa della comunicazione educativa. 
Molto “scolastica” è la descrizione dei giochi infantili fatta da Mary D. Sheridan : “il gioco offre occasioni 
adatte ad irrobustire il corpo, a perfezionare la mente, a sviluppare la personalità e ad acquisire indipendenza 
dall’altro; è dunque necessario al bambino quanto il cibo, l’affetto e il prendersi cura di lui in maniera protet-
tiva”. 
L’autrice riconosce nel gioco uno strumento di conoscenza, una possibilità di acquisire indipendenza 
dall’altro, un mezzo di consolazione alla frustrazione e soprattutto la possibilità di conseguire piacere. 
 
La Sheridan distingue sei tipi di gioco:  
 . attivo . esplorativo . imitativo 
. costruttivo . di finzione e… . gioco con regole 

A questi sei tipi ne aggiunge un settimo: l’hobby, estendendo pertanto la necessità del gioco all’adulto, sep-
pure sotto forme molto diverse rispetto al bambino.(10) 
Roger Caillois (sociologo francese) alcuni anni fa suggerì una classificazione dei giochi dividendoli in quat-
tro categorie principali:  agon (parola greca che significa competizione), alea (parola latina che vuol dire az-
zardo); mimicry (imitazione); e ilinx (o vertigine). 
Queste categorie, secondo Caillois, erano influenzate, in maggior o minor grado, sia da ciò che Caillois 
chiamava paidia (parola greca che significa infanzia), sia da ciò che egli chiamava ludus (gioco in latino), va-
le a dire dalla forza primaria dell’improvvisazione e dell’allegria o dal gusto per la difficoltà gratuita. 
  
 AGON ALEA MIMICRY ILINX 
PAIDIA COMPETIZIONE/AGO

NISMO 
AZZARDO IMITAZIONE VERTIGINE 

RUMORE GARE FILASTROCCHE IMITAZIONI GIOSTRA 
AGITAZIONE LOTTA TESTA O CROCE  ALTALENA 
RISO DEI BAMBINI  SCOMMESSE TRAVESTIMENTO  
AQUILONE BOX ROULETTE TEATRO ATTRAZIONI 
SUCCESSO SCHERMA LOTTERIA  SCI 
PAROLE CROCIATE CALCIO DAMA/SCACCHI  ALPINISMO 

LUDUS     

                                                          
Lo sport naturalmente è elencato sotto la dicitura ludus “regolamentazione gratuita” piuttosto che sotto quel-
la di paidia “movimenti disordinati”. (11) 
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. le specie più avvezze al  giocare  sono le più adattabili 
 
“Per qualche ragione tutti gli animali giocano, esplorano e si guardano attorno senza alcun apparente motivo. 
Ma soltanto poche specie conservano nella vita adulta l’abilità giovanile del giocare. Sono inclusi alcune 
specie di uccelli - come ad esempio i corvi -, i roditori, i carnivori superiori e naturalmente, l’uomo. 
Le specie con maggior attitudine al  giocare , sono anche le più “cosmopolite”, nel senso che abbiano prova-
to d’essere capaci di adattarsi ai più svariati climi e hanno perciò notevolmente aumentato le loro “chances” 
di sopravvivenza. 
Ciò che è vero in biologia è anche vero nelle società e nelle culture. 
 
. il  giocare  conquista il senso che noi abbiamo imparato ad attribuirgli 
 
Il  giocare  si fonda sul principio del piacere e dell’attribuzione di significato, giocare quindi è un atteggia-
mento nei confronti della realtà, giocare è uscire in qualche modo dalla realtà, forse per ritornarvi con una 
carica e delle competenze perfezionate o diverse e quindi capaci di darci un “modo di incontrare diversamen-
te la realtà”, forse per quello che siamo in grado di vivere e di accettare in essa, forse per dominarla e orien-
tarla per i nostri scopi, ma già quando ritorniamo completamente e ci immergiamo nella realtà non siamo più 
in gioco, tuttavia siamo anche un po’ diversi perché abbiamo giocato. 
Il gioco è illusione, lo avevano capito chiaramente i nostri antenati latini: illudere significa appunto richiama-
re, dire, inserirsi in un gioco, prendersi gioco (12). “La nascita e lo sviluppo dell’universo sono il gioco di un 
bambino che mette le sue pedine sulla scacchiera. Il destino è nelle mani di un bambino che gioca” (Eraclito , 
frammento nell’articolo citato) 
“Perché gioca il bambino al quale Eraclito attribuisce il Gioco del mondo ?  
Gioca Perché gioca. Il “perché” scompare nel Gioco. Il Gioco non ha “perché”.  
Egli gioca mentre gioca.”13 
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QUADRO DI SINTESI: le età del gioco 
Ogni sintesi si presta a semplificazioni e ad inevitabili e a volte vistose mancanze, anche questa. Tuttavia, quando si opera nel tentativo 
di capire, classificando, il fatto sociale del giocare, può fornire strumenti alla comprensione delle molteplici variabili in campo. Si pro-
pone qui di individuare alcune tappe fondamentali che descrivano in modo sintetico le padronanze del gioco che via via diventa sociale. 
Dal gioco individuale che compare ben presto al gioco di squadra che si può osservare intorno al decimo anno d’età. Conquistata una 
padronanza o sperimentata una funzione è probabile che si possano osservare forme e variabili nelle stabilizzazioni, competenze e fun-
zioni diventano via via sempre più stabili e padroneggiate, lo schema cerca di mettere a confronto tre campi dello sviluppo: 
. SVILUPPO MOTORIO (SENSORIALE MOTORIO);  
. SVILUPPO COGNITIVO;  
. SVILUPPO SOCIALE (AFFETTIVITÀ, SOCIALIZZAZIONE). 

 

30/60    
PERCENTILE 
ETA’ 

 
MOTRICITA’ 

PROCESSI 
COGNITIVI 

AFFETTIVITA’ E
SOCIALIZZAZIO

NE 
ZERO 
QUATTRO 
MESI 
 

. POSIZIONE  
  ORIZZONTALE 
. PRONO SOLLEVA LA TESTA 
. PRONO SOLLEVA IL  
  TORACE CON LE  
  BRACCIA 
. FUNZIONE ESPLORATORIA 

. REAZIONI CIRCOLARI  
  PRIMARIE 
. PIACERE FUNZIONALE 
. NON C’E’ OGGETTO 
 

. GLOBALITA’ TRA ESTERNO  
  E INTERNO 
. FASE SENZA OGGETTO 
. SODDISFAZIONE 
 

.GIOCO INDIVIDUALE 
 

QUATTRO 
SEI  
MESI 
 

. ROTOLA 

. AFFERRA OGGETTI 

. FUNZIONE   
  ESPLORATIVA  
  ED ESERCITATIVA 

. REAZIONI CIRCOLARI  
  SECONDARIE 
. INTERESSE PER  
  L’OGGETTO 
. LINGUAGGIO:   
  LALLAZIONE.  

. OGGETTO PARZIALE  

. INIZIO FRUSTRAZIONE 

. AVVIO DELLA  
  MENTALIZZAZIONE 
 
. GIOCO IN COPPIA 

SEI  
OTTO  
MESI 
 

. SEDUTO 

. SEDUTO MANIPOLA  
  OGGETTI (FILO) 
. TRASFERISCE OGGETTI 
  DA UNA MANO ALL’ALTRA 
. SI METTE A SEDERE, IN 
  PIEDI 
. GRAFISMO PRODUCE    
  TRACCE 
.  FUNZIONE SIMBOLICA 
.  FUNZIONE 
   ORGANIZZATIVA   
   E DI COSTRUZIONE 

.  SCOPERTA DEL CORPO 
   COME UNITA’ 
.  IMITAZIONE 
.  AUTOCOSCIENZA:  
   ESPERIENZA DELLO  
   SPECCHIO 
.  INTERESSE PER I   
   RISULTATI  
   SUGLI OGGETTI 
.  TENTATIVO DI  
   PADRONEGGIARE LA  
   REALTA’ IN TERMINI   
   VISIVO   CINESTESICI 

 
 
 
 

. UNITA’ DELL’IO 
 
 

. GIOCO IN E DI COPPIA 

OTTO  
DIECI 
MESI 
 

. QUADRUPEDIA 

. STA IN PIEDI  
  APPOGGIANDOSI  
. STAZIONE ERETTA 
. SI SOLLEVA IN PIEDI 
. SI METTE A SEDERE 
. GRAFISMO PRODUCE  
  SEGNI 
 

. AVVIO DELLA  
  TRIDIMENSIONALITA’ 
  DELLO  SPAZIO 
. ORGANIZZAZIONE  
  DIACRITICA ORGANI  
  ESTERO   RECETTIVI 
. PERMANENZA   
  DELL’OGGETTO 
. IMITA IL SUONO DEL  
  LINGUAGGIO 

 

. PRESENZA ASSENZA 

. ANGOSCIA OTTAVO MESE 

. OGGETTO TRANSIZIONALE 
 

. GIOCO IN COPPIA E  
  COMPARSA DEL    
  GIOCO DI   COPPIA 

DIECI 
DODICI 
MESI 
 

. SI CHINA E SI RIALZA  

. CAMMINA DA SOLO 

. PRENDE CHICCHI TRA  
  POLLICE ED INDICE 
. GRAFISMO:  
  TRACCIA SEGNI   
  DIVERSI 
. USO DI TECNICHE  
  NORME E REGOLE 

. ATTIVITA’ ESPLORATIVA 

. ASCOLTO E 
  COMPRENSIONE 
. LINGUAGGIO: PAPA’ E  
  MAMMA SPECIFICO 
. IMITAZIONE DI SUONI E  
  PAROLE, VARIE  
  INTONAZIONI 

. DISTINGUE UN GIOCATTOLO 
  DALL’ALTRO COME INIZIALE 
  INVESTIMENTO SULLE  
  VARIE REALTA’. 
. STADIO ORALE 
 
. GIOCO DI COPPIA 
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DICIOTTO 
VENTI 
QUATTRO 
MESI 

. CAMMINA ALL’INDIETRO 

. SALE LE SCALE 

. CORSA 

. SALTA SUL POSTO 

. PEDALA SUL TRICICLO 

. SCARABOCCHIA  
  SPONTANEAMENTE E  
  A   LUNGO 

. IMITAZIONE DIFFERITA 

. GIOCO SIMBOLICO  
  (FUNZIONE CREATRICE) 
. SCHEMA CORPOREO 
. COSTRUZIONI IN 
  ORIZZONTALE E  
  VERTICALE  
  SEPARATAMENTE. 
. SEGUE ISTRUZIONI DUE  
  SU TRE. 
. USA I PLURALI. 

. FASE ANALE, CONTROLLO  
  DELLA REALTA’ E DELLE  
  EMOZIONI. 
.AIUTA IN FACILI MANSIONI. 
 
 
. GIOCO IN GRUPPO  
 

DUE 
TRE 
ANNI 
 

. USO DELLA MOTRICITA’, 
  ETA’ DELL’ACROBATA. 
. FA UNA TORRE DI OTTO  
  CUBI. 
. SI LAVA E ASCIUGA LE  
  MANI. 
. SI VESTE SOTTO  
  SORVEGLIANZA 

. COSTRUZIONI. 

. SVILUPPO ATTIVITA’ 
  PERCETTIVO MOTORIA,  
  SPAZIO TEMPO VERBO  
  MOTORIA. 
. DICE NOME E COGNOME 

. FASE ANALE. 

. SI SEPARA DALLA MADRE  
  CON FACILITA’. 
. PARTECIPA A GIOCHI DI  
  RELAZIONE. 
 
. GIOCO IN GRUPPO. 
 

TRE 
CINQUE 
ANNI 

. PERFEZIONAMENTO  
  DELLA MOTRICITA’ E  
  ADATTAMENTO ALLA  
  REALTA’. 
. DISEGNA UN OMINO  
  CON SEI PARTI, 
  DISEGNA  
  OGGETTI REALI E  
  FANTASTICI. 
. DISEGNO DI SE’,  
  ELEMENTI   
  ESSENZIALI    
  (DALLA TESTA AGLI   
  ARTI  E AGLI   
  ACCESSORI) 
. SI VESTE SENZA  
  SORVEGLIANZA.  

. PENSIERO  
  PREOPERATORIO 
 
 .PERFEZIONA IL  
  LINGUAGGIO 
. GRAFISMO IN   
  EVOLUZIONE  
  RISPETTO ALLO  
  SVILUPPO  
  DELLA MOTRICITA’. 
. INSTABILITA’ E  
  BALBUZIE  
  FISIOLOGICA. 
. CURIOSITA’   
  SCOPERTA. 
 

. ROTTURA COMPLETA  
  DELLA   SIMBIOSI. 
. RINFORZO DELL’IO. 
. OPPOSIVITA’: NO ! 
. MOTRICITA’ ANCORA  
  AFFETTIVA E GLOBALE 
. STADIO GENITALE 
  (LATENZA) 
 
. GIOCO IN GRUPPO E  
  COMPARSA DEL  
  GIOCO DI GRUPPO. 

SEI 
SETTE  
ANNI 
 

 

. ASIMMETRIA    
  FUNZIONALE 
 
. DOMINANZA  
  FUNZIONALE  
  LATERALIZZATA. 
 
. LATERALIZZAZIONE  
  STRUTTURATA. 
 

. PENSIERO  
  OPERATORIO  
  CONCRETO. 
 
. SEPARAZIONE DEL  
  PENSIERO FORMALE   
  DAL  PENSIERO  
  AFFETTIVO  
  FANTASTICO. 
. LINGUAGGIO  
  VERBALE  VERO. 

. REGOLE: SI, NO! 

. SUPERAMENTO CONFLITTI. 

. DECENTRAMENTO  
  AFFETTIVO. 
. SEPARAZIONE DELLA  
  GLOBALITA’ PSICOLOGICA  
  E MOTORIA. 
 

. GIOCO DI GRUPPO E  
  COMPARSA DEL   
  GIOCO IN  SQUADRA. 

OTTO  
UNDICI 
ANNI 
 

. PROGRESSO DELLA  
  MOTRICITA’ GENERALE E    
  FINE IN SENSO  
  PROSSIMO DISTALE. 
. CONTROLLO TONICO, 
  CONTRAZIONE E  
  RILASCIAMENTO. 

. EVOLUZIONE DELLO  
  SCHEMA CORPOREO 
 

.  SVILUPPO DEL   
   PENSIERO  
   CREATIVO. 

. FASE DI LATENZA. 
 

. GIOCO DI GRUPPO E   
  IN  SQUADRA,  
  COMPARSA   
  DEL   GIOCO DI    
  SQUADRA. 

 

DODICI 
TREDICI 
ANNI 
 

 

. DISORGANIZZAZIONE  
  MOTORIA. 
. RIORGANIZZAZIONE E  
  PRODUZIONE   
  MOTORIA. 
. POTENZIAMENTO  
  FUNZIONALE. 
. AMPLIAMENTO DELLE  
  COMPETENZE E DELLE  
  ABILITA’ 
 

. SCHEMA CORPOREO  
  DA RISTRUTTURARE. 
 
 
 

. PENSIERO 
  IPOTETICO  
  DEDUTTIVO. 
. PENSIERO  
  FORMALE 

. FASE GENITALE,  
  PREPUBERE E PUBERE. 
. FASE DELLA BANDA E  
  DEL BISOGNO DI  
  APPARTENENZA AD UN  
  GRUPPO DI PARI. 
. RELAZIONE CON GLI  
  ADULTI DI DIPENDENZA  
  E CRISI. 
 

. GIOCO DI GRUPPO,  
  IN   SQUADRA E DI  
  SQUADRA. 
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3.7 Scheda descrittiva e di Archiviazione 

Tempo libero e giochi dei ragazzi del 1900 
Attività, gioco, giocattolo: 
 

Fonte/Testimonianza orale (titolo, editore, data, luogo, nome testimone, data e luogo) 
 

 
periodo: | prima del 1920 | dal 1921 al 1940 | dal 1941 al 1945 | dal 1946 al 1960 | dal 1961 al 1970 | dopo   

descrizione, presentazione dell’oggetto, delle funzioni, degli scopi delle dinamiche sociali previste e delle possibili variabili, eventua-
le autore, luogo, data. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEDA DI SINTESI (DA COMPLETARE INTEGRALMENTE) 

BASSO MEDIO ALTO VARIA-
BILI  

1) VARIABILI -2) AMBIENTI-3) MATERIALI  USATI                    LIVELLI  DI    
                    COMPLESSITA’ 
NOME       
GIOCO                                 

bambi-
ni 

ragazzi tutti  1) 

Funzioni 
E : e : ∞ : C : S : R : A!  

                                            1) 

Scopi 
> : < : X 

                                            2) 

Dinamiche sociali 
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 

                                              3) 

Funzioni: E: esploratorio, e: esplorativo, ∞: esercitativi, C: di costruzione, S: simbolico, R: a regole  
Scopi >: conoscenze, abilità cognitive, <: capacità, padronanze operative, X: entrambe  
Dinamiche sociali:1 : INDIVIDUALE,  2 : 3 : IN, DI COPPIA  4 : 5 : IN, DI GRUPPO  
A!: SITUAZIONE D’ANSIA O AGGRESSIVA    6 : 7: IN, DI SQUADRA 
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eventuale supporto visuale per integrare l’attività descritta, le dinamiche e i materiali usati: disegno , se-
quenze, varabili, spazi, dinamiche: 

ALCUNI SEGNI CONVENZIONALI :                             SPOSTAMENTI                               MARGINI DI  CAMPO O 

SETTORE ◬◎ INSEGNANTE,△MASCHI, ○FEMMINE,  ③ X NUMERO, � �RIPETERE E RITORNARE, SI=|, NO=O, 

PARZIALE = Ø su =�GIU� ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
descrizione o didascalia, se necessaria: 

 
 
 
data        
argomento:           scheda numero 
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3.8 Alcuni esempi di trascrizione e di archiviazione 
(esempio di come si potrebbe usare il modello): 
  

GIOCO       LIVELLI DI 
                     COMPLESSITA'      
                              

BASSO MEDIO ALTO VARIABILI EVOLUZIONI 

CALCIO bambi-
ni 

ragazzi tutti   
Funzioni 
E : e : ∞: C : S : R : A!  

∞CSR  ∞CRA! ∞CRA!    ∞  A! A! 

Scopi 
> : < : X 

><X ><X 
><X 

><X  

Dinamiche sociali 
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 

3 67 7 7  

 
 
Il GIOCO DEL CALCIO è un gioco esercitativo che implica funzioni organizzative e del gioco 
a regola, può far emergere situazioni conflittuali (A!); sviluppa capacità, conoscenze e compor-
tamenti socializzati. 
Il gioco del calcio necessita di comportamenti adeguati espressi nelle dinamiche di coppia (3), in 
squadra (6) e di squadra (7), una capacità progettuale sia tra i membri del gruppo che della squa-
dra, sia tra i componenti della squadra e le informazioni provenienti dalle reazioni della squadra 
avversaria [...]. 
Il gioco implica la capacità di gestire situazioni conflittuali anche nella pratica non degenerata: il 
conflitto è parte strutturale del gioco.  
Questa condizione lo indica un gioco a rischio per le caratteristiche tipiche che lo identificano 
tra i giochi ad invasione di campo, di situazione e di concreta ritualizzazione della battaglia. 
Tuttavia la condizione d'ansia viene spesso sopita dalla pratica del gioco (effetti dell'affatica-
mento e della sublimazione del conflitto rituale).  

Questi elementi di assopimento dell'ansia, non sono condivisi dagli spettatori di partite di 
calcio e può succedere che per un processo che è chiamato "identificazione" alcune personalità 
fragili o disturbate non siano in condizioni di controllare, anche perché nascosti dall'anonimato 
della folla, le loro iniziative aggressive e le trasformino in veri e propri atti di violenza su tutto 
quanto rappresenta l'altro, l'altra squadra, oggetti o simulacri che richiamino la squadra "avversa-
ta".  
La pratica del gioco è presente, in forme diverse , in numerose culture.  
 
Un altro esempio: 
 

GIOCO            LIVELLI  DI  
                         COMPLESSI-
TA' 

BASSO MEDIO ALTO VARIABILI  EVOLUZIONI 

NASCONDINO bambi-
ni 

ragazzi Tutti   
Funzioni 
E : e : ∞ : C : S : R : A!  

Ee∞8C  e∞CSR E∞eCSR  Ee∞CSR EeCSA 

Scopi 
> : < : X 

><X ><X ><X ><X > 

Dinamiche sociali 
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 

14 145 145 145 1 
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Il GIOCO DEL NASCONDINO è un gioco esploratorio, esplorativo, esercitativo, di costruzio-
ne, simbolico e a regole che sviluppa capacità, conoscenze e comportamenti socializzati. 
 

Il gioco implica dinamiche individuali nel gruppo e dinamiche di gruppo nella progetta-
zione di variabili o di gestione autonoma delle attività di gruppo. 
Nel gioco del nascondino la situazione ansiosa [A] dell'attività conflittuale è da ritenersi esterna 
alla struttura del gioco.  
 Il gioco lo si trova all'interno di tutte le culture conosciute, praticato con particolare tra-
sporto anche da gruppi di adulti e sotto varie forme risulta essere un gioco praticato da compo-
nenti di diversa competenza ed età.                                                                 
 
. considerazioni sul modello proposto: 
. uso il modello per smontare il gioco, 
. uso del modello per collocare il giocatore ad uno stadio della  struttura del 
gioco. 
 
 Pur restando questo un modello teorico di riferimento soggetto a molteplici forme di adat-
tamento, esso ci può consentire quell'operazione di "smontaggio del gioco" che avevamo previ-
sto, tale che faciliti la nostra  intenzione a comprendere e analizzare i vari aspetti e le specifiche 
caratteristiche delle azioni di gioco. 
 
Qualsiasi gioco osservato e smontato con questo strumento, può essere collocato agevolmente al-
l'interno di molteplici possibilità di lettura, sia per operare delle scelte che mirano a conseguire 
obiettivi educativi o di animazione, sia per adattare i vari giochi alle diversità  dei gruppi che ci 
troviamo di fronte e in particolare per comprendere a quale livello di complessità si rivela lo svi-
luppo della "personalità sociale" dell'allievo che abbiamo di fronte. 
 
L'uso sistematico di queste schede consente l'adattamento dei diversi giochi alle attività o, d'altro 
canto, ma elemento non meno importante, consente l'osservazione sistematica e non casuale del-
l'emergere di determinati comportamenti nelle dinamiche di gioco. 
 
. occorre però liberarsi da tutti i modelli. 
 
 E' necessario però operare una scelta "liberata anche dal gioco e dagli stessi modelli di 
analisi del giocare", scelta che si traduce, sempre e comunque in una coerente e decisa opzione 
educativa. 

A titolo d'esempio, il gioco del nascondino "smontato con questo strumento", rivela vari 
elementi che lo rendono adatto e utilizzabile da bambini anche molto piccoli che, per le loro 
competenze sociali, non sono in grado di gestire od attuare dinamiche complesse come il gioco  
di gruppo e di squadra.  
Lo stesso gioco analizzato dal punto di vista della pratica di un gruppo (esempio precedente) 
fornisce informazioni sul comportamento dei partecipanti, che a volte non sfruttano tutte le pos-
sibilità offerte dal gioco stesso.  
 

GIOCO     LIVELLI DI 
               COPLESSITA' 
 

 

BASSO MEDIO ALTO VARIABILI EVOLUZIONI 

NASCONDINO Bambini ragazzi ADULTI  
Funzioni 
 

Ee∞C E∞CSR Ee∞CSR Ee∞CSR Ee∞CSRA! 

Scopi 
 

><X ><X ><X ><X  

Dinamiche sociali 
 

14 145 1457 1457 134567 
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 Questo gioco è, nello stesso tempo, un gioco che può aprirsi a situazioni particolarmente 
stimolanti e creative che lo rendono significativo anche nelle attività di gioco tra adulti. 
La componente ansiogena (A) può essere presente in forma di variabile o di degenerazione del 
gioco e può raggiungere a livelli di tensione molto alta e anche di vero e proprio panico.  
 
QUADRO DI SINTESI PER GLI EDUCATORI                                                                
 
OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' EDUCATIVA 
conoscere, capire e saper fare nelle fasi:  
a. riprodurre,  
b. organizzare e riorganizzare,  
c.  produrre ed inventare oggetti e forme di comunicazione. 

 (MOVIMENTI E GIOCHI) 
RIVELANDO:  capacità, conoscenze e comportamenti. 
                                                    
SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI CARATTERI DELL'AZIONE DI GIOCO            
IL MODELLO PU0’ SERVIRE ALL’OSSERVATORE PER ANALIZZARE SITUAZIONI DI GIOCO E PER 
ELABORAE PROPOSTE DI GIOCO FUNZIONALI AD ATTIVITA’ E PERCORSI FORMATIVI 
 

GIOCO          LIVELLI DI 
                       COMPLESSITA' 

BASSO MEDIO ALTO VARIABILI  
C O D I C I 

NO M E  G I O C O       
Funzioni 
 

    E : e : ∞ : C : S : R : A! 

Scopi 
 

    > : < : X 

Dinamiche sociali 
 

    1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 

VARIABILI      

Funzioni: E: esploratorio, e: esplorativo, ∞: esercitativi, C: di costruzione, S: simbolico, R: a regole  

Scopi >: conoscenze, abilità cognitive, <: capacità, padronanze operative, x: entrambe  
Dinamiche sociali:1 : INDIVIDUALE,  2 : 3 : IN, DI COPPIA   4 : 5 : IN, DI GRUPPO  
A!: SITUAZIONE D’ANSIA O AGGRESSIVA     6 : 7: IN, DI SQUADRA 
                                                                         

FUNZIONI:         FUNZIONE CHE VIENE ATTIVATA, ESERCITATA:   E e ∞ C S R A A!   
 

SCOPI:                FINALITA' E SCOPI CHE ANIMANO L'AZIONE:   >    > <   X                
   

DINAMICHE SOCIALI: DIN. SOCIALI ATTIVATE (DA SINGOLA AL GRUPPO) 1 2 3 4 5 6 7  
               

 
Esempio di rilevamento e di osservazione (comportamenti manifesti)  
 

NOME  E/O GIOCO DATA 
OSSERVAZIONE 

FUNZIONE OBIETTIVO 
SCOPO 

MANIFESTO 

DINAMICA SOCIALE 

ANNA 20 MARZO E 8 > 3 
BIAGIO 20 MARZO A > 3 
CARLO 20 MARZO R X 6 
DOMENICO 21 MARZO R X 6 
GINETTO 19 MARZO RA! <X 4 
INES 19 MARZO 8 < 4 
OSCAR 5 SETTEMBRE 8 < 4 
PIERO 5 SETTEMBRE R X 6 
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