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Alcuni strumenti per costruire una propria metodologia d’indagine  
delle azioni e dei gesti di gioco 
 
2.0 Quadro di sintesi        ���� 
L'apprendimento reciproco come mediazione dei rapporti tra gli uomini, il contributo di 
Pierre Lévy.   
Strumenti per costruire una propria metodologia di indagine delle azioni di gioco.  
La motricità è linguaggio elementare, perciò più utilizzabile per l’esprimersi delle forme di 
gioco.  
2.3   Caratteri dell’Attività motoria.  
2.4  Contenuti e metodo  
2.4.1. Il giocare come contenuto  
  Il giocare come metodo  
  Il metodo del giocare 
… nel gioco di tipo esploratorio, per esempio 
 
Il giocare si dice sia nell’etimologia e nella letteratura specifica. 
 
2.5.0  Il giocare, si dice sia ...                                ���� 
2.5.1 Etimologia della parola gioco, per capire, dal punto di vista delle parole. 
 .  giocoliere e giullare 
 . gioco, giuoco e giogo 
2.5.2    Normalizzazione delle attività di gioco. 
 I giochi sportivi 
 La pratica sportiva 
 Influenze sul comportamento 
 Scheda descrittiva e di Archiviazione 
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Verifica sesto modulo  
attività on line:  redazione di un glossario disciplinare 
Forma: definizioni, glossario (le parole in elenco, non più di 15 righe per parola); dove indicare cor-
rettamente le fonti: autore, titolo del testo, numero della pagina, casa editrice, sede, anno di edizione; 
oppure se testimonianza orale, indicare nome, dati, luogo e data del rilevamento. 
Attenzione! 
Ogni gruppo di studio ha il compito di organizzarsi per completare i due elenchi qui sotto riportati 
(assegnazione dei compiti, delle forme, trasferire poi in un unico file – formato excel - con indicazio-
ne corretta delle fonti e della persona che ha compilato la definizione): 

Termine Definizione Fonte Trascritto da… 

 
Primo elenco 
A. Didattica   M.  Ludoteca 
B. Tattica    N. Animazione 
C. Abilità     O. Tecnica   
D. Gioco    P. Sviluppo 
E. Curricolo   R. Ruolo 
F. Valutazione    S. Preadolescenza 
G. Regola    T. Paradosso 
H. Apprendimento   U. Maschera 
I. Dinamica di gruppo  V. Stereotipo 
J. Ricerca-azione   W. Transfer 
K. Corpo    X.  Tassonomia 
L. Giocattolo   Y.  Persona 

 
Secondo elenco                                         
A.        Ricerca    M.  Meta-comunicazione 
B. Sperimentazione  N. Prognosi 
C. Validazione   O. Test   
D. Padronanza   P. Indicatore 
E. Portfolio   R. Terapia 
F. Conflitto   S. Descrittore 
G. Aggressività   T. Euristico 
H. Monitoraggio   U. Ontogenesi 
I. Strategia   V. Capacità 
J. Sociogramma   W. Know how 
K. Violenza   X. Performance  
L. Empatia   Y. Semiotica  
Attività dei gruppi di studio:  
progettazione, organizzazione e redazione del glossario. 
Scadenza 10 maggio 2004 
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Sintesi 
 Qui di seguito si presenta un quadro sintetico per comprendere le forme che assume il gioco, come si 
manifesta, nel contesto della relazione adulto e giovane in crescita, insegnate e allievo. 
In questo studio finalizzato a fornire strumenti per praticare l’insegnamento, il passo che ora si chiede di percorre-
re, riguarda non l’idea che ci siamo fatti – quello che era, è già stato – della disciplina educazione fisica, né la sua 
declinazione scientifica, le scienze motorie, - quello che fatica, ancora e in particolare in Italia, ad essere -, ma la 
pratica di attività didattiche. E, all’interno di questa pratica, porre il problema di quale posto occupa, potrebbe oc-
cupare - da questo punto di vista, dovrebbe occupare - il gioco. 
Il gioco come contenuto disciplinare: le azioni di gioco, le espressioni tecniche, le tecnologie del giocare e il 
gioco come medium, strumento e modo per incontrare la realtà e le relazioni interpersonali: il/i metodi del 
giocare, i gesti “di/nel/del” gioco. Non la riduzione della disciplina-ricerca in “pillole” o microsettori 
dell’esperienza per la disciplina-praticata o praticabile, ma la sua traduzione in azioni e percorsi attuabili nel con-
testo di questa realtà italiana. 
Per indagare questa realtà dobbiamo senza dubbio, individuare le caratteristiche degli oggetti in campo: 
l’educazione e il movimento, leggere poi quali possono essere le origini e le dinamiche di questa relazione nel 
contesto della disciplina praticata, o meglio, praticabile. 
La prima tappa di questa operazione è:  

. la disciplina educazione fisica praticata si esprime all’interno di due spazi fondamentali orientati a favo-
rire o provocare lo sviluppo delle persone: il movimento e la ludicità.  

Queste due aree si presentano, quindi, come una dimensione dinamica di sviluppo diversificata nel tempo e orien-
tata a provocare sviluppo, nell’ampliamento delle competenze motorie e nell’espressione di padronanze, tecnolo-
gie o semplici pratiche di gioco.   
Non è mai troppo tardi per ripetere, ancora se non risultasse chiaro, che non tutta la pratica sportiva è traducibile 
ad attività ludica,  il problema sta tutto nel fatto che lo sport è un genere di gioco e il giocare può essere una for-
ma di sport.  In altre parole lo sport è un possibile modo di giocare. Ma tutta la pratica dello sport, anche se perfe-
zionato o professionalizzato, non può contenere il gioco. 

L’educazione all’uso strumentale e competente del movimento è una relazione intersoggettiva. La diver-
sificazione riguarda gli strumenti adottati per realizzare le differenti condizioni di sviluppo nel tempo – 
apprendere e recuperare oggetti diversi e progressivamente sempre più complessi –, mentre 
l’orientamento dipende dai differenti gradi di consapevolezza e di competenza dei soggetti in relazione: 
livelli diversi nei risultati e differenziati nei processi. 
L’osservazione della realtà pone tuttavia alcuni problemi. 
 "Verso un'ecologia della mente" è il titolo di un testo di Bateson1 che affrontando anche le problemati-
che del “punto di vista” ci invita a riflettere sulle nostre capacità di osservazione per sapere osservare 
con “occhi differenti”.   

“Ciò significa - ci spiegano due studiosi che si sono occupati di osservazione infantile: Marco 
Casonato, Teresa Tampieri - riconoscere l'inesistenza di un punto unico di osservazione - garan-
zia di oggettività e fonte di verità - e prendere coscienza della complessità del reale, quindi del-
la co-esistenza di una molteplicità di punti di vista differenti propri di sistemi che osservano 
con occhi diversi e creano eventi diversi. Il problema diventa dunque quello del chi osserva chi 
da cui dipende la questione del come si osserva…”2 

Chi scrive opera nella scuola da vari anni, più di venticinque, non sono pochi. Si è occupato di educazione fisica e 
di pratica didattica con ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo grado, in attività curricolari e in attività 
di laboratorio: informatica, atletica leggera, educazione espressiva e in attività di integrazione come insegnate di 
sostegno.  
Ha collaborato a progetti di educazione degli adulti con vari enti pubblici e privati e di formazione presso l’Isef di 
Bologna nei corsi attivati nella città di Verona, da cinque anni collabora con la SSIS del Veneto. 
Le conclusioni alle quali sono arrivato mi hanno portato all’osservazione della scuola da dentro, so di non aver 
una molteplicità di punti di vista, ma pochi, tra questi la pratica dell’educazione fisica. 
La scuola concreta di tutti i giorni, nel bene e nel male è un ambiente osservabile, criticabile, migliorabile forse ed 

                                           
1
 Cfr. G. Bateson, Verso un'ecologia della mente, Adelphi, Milano 1976. 

 
2
 Cfr. Marco Casonato, Teresa Tampieri, L'osservazione psicoanalitica del bambino, La Nuova Italia Scientifica, Roma 

1993, p. 115. 
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anche valutabile, lo è anche l’idea della scuola che vorremmo fosse, ma di questa non abbiamo esperienza, spe-
ranza sì, … speranza, perché la pratica dell’educazione fisica nella scuola italiana così com’è non ha senso, anzi, 
dal mio punto di vista può essere attività e tempo perso, deleteria per una equilibrata possibilità di sviluppo delle 
persone coinvolte: i ragazzi e le ragazze che la frequentano e non dimentico gli insegnanti e le insegnanti che tut-
tavia e malgrado continuano a spendere lì le loro energie. 
Forse, nella scuola italiana, sono prossime significative “riforme”, “trasfiguarazioni”, l’orizzonte non sembra an-
cora limpido. Nell’attesa non possiamo certamente discutere su queste, o porci altri problemi, oltre e in più a quel-
li che già abbiamo, tentare di includere anche le intenzioni, il “sentito dire”, le chiacchiere, no!, meglio di no. 
L’intenzione procede quindi dalla scelta dei punti di vista: educazione, movimento e gioco. 
Consapevole che non è possibile ridurre la complessità dei problemi che sopporta la disciplina educazione fisica 
nella scuola italiana, non solo in questi ultimi tempi, come potrebbe essere consolante credere, ma da più lontano, 
ho creduto significativo dedicare energie e studio a questa parte particolare della relazione educativa: il gioco, che 
è compreso nell’educazione fisica, anche se non integralmente.  
 
PRIMO TERMINE DELLA QUESTIONE: L'EDUCAZIONE 
 
"L'educazione è un cammino - un processo - che si sviluppa nella relazione tra essere in formazione e essere più 
formato, tra una cultura organizzata ed accedenti a questa cultura, tra generazione più anziana e più giovane emer-
gente. In questo processo il soggetto, ogni soggetto, integra la realtà interiorizzandola ed appropriandosene, se-
condo la propria forma, la propria personalità irripetibile, originale, creativa, differenziata ed unica." (Aldo Agaz-
zi) 
Scopo dell'educazione non può altro che essere la persona, la persona singola, è quella continua tensione all'appro-
fondimento della conoscenza dell'essenza di persona e la tensione all'essere persona che qualifica e giustifica ogni 
scelta educativa in un sensato atto umano. 
E' questa tensione che motiva le scelte particolari di mezzi, di didattiche, di metodi e dei contenuti da mettere in 
campo nella relazione. 
Non è mai azione solo esterna, come quella del terapeuta con il paziente: il medico cura, non è suo compito prio-
ritario l’azione educativa ma di altri e, la speranza qui è prima di lui, non dopo di lui.  
È attivazione di processi, mai mera formazione, “ti formo”, bensì ti fornisco gli strumenti per la tua formazione 
personale che non può essere mai autonoma - formazione, ma relazione educativa, relazione d’aiuto. 
Sulla qualità di questa relazione è stato fondamentale il contributo di Carl Rogers3: la relazione d'aiuto.   
“…con questo termine mi riferisco ad una relazione in cui almeno uno dei protagonisti ha  lo scopo di promuovere 
nell'altro la crescita, lo sviluppo, la maturità e il raggiungimento   di un modo di agire più adeguato ed integrato  
nell'altro.  L'altro, in questo senso, può essere un individuo o un gruppo.  
In  altre  parole,  una  relazione  di aiuto potrebbe essere  definita  come  una situazione in cui uno dei partecipanti 
cerca di favorire, in una o in ambedue le parti, una valorizzazione maggiore delle  risorse  personali  del   soggetto  
ed  una maggiore possibilità di espressione. 
...  dovrebbe includere il rapporto fra insegnante ed alunno,  sebbene  molti insegnanti  non pongano fra  i   loro  
scopi   quello   di   stimolare  la maturazione della personalità degli allievi. (Gli insegnanti si riferiscono spesso ad 
obiettivi di ordine   scolastico   come   lo   sviluppo  di conoscenze o di competenze) (…)”.  
 
Ogni cultura per garantire il proprio mantenimento (la propria sopravvivenza) deve agire su due piani: 

a. operare per il proprio sviluppo; 
b.  sviluppare un sistema di trasmissione efficace. 

 
Il gioco per molti aspetti può essere assimilato ad un genere letterario come, per esempio la fiaba. Entrambi sono 
funzionali all’azione del mondo degli adulti nella loro opera educativa e allo sviluppo di un sistema di trasmissio-
ne efficace che motiva i contenuti della cultura stessa. 
Nelle culture primordiali, la fiaba ed il gioco, evocano la caduta del sacro della cultualità del mondo degli adulti 
nel mondo infantile: un culto trasfigurato ad immaginario, racconto e gioco (illusione - in ludus) messo a disposi-
zione delle giovani generazioni. 
Il gioco e la fiaba non hanno significato “esclusivo” per attività educative, la loro essenza è tradotta fondamental-
mente dall'accettazione incondizionata del “non senso”, la rinuncia del razionale, dal dominio del caso, la dipen-
                                           
3
 Carl R. Rogers, La terapia centrata sul cliente, G. Martinelli editore, Firenze 1973 e dello stesso autore Libertà 

nell’apprendimento Giunti e Barbera, Firenze 1981 



forme del movimento, azioni e gesti di gioco 
 

pro manoscritto Edo Zocca – pag. 6 

denza assoluta alle leggi della sorte: ogni gioco, come la fiaba “finisce”, si ferma, quando è prevedibile, scontato, 
imposto, economicamente vantaggioso, finalizzato a scopi che non appartengono alle cose gratuite (nel senso che 
non possono essere prese con i mezzi dello scambio formale, non hanno costi esterni alla relazione - emotiva o so-
ciale che sia). Il concetto di gratuità è qui inteso e assimilato al concetto di azione non finalizzata ad uno scopo 
esterno all’azione stessa che si compie.  
Non posso comprare il divertimento che un giocattolo o un gioco mi può permettere, posso invece comprare il 
giocattolo che, potrebbe consentirmi di … o incominciare il gioco che potrebbe permettermi di … 
Una sorta di “schizofrenia” pervade alcuni giochi contemporanei e alcune forme di gioco proposte: ci si affida o si 
attivano forme di gioco funzionali al gioco e non alla persona che gioca o a forme di gioco-lavoro professionistico 
nella pratica sportiva che non hanno più nulla a che fare con i caratteri del gioco.  
La scuola ha fondamentalmente rimosso il gioco dai suoi strumenti di trasmissione culturale. 
E… se il gioco, in questa scuola, non sembra esprimere grandi energie, certamente la pratica del movimento non 
sembra godere buona salute. 
 
SECONDO TERMINE DELLA QUESTIONE: IL MOVIMENTO 
 
Il linguaggio motorio condivide con gli altri linguaggi umani la stessa complessità strutturale. 
Esso si manifesta come risultato di apprendimenti, prima semplici e poi, via via sempre più complessi. Nel mani-
festarsi ci rivela i processi cognitivi tipici di ogni linguaggio, tradotti in azioni concrete,  
nel saper:  riprodurre 
                 organizzare / riorganizzare 
                 produrre / inventare il nuovo 
Come i  diversi  linguaggi,  il movimento  possiede una propria specifica grammatica, sintassi, semantica e poeti-
ca. La prova concreta che poco si conosce di questo linguaggio è data dalla stessa indicazione generica e negativa 
che viene data al linguaggio e alle tecnologie del movimento, il non verbale, una sorta di “oltre il confine, 
l’inesplorato, il non valutabile, lo sconosciuto. 
Certo questo linguaggio trova anche senso in coloro  che lo praticano e lo insegnano consapevolmente, se capaci 
di leggere  la forza e i limiti dello strumento che adottano per esercitarsi ed esprimersi con esso e per facilitare lo 
sviluppo della comunicazione umana, in sostanza, del suo possibile sviluppo. 
Ricordiamo che la motricità umana, ben prima di essere prevenzione sanitaria, ben prima di essere un comporta-
mento osservabile  e molto prima di  essere un gioco strutturato, è un linguaggio della nostra specie e, come tutte 
le tecnologie e i linguaggi, si insegnano e si imparano.  
Non è certo una consegna genetica, un premio fatato, un dono dello Spirito. 
La persona educata al movimento (che padroneggia perciò azioni e gesti efficaci) deve aver praticato il movimen-
to in modo costante e continuo per un tempo significativo della sua esperienza formativa. 
E poi, la  storia e il procedere delle competenze motorie, non  evoca un procedere che  si  “auto-svolge”, così co-
me le funzioni fisiologiche o biomeccaniche, anche le più semplici, non si manifestano né si strutturano da sé, ma 
necessitano di una complessa sequenza di apprendimenti realizzati - divenuti realtà - attraverso esperienze e rela-
zioni, non e solo, biologiche, non o solo, terapeutiche.  
Nell'interagire con il  mondo delle  cose e degli altri, costantemente in relazione, è il soggetto che agisce: l’io che, 
nella sua crescita, diviene diverso da se stesso, anche e attraverso le sue azioni e i suoi gesti.  
Egli esplora, riconosce e impara ad usare il proprio corpo per sé e per incontrare il mondo degli altri e delle cose. 
Non è il suo braccio, il suo occhio…, ma la sua persona tutta che agisce.  
Non è forse il cervello che vede attraverso l'occhio e non viceversa? 
E' attuabile un progetto educativo che dimentica l'educazione motoria, un'educazione di alcuni aspetti della perso-
na? 
Sì […], ma […]. 
Questo scambio di conoscenze, di competenze e di comportamenti da una generazione all'altra avviene all'interno 
di una serie articolata e complessa di relazioni interpersonali tra loro in reciproco e permanente rapporto, ma non 
singolarmente insostituibili: in famiglia, nella cultura dominante, nell'azione educativa della scuola, attraverso i 
mezzi di informazione e comunicazione e infine, ma non ultimo, nelle relazioni con i coetanei. 
Questo strumento “di lettura”, delle fasi – il procedere – della situazione educativa può esserci d’aiuto nella  no-
stra attività.  
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Le fonti della relazione e fasi della situazione educativa       
Perché, interessandoci del gioco, ci riferiamo 
ai bambini? 
Il motivo è semplice. 
Nelle funzioni esercitate e l’esprimersi delle dina-
miche sociali, il punto di vista di coloro che osser-
vano i bambini è particolarmente ricco, ci consente 
di prefigurare, di più e in modo più ampio, due o-
biettivi importanti:  
1. potremo comprendere l’evoluzione del gioco e le 
sue dinamiche sociali in modo progressivo, com-
prendere il complicarsi delle cose, i processi.  
2. potremo tentare di comprendere la struttura dei 
giochi, smontandoli e rimontandoli,  individuare i 
livelli di complessità, i punti di crisi o gli elementi 
che lo costituiscono. 
Come immersi e di fronte ad immagini rallentate, 
una “moviola”, le nostre osservazioni delle azioni e 

dei gesti dei piccoli, che sviluppano le loro abilità e  competenze,  conquistano una più nitida  e più facile lettura della 
realtà e di quello che succede.  
La Scuola ha fondamentalmente rimosso il gioco dai suoi strumenti di trasmissione culturale, affermavo drastica-
mente nel paragrafo precedente. In effetti non credo sia proprio del tutto così, ma si osservano diverse realtà, di-
stanti e rigidamente distinte tra loro. 
Certo è che nel confrontare le attività, l’educazione fisica praticata, nella scuola italiana, io ho una buona cono-
scenza di ciò che succede nel Veneto, potremmo incontrare ampie differenze tra un collega ed un altro: diversi 
contenuti, diversi metodi, diversità così “serie” che non è facile identificare l’applicazione di un’unica disciplina o 
di contenuti che richiamino o, facciano pensare procedere da un comune statuto epistemologico. 
Le lezioni scolastiche di gioco hanno una loro dinamica progressiva che si rivela in termini di complessità, ci sono 
sempre in campo alcuni pericoli, come idealizzare la persona del bambino (egli è tale e non altro) o strumenta-
lizzarlo (le attività che egli pratica dovrebbero servire a lui, non ad altri o altro), o peggio essere indifferenti (la 
relazione educativa trova senso se si trasforma in una relazione d’aiuto, dove almeno uno dei componenti intende 
promuovere lo sviluppo dell’altro).  
La sintesi che segue è una semplice riflessione sulle dinamiche che si conosce sono tra le praticate 
nella scuola:  

a) la ricreazione controllata: tutti fanno ciò che vogliono, anche l’adulto che è presente; 
b) la ricreazione facilitata: l’adulto partecipa proponendo alcune forme di organizzazione e di atti-

vità; 
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c) il gioco ripetitivo: si propone un’attività che è condivisa da tutti, o dalla maggior parte dei par-
tecipanti e non ci si preoccupa di far evolvere la situazione dei partecipanti o del gruppo; 

d) il gioco organizzato: si attuano dei percorsi di gioco e delle attività propedeutiche finalizzate al-
lo sviluppo di competenze personali, padronanze nell’uso di oggetti e progresso nelle relazioni 
tra le persone del gruppo; 

e) Il gioco conquista una dimensione 
più ampia, sua propria, diventa 
strumento di sperimentazione e di 
sviluppo quando alle precedenti e-
sperienze se ne aggiunge una tipica 
delle funzioni del gioco: la creativi-
tà, un esercizio di produzione del 
nuovo o di esplorazione di possibi-
lità ed opportunità.  

Le persone coinvolte partecipano a tutte 
le fasi della relazione educativa fin dalla 
progettazione: il gioco è praticato, eplo-
rato, esercitato, capito […] 
L'educazione fisica scolastica può orientare 
positivamente la formazione delle personalità 
dei ragazzi di queste giovani generazioni.  Essa 
concorre insieme agli altri insegnamenti a 
promuovere le diverse personalità in vista di 

un ampliamento delle possibilità di tutti a realizzare pienamente e integralmente se stessi. Siamo di fronte ad una 
interpretazione della disciplina, dove, al centro della ricerca scientifica e del dispendio di energie e infine, ma non 
ultimo elemento, delle pratiche, sia posta la persona e non la disciplina o il programma stesso. 
Le diverse esperienze scolastiche, possono attivare questi processi di crescita e di sviluppo, ma è a que-
sta crescita e a questo sviluppo, che l'educatore dovrà orientare le sue scelte, nel tradurre programmi in 
pratiche concrete e nella scelta degli strumenti e non viceversa. 
Non potrò, usando altre parole, partire da una bellissima esercitazione o da un gioco molto noto, se non 
dopo aver chiarito il contesto dei bisogni e delle diverse realtà delle persone e delle classi alle quali ri-
volgere la mia proposta. Queste scelte di prestare attenzione alle differenze e alle diversità personali, 
mi faciliteranno e non mi obbligheranno ad imporre dei modelli applicativi solo “teorici”, fantasiosi e 
molto spesso distanti dalla realtà. 
L'educazione fisica è disciplina del fare concreto: del conoscere, attraverso l'azione e, le diverse realtà 
dei soggetti in azione, esercitano una “certa” influenza sulle cose da fare; azioni ed esperienze di prea-
dolescenti e non esperienze di “adulti limitati, o impediti”.  
Sappiamo che gli adulti sono tali perché hanno completato o, perlomeno, dovrebbero aver ampliato il 
proprio sviluppo fisico ed affettivo/relazionale, il ragazzo e la ragazza di dieci o quattordici anni, vive 
una fase di strutturazione complessa dei propri apprendimenti e delle proprie esperienze.    
Impara con l'adulto ad usare il proprio corpo ed insieme a lui, a costruire il proprio cammino di matura-
zione sociale. Nel fare esperienza, nell'esercitare competenze, sono implicati i processi cognitivi e l'ap-
prendimento motorio insieme all'apprendimento cognitivo costituiscono un unico in tutti i campi del-
l'apprendimento. 
Non potremmo pensare un'educazione di alcuni aspetti della persona, ci risulterebbe difficile pensarlo, 
se non l’avessimo vista praticare e impagellare, letto nelle programmazioni, o chiacchierata in procla-
mazioni ufficiali e ufficiose. 
Attraverso il movimento vissuto nelle ore di educazione fisica si costruiscono le strutture dell'apprendi-
mento per realizzare gli obiettivi disciplinari, che sappiano non essere esclusivamente operativi, ma 
sempre e contemporaneamente cognitivi e relazionali.  
All'interno di questa iniziativa che conquista significato educativo, gli apprendimenti  e gli insegnamen-
ti sono regolati dall'attribuzione di senso e di significato che, nel nostro fare e pensare, rivelano le no-
stre caratteristiche personali quali appunto: le conoscenze conquistate, le capacità e i comportamenti ap-
presi. E' verso la qualificazione e l'ampliamento di questi caratteri personali che l'educazione deve ten-
dere produttivamente. 
Questo l’obiettivo primario dell’adulto insegnante. 
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L'apprendimento reciproco come mediazione dei rapporti tra 
gli uomini, il contributo di Pierre Lévy.   
 

Apprendere è una delle funzioni del nostro cervello e, grazie ai processi della memoria, ci è possibile 

recuperare e rievocare gli apprendimenti.  

Molti autori consultati individuano all’interno di questa relazione – apprendere e recuperare - il nocciolo 

della questione, oggetto di questo lavoro: l’educazione e l’apprendimento motorio.  

Ci si apre allora uno spazio dinamico particolare che è contemporaneamente diversificato e, in tempi 

differenti, diversamente orientato. Ma la questione del senso dell’atto formativo chiama comunque in 

causa la relazione interpersonale, una relazione che conquista, in particolare nella formazione attraverso 

il movimento un significato particolare: la relazione è sempre relazione e scambio, ma la contempora-

neità e la compresenza di apprendimento e applicazione, esercitazione dell’appreso, conquista una im-

portanza particolare. Ciò che si scambia non sono oggetti o prodotti all’interno di uno spazio “didattico 

o di simulazione”, di tipo teorico, lo spazio umano agito nella pratica dell’educazione fisica è abitato 

dagli uomini e non solo dai loro prodotti”, come succede nelle discipline del discorso linguistico o logi-

co matematico: lo spazio che l’autore chiama del sapere. 

La formazione permanente si presenta quindi come una dimensione dinamica di sviluppo diversificata 

nel tempo e orientata.  Essa è una relazione intersoggettiva. La diversificazione riguarda gli strumenti 

adottati per realizzare le diverse condizioni di sviluppo nel tempo – apprendere e recuperare oggetti di-

versi e progressivamente sempre più complessi – , mentre l’orientamento dipende dai diversi gradi di 

consapevolezza dei soggetti in relazione. 

Questi concetti trovano in Pierre Lévy4 una nitida e condivisa organizzazione teorica. 

                                           
4
 Pierre Lévy è nato a Tunisi nel 1956. Dopo aver intrapreso studi di storia e poi di storia delle scienze, segue alla Sor-

bona i corsi di Michel Serres e di Castoriadis, con cui sostiene una tesi sull’idea di libertà. Con il gruppo riunito attorno 
a Michel Serres, partecipa alla redazione di Eléments d’histoire des sciences (1989), di cui scrive la parte 
sull’invenzione del computer. Pubblica poi una prima opera La machine univers (1987) sulle implicazioni culturali 
dell’informatizzazione e le sue radici nella storia dell’Occidente. 
Il secondo libro, Le tecnologie dell’intelligenza (Synergon, Bologna 1992), è il frutto dell’esperienza di due anni in Ca-
nada, dove aveva lavorato come professore presso il dipartimento di comunicazione dell’Università del Quebec a Mon-
treal, e dove ha potuto approfondire le proprie conoscenze nel campo delle scienze cognitive e scoprire il mondo degli 
ipertesti. Nel libro tenta di dare consistenza filosofica al concetto di ipertesto e stende il programma di una “ecologia 
cognitiva”, in polemica con l’approccio strutturalista e chomskiano. 
Tornato in Europa concepisce una forma di scrittura per immagini, interattiva e fruibile al computer.  Quel tipo di scrit-
tura potremo inventare, disponendo di supporti dinamici interattivi, piuttosto che il supporto fisso?  Verosimilmente 
una scrittura che non annoti suoni, come l'alfabeto, ma modelli mentali. 
Il suo successivo libro, L’idéographie dynamique  (1991), elabora il fondamento teorico per un tale sistema di segni, in 
maniera tale da rendere sistematico l'uso delle simulazioni grafiche interattive, sia per la ricerca scientifica sia per i 
videogiochi. 
Dal 1990 intraprende, con l'amico ispiratore Michel Authier, una serie di ricerche e riflessioni sulle nuove forme di ac-
cesso sapere fornite da gli strumenti informatici.  Insieme approdano al concetto di cosmopedia”, un'enciclopedia sotto 
forma di ambiente virtuale, che si riorganizza e si arricchisce automaticamente in base all'esplorazione delle domande 
di coloro che vi si addentrano.  Contribuisce all'invenzione di un'applicazione particolare della cosmopedia: il sistema 
“degli alberi delle conoscenze”.  Si tratta di un sistema aperto di comunicazione tra individui, formatori e datori di lavo-
ro, che consente di conoscere la diversità di competenze delle persone, di organizzare formazione e apprendimento e 
di rendere visibile, grazie a una forma di rappresentazione dinamica, lo “spazio del sapere” dei gruppi umani (scuole, 
imprese, bacini d'impiego).  Tale progetto è descritto nell'opera Les arbres de connaissances (1992).  Sempre con l'a-
mico Michel Authier fonda la società Trivium che sviluppa e commercializza il programma e il metodo degli alberi della 
conoscenza.  Sempre nel 1992 viene pubblicato De la programmation consideréreée comme un des beaux-arts in cui si 
analizzano, all'interno di quattro casi concreti, gli atti cognitivi e sociali realizzati dai programmatori, mettendo in risal-
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 “Nella nostra interazione con le cose sviluppiamo delle competenze. 

Attraverso il nostro rapporto con i segni, l'informazione, acquisiamo delle conoscenze. Facciamo vivere 

il sapere, mediante l'iniziazione e trasmissione, nel rapporto con gli altri. Competenza, Conoscenza, Sa-

pere (che possono riguardare gli  stessi oggetti) sono tre modi complementari della transazione cogniti-

va, che passano incessantemente l'uno nell'altro.   

Ogni attività, ogni atto di comunicazione, ogni relazione umana implica un apprendimento.   

Un percorso di vita, per le conoscenze e le competenze che richiede, può alimentare continuamente un 

circuito di scambio, nutrire una socializzazione del sapere. 

Poniamo esplicitamente, apertamente e pubblicamente l'apprendimento reciproco come mediazione dei 

rapporti tra gli uomini.  (L’autore aggiunge qui una nota importante dove indica la fonte e l’ispirazione 

dei concetti espressi e scrive: «Non sottolineeremmo mai abbastanza quanto questa visione prenda ispi-

razione da Mouvement des réseaux d’échanges réciproques de savoir (MRERS), animato da Claire e 

Marc Hébert-Suffrin. Vedi, per esempio di questi autori Èchanger les savoir, Desclée de Brouwer, Paris, 

1991»). 

Le identità diventano allora identità di sapere.  Le conseguenze etiche di questo nuovo assetto della sog-

gettività sono immense: chi è l'altro?   

È qualcuno che sa... 

L'altro non è più l'entità spaventosa o minacciosa: come me, ignora molte cose e padroneggia alcune co-

noscenze. 

Ma poiché i rispettivi ambiti di inesperienza non coincidono, egli rappresenta una possibile fonte di ar-

ricchimento per la mia conoscenza.   

Può aumentare le potenzialità del mio essere quanto più è diverso da me. 

Io potrei associare le mie competenze con le sue in modo tale da far meglio insieme che separatamente.” 

Se quindi la relazione è una condizione dell’essere al mondo, l’essere in relazione tra diversi diviene 

una risorsa non un limite: la diversità è una risorsa allo sviluppo della conoscenza, in particolare a ren-

dere più completo e significativo – vitale – lo spazio antropologico del sapere. 

 Per operare in modo significativo ed efficace all’interno di questo spazio l’autore propone alcuni stru-

menti che potremmo descrivere come modelli attuativi o matrici, supporti agli oggetti di scambio . 

“Gli “alberi delle competenze”5, attualmente in uso in alcune industrie, scuole quartieri consentono già 

di avvicinarsi all'altro come a un insieme di conoscenze nello Spazio del sapere e non più come ha un 

nome, un indirizzo, una professione o uno status sociale.  Ma la trasparenza  non sarà mai totale, e non 

deve esserlo.  Il sapere dell'altro non può ridursi a una somma di risultati o di dati.   

                                                                                                                                            
to gli aspetti più creativi e immaginativi.   
Dal 1993 Pierre Lévy insegna presso il dipartimento “Hypermédia” dell'Università di Parigi-VIII a Sanit-Denis. 
 
5
 Vedi di Michel Authier e Pierre Lévy, Les Arbres de connaissances (prefazione di Michel Serres), La Découverte, Paris 

1992.  
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Il sapere, nel senso che qui tentiamo di promuovere, e anche un sapere vivere, è inscindibile dall’atto di 

costruire e abitare un mondo e incorpora il tempo lungo della vita.   

Ecco perché, anche se devo informarmi e dialogare, anche se posso imparare dall'altro, io non saprò mai 

tutto ciò che egli sa.  L'indispensabile ascolto dell'altro non può ridursi alla costruzione di un sapere che 

ricalchi il suo, al puro e semplice assorbimento della sua abilità e delle informazioni che possiede. 

L'apprendimento in senso forte, e anche affrontare l’incomprensibilità, l’irriducibilità del mondo dell'al-

tro che fonda il rispetto che ho di lui.  Fonte possibile della mia potenza nella sua enigmaticità l'altro di-

venta sotto ogni aspetto un essere desiderabile. 

Nel momento in cui l’altro è una fonte di conoscenza, vale anche il contrario. 

Anch’io, qualunque sia la mia posizione sociale attuale, qualunque sia il giudizio rilasciato dall'istitu-

zione scolastica su di me, rappresento per gli altri un’occasione di apprendimento.   

Per la mia esperienza di vita, il mio percorso professionale, le mie pratiche sociali e culturali, e poiché il 

sapere è coestensivo alla vita, offro delle possibilità di conoscenza a una comunità.  Anche se sono di-

soccupato, anche se non ho soldi, anche se non sono diplomato, anche se tiro a  campare in periferia, an-

che se non so leggere, nonostante tutto non sono un “nulla” .  

Non sono interscambiabile.  Ho un'immagine, una posizione, una dignità, un valore personale e positivo 

nello Spazio del sapere.  Tutti gli esseri umani hanno il diritto di vedersi riconoscere un'identità di sape-

re.” 

All’interno di quest’ottica che vede l’altro come risorsa l’autore intende indicare, non l’idea teorica di 

un altro, ma diverse realtà comunque  significative: “non sono interscambiabile” intende e comprende 

anche l’idea dell’unicità e dell’originalità di ogni singolo soggetto in relazione.   

“Lo Spazio del sapere inizia a vivere nel momento in cui si sperimentano relazioni umane fondate su 

questi principi etici di valorizzazione degli individui  a partire dalle loro competenze di trasformazione 

effettiva delle differenze in ricchezza, di integrazione in un processo sociale dinamico di scambio di sa-

pere, nel quale ciascuno sia riconosciuto in tutto e per tutto, e non sia bloccato nei propri percorsi di ap-

prendimento da programmi, prerequisiti, classificazioni a priori o pregiudizi sui saperi nobili e non no-

bili.” 6 

 

2.1 Strumenti per costruire una propria metodologia di indagi-
ne del gioco 

 
Consapevoli quindi che non ci è possibile ridurre la complessità dei problemi o evitare le difficoltà, 

quest’occasione di approccio al “problema gioco”, potrà tornarci utile per conquistare o consolidare i 

modi e i nostri metodi per affrontare e trattare le complessità e comprendere quali parti compongono 
                                           
66 Pierre Lévy L'intelligenza collettiva Per un'antropologia del cyberspazio Èditions La Découverte, Paris 1994 Giacomo 
Feltrinelli editore Milano 1996 
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questo oggetto del nostro interesse. 

Alcuni obiettivi che dovremo perseguire potrebbero essere questi: 

1. condividere interesse ad indagare questo problema (coscienza, senso criti-
co) 

2. comprendere più chiaramente il senso delle relazioni tra le persone che vi-
vono nel loro ambiente il  gioco; 

3. attivarci produttivamente per capire (conoscenza, la progettualità, porsi 
domande e tentare delle risposte); 

4. differenziare i diversi approcci, non utilizzare un unico punto di vista (con-
sapevolezze, condivisioni, approccio multidimensionale: la motricità, i lin-
guaggi, le strutture educative, i mezzi di comunicazione sociale). 

I criteri cui ispirarsi: 

1. riconoscere un ampliato concetto di competenza delle espressioni umane 
che includa l’immagine e la fantasia, rispetto ai convenzionali  modi  di in-
tendere il gioco nell’ambito, pur complesso, dell’azione  o  della  parola; 

2. riconoscere il primato della  comunicazione,  perché  il gioco è fondamen-
talmente una  manifestazione  della comunicazione umana (o dell’incapacità 
a comunicare); 

3. interpretare la struttura progressiva e aperta delle attività di gioco 
nell’ampliarsi di espressioni legate alle padronanze personali e sociali; 1 

4. riconoscere la molteplicità dei linguaggi e degli  strumenti che sono impli-
cati nelle relazioni interpersonali e presenti come elementi costitutivi del 
gioco.  2 

 

Il ruolo della sfida nel gioco 
 
J.S.Bruner (3) facendo riferimento al concetto di sfida nei giochi propone la seguente classificazione di 

giochi, che ci consente di comprendere meglio lo strumento, la sua funzione e le dinamiche in campo: 

Giochi costanti, i quali vengono giocati più o meno costantemente in tutti i tempi, con poche variazioni 

di intensità …, quando danno la possibilità ad ogni partecipante di adattare il tipo di sfida alle proprie 

capacità del momento, pur garantendo in modo  sufficiente l’indeterminatezza del risultato di ogni 

“round” individuale. 

Giochi ricorrenti, che vengono giocati saltuariamente ma raggiungono una grande intensità nel corso di 

ogni “ondata”… quando, una volta stabilitasi la gerarchia dei giocatori, il risultato di qualsiasi “round” 

particolare è diventato prevedibile e indipendente dalla portata della sfida che i giocatori sono disposti 

ad affrontare 

Giochi sporadici, quelli che vengono giocati solo saltuariamente, in brevi ondate, e non raggiungono 

mai una grande intensità… quando vi sono poche variazioni nella portata della sfida. 

Giochi momentanei, i quali sono presenti solo per un periodo che si svolge senza interruzione, e rag-

giungono una grande intensità nel corso di tale periodo…sono giochi che presentano una considerevole 

sfida iniziale; la padronanza, però, che si arriva ad ottenere in essi dopo un certo periodo di tempo è tale 
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che il bambino non ha speranze di miglioramento anche se dovesse riprendere uno di questi giochi dopo 

un intervallo di un anno o due. 

Interessante potrebbe essere cercare una forma di esemplificazione per ognuna di queste categorie o i-

dentificarne altre, questo uno dei compiti di chi si interessa di “didattica” del gioco nelle attività moto-

rie. 

2.2 La motricità è linguaggio elementare, perciò più utilizzabi-
le  per l’esprimersi del gioco. 
 

Questa è probabilmente la chiave interpretativa dell’oggetto del nostro interesse: il movimento umano, 

trova senso oltre il fatto di rivelarsi come modo di essere. E’ il nostro modo d’essere. 

L’esperienza della crescita umana è un modo naturale di essere al mondo e coinvolge tutta la persona u-

nitariamente. Lo è altrettanto il percorso delle esperienze percettive ed affettive e tutte, insieme, com-

pongono la propria storia di apprendimenti, di scoperte e di competenza. 

Il primo incontro con il mondo proprio ed esterno a sé è possibile attraverso l’attività vitale di muoversi. 

Prima di conquistare senso culturale l’agire muovendosi è un vissuto sensoriale ed emotivo, muta più 

tardi in rappresentazione e linguaggio, quando ci si appropria dei significati attribuiti dalla società alle 

nostre iniziative. 

Le prime forme della motricità prendono probabilmente avvio dalla percezione e, questa stessa perce-

zione di muoversi, guida le condizioni che attivano i primi movimenti intenzionali: il bambino piccolo si 

muove perché prova sensazioni diverse nel muoversi e, per continuare a provare queste sensazioni, egli 

cerca il movimento più idoneo per prolungare o inibire queste percezioni; solo più tardi sarà 

l’attribuzione di significato ad attivare, guidare e controllare i suoi movimenti.  

In altre parole il movimento umano è un’espressione complessa di condizioni funzionali, anatomiche, 

genetiche, ma non solo funzionali, anatomiche e genetiche. 

Non sarebbe sensato scomporre la realtà dell’apprendimento e le situazioni dell’insegnamento se poi, 

non fossimo in grado di leggere l’influenza unitaria delle esperienze sulla formazione della persona che 

abbiamo di fronte.  

Anche le relazioni con gli altri e il linguaggio influenzano le prime esperienze di movimento e le prime 
forme di gioco esploratorio (non orientato ad uno scopo funzionale, ma finalizzato ad attivare forme e 
variabili percettive) ed esplorativo (orientato da una prefigurazione di scopi e condizioni) e la conquista 
della parola influenza ed è influenzata dalle esperienze motorie: lo rivelano i giochi esercitativi di tipo 
linguistico, come la lallazione. 
 

I primi movimenti intenzionali sono espressione elementare della cultura umana, come per il linguaggio 
le forme di vocalizzazione, ma non sono solo linguaggio; e qui, l’espressione “elementare” non è utiliz-
zata nel significato di “inferiore”, ma nel senso di “fondamentale”, dove l’agire, prima, e poi la ge-
stualità, diventano condizione di produzione creativa del proprio modo d’essere al mondo. 
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Quando quest’esperienza motoria, assume forma pubblica, strutturata e formale e s’incontra con il di-

namismo delle altre persone e degli altri esseri che si muovono vicino a noi e alle cose che troviamo sul-

la nostra strada, diviene strumento di integrazione dei comportamenti sociali. 

Questo perché anche l’azione, ritenuta più naturale e comune, come per esempio il cammino in posizio-

ne eretta, è il risultato di un apprendimento formale e di attività educative organizzate: il cammino non è 

una scoperta del bambino, ma l’elementare ripetizione e riorganizzazione di un apprendimento.   

Il movimento è senza dubbio la più elementare forma di espressione e di relazione con il mondo. Mentre 

l’ambiente si incontra con noi attraverso i nostri sensi e le nostre competenze percettive, noi ci riveliamo 

ad esso  attraverso la motricità.  

Il movimento è attività elementare e fondamentale, perché l’attività motoria è la prima forma di relazio-

ne educativa che qualifica e consente la “costruzione” di tutte le successive e più complesse relazioni. E’ 

struttura portante di altre relazioni e scambi con l’esterno. 

Senza dubbio la nostra stessa capacità di apprendere si compone sul buon funzionamento di queste pri-

me relazioni con l’ambiente.   

. il movimento è espressione elementare della vita, ma è la 
consapevolezza di muoverci che ci permette l’apprendimento e 
le nostre relazioni efficaci 
Il movimento, come la percezione, da solo del resto, non basta a consentire l’azione e le molteplici for-

me di relazione con l’ambiente.  

E’ lo strutturarsi degli apprendimenti che ci consente la comprensione e un’attività orientata e libera nel-

la realtà. Con altre parole: non è l’occhio a vedere o la mano che si muove che traccia dei segni nella 

scrittura, ma la nostra competenza a comprendere e fare che ci consente di agire riguardo al mondo.  

Sono le funzioni del cervello esercitate, l’apprendere e il recuperare gli apprendimenti che ci permettono 

di incontrare la realtà e di agire in essa. 

Per questo le prime forme di trasmissione educativa che noi osserviamo si possono tradurre in insegna-

menti di gestualità. Inizialmente, questi primi insegnamenti e apprendimenti sono legati alle funzioni 

biologiche e vitali e poi, solo più tardi, via via, diventano sempre più complessi, fino ad includere le più 

alte espressioni della motricità artistica o sportiva. 

Il bambino piccolo impara dagli adulti che vivono intorno a lui ad usare gestualità efficaci a garantire la 

sua alimentazione, come fa sue le posture della muscolatura del volto e della bocca per riprodurre i suoi 

primi suoni espressivi e, nell’esercitarsi a far questo, prende coscienza che l’emissione dei suoni produ-

ce effetti diversi sulle persone da quelli che aveva sperimentato da poco per alimentarsi.    

Egli incomincia a differenziare e scegliere modi di esprimersi e di stabilire contatti efficaci con il mondo 

degli altri. 

Se questi suoi primi tentativi riceveranno delle risposte dagli adulti che lui conosce, su queste potrà or-
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ganizzare e riorganizzare le sue future iniziative.  

Le competenze motorie, anche le più elementari sono insegnamenti consegnati dalla generazione più an-

ziana alla più giovane emergente, basterebbero poche generazioni di educatori incoscienti o “solamente 

completamente stupidi”, per impoverire gravemente la qualità delle competenze dei giovani, portandoli 

a livelli di competenza che la nostra specie ha impiegato millenni a conquistare. 

La trasmissione delle competenze motorie avviene quindi attraverso l’educazione. 

Lo rivela l’apprendimento delle prime strutture motorie, tra cui per esempio, la stessa posizione eretta e 

la deambulazione, che non sono competenze geneticamente trasferibili, com’è stato dimostrato dai più 

recenti studi antropologici e dalla tragica esperienza di Baby hospital (Bambina abbandonata nella fore-

sta della Sierra Leone allevata da un branco di scimmie fino all’età di dodici anni). Le sue competenze 

motorie, apprese perché ricevute dalle scimmie, non le consentivano di   camminare in posizione eretta. 

In lei si riconoscevano evidenti i segni della labilità degli apprendimenti che la cultura della specie Ho-

mo possiede (non naturalmente, ma come conquista culturale e sociale) ed è in grado di trasmettere.  

La tragica esperienza di questa bambina ci fa pensare che a distanza di una sola generazione, non dispo-

nendo di educazione e di apprendimento idoneo, potremmo perdere tutto il patrimonio culturale della 

nostra specie, fin dalle  funzioni più elementari, come il cammino in posizione eretta e il linguaggio.  A 

questa bambina, le scimmie della foresta avevano saputo dare ciò che possedevano in termini di patri-

monio motorio e che l’uomo le aveva negato.  
 

. il focus del curricolo nella scuola dell’autonomia è rappresen-
tato dalle competenze. Il contributo del prof. Fiorino Tessaro4 
 
Un soggetto diventa competente, non nasce competente, e diventa competente in qualcosa, e in determi-

nati situazioni, ambienti, contesti. Per crescere nelle competenze fa riferimento ai propri sistemi di pa-

dronanza, ossia alle personali potenzialità di elaborazione dei saperi. 

Ma che cosa sono le competenze? Perché – 
si domanda il prof. Tessaro - gli obiettivi 
specifici (degli insegnamenti) devono essere 
formulati in termini di competenze? 
Graficamente la competenza possiamo rap-
presentarla in questo modo. 
Ritroviamo, quindi una costellazione di si-
gnificati. 
La competenza è un sapere che si manifesta 
in un contesto. 

È un sapere: senza aggettivazioni, specificazioni o attribuzioni. Supera le distinzioni artificiose tra saper 

essere, saper fare, saper comunicare, ecc. 

È un sapere dotato di senso nella reciprocità attivo-riflessiva di senso comune e di senso scientifico. 

È un sapere condiviso da una comunità. La competenza mette in campo un sapere riconosciuto a livello 
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sociale, culturale, professionale.  

È un sapere che si manifesta: deve trovare la sua epifania. Può esprimersi nei termini operativi 

dell’azione, o enunciarsi in quelli logici della costruzione mentale, o rappresentarsi nella produzione e-

spressiva. La competenza non è semplice applicazione di un sapere (se così fosse sarebbe la pratica di 

una teoria): è invece azione e riflessione insieme. 

È un sapere in un contesto dato. Senza un contesto una competenza non può esprimersi. Il contesto di 

una competenza è il contenuto di un sapere, è l’esperienza pensata, è un ambiente di apprendimento (re-

ale o virtuale). Anche una metacompetenza, benché più legata al metodo che al contenuto, per esprimer-

si deve affidarsi ad un contesto.”5 

 

2.3 Caratteri delle Attività motorie 
 
Nella nostra cultura e nella nostra scuola, la situazione più vicina alla possibile espressione di compe-

tenze e manifestarsi del gioco è il momento dell’attività motorie e fisica, comprende più elementi (mo-

vimento, spazi, ambienti, strumenti ...), ma non è sempre un dato altrettanto vero che ne detenga 

l’esclusiva. 

La trasmissione, attraverso momenti educativi informali e istituzionali della cultura motoria investe ine-

vitabilmente molteplici agenzie educative. 

In primo luogo la famiglia e le prime relazioni del bambino con il mondo degli adulti, l’ambiente stesso 

fornisce il primo stimolo ad attivarsi con iniziative più o meno efficaci con il mondo degli oggetti. 

L’educazione motoria formale poi, in pratica quella che intenzionalmente è proposta come disciplina e 

contenuto culturale inserita all’interno di un curricolo, si aprirebbe ad un senso educativo e non sola-

mente quale occasione di esperienza, se coloro che la praticano e la insegnano si ponessero nella condi-

zione di riconquistarla e trasmetterla come linguaggio. 

La forza è rappresentata dall’azione, l’agire inevitabilmente produce effetti di cambiamento; il movi-

mento diviene espressione genuina di vitalità, invenzione e produzione culturale è possibilità di progres-

so e di sviluppo. 

Nella storia evolutiva della specie Homo e dell’evoluzione delle competenze umane, questa forza è sim-

bolicamente rappresentata dall’energia vitale che il primo ideatore della deambulazione eretta ha, pro-

babilmente, sperimentato nel contrastare le proprie difficoltà operative o le vessazioni degli altri suoi 

contemporanei, che certamente allora non l’avevano compreso ed apprezzato e, malgrado queste limita-

zioni, ha saputo e voluto operare su di sé, attraverso la nuova esperienza motoria, una vera rivoluzione 

antropologica e culturale. Senza dubbio l’agire produce effetti rilevanti sulla strutturazione delle funzio-

ni legate alla sopravvivenza e  allo sviluppo di competenze motorie,  costituisce in più, e certamente non 

solo, un supporto formidabile per l’organizzazione delle forme complesse del pensiero e dei processi 

cognitivi nei primi anni di vita. 
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Il gesto e l’azione conquistano una dimensione propriamente umana quando producono effetti umani, 

condivisi, con altre parole, all’interno delle relazioni della comunità umana. L’attività motoria ed i gio-

chi producono effetti sulla realtà della singola persona e sulle relazioni tra le persone. 

Solo negli stati di  incoscienza e nelle condizioni di immaturità o di disabilità, si è soliti dire che non si 

è raggiunta una completa maturazione umana  o la si è persa temporaneamente o per sempre.  

Si tratta di comprendere cosa significa, e argomentare sui concetti maturazione umana, completo svilup-

po motorio, che sono tali pur in una condizione dinamica di sviluppo, che può rivelare condizioni di non 

completo possesso delle competenze culturali possedute, invece, dalla specie, questo è in ogni condizio-

ne umana inevitabile, lo è anche e chiaramente  per quelle componenti culturali del movimento e di gio-

co che corrispondono al repertorio sociale del movimento e di gioco.   

In altre parole il movimento risponde al bisogno di essere vitali e padroni del proprio “essere corpo nel 

mondo” e offre un inestimabile contributo alla consapevolezza di voler essere efficaci per il mondo. 

Una responsabile consapevolezza di agire in senso educativo degli adulti  dovrebbe condurli a conside-

rare attentamente le tappe dei processi cognitivi implicati nelle diverse età evolutive e a stabilire una re-

lazione d’aiuto favorevole nei confronti dei giovani, perché questi possano percorrere efficacemente le 

tappe e le conseguenti conquiste atte a rivelare  competenze a : riprodurre, organizzare e riorganizzare, 

inventare e produrre movimenti e gesti, prima ad uno stadio inconsapevole nel controllo dell’azione poi 

verso una più ampia padronanza. 

All’interno di questa logica si qualifica la relazione educativa nel momento dell’educazione al movi-

mento o alle esperienze fisiche, che sono, nella sostanza, una progressiva ampliata consapevolezza a fa-

re ed agire per sé nella situazione delle molteplici variabili della relazione. 

Fare esperienza, ampliare le occasioni di operatività non solo nell’età dello sviluppo, ma a qualsiasi età 

dell’uomo, corrisponde ad un preciso bisogno di ognuno di agire significativamente nel padroneggiare la 

realtà e l’ambiente con il proprio corpo. Dove però “fare esperienza” non è sinonimo di fare una prova.  

Infatti, questa frase, usata nel linguaggio di tutti i giorni: “fare esperienza” contiene un errore concreto, 

perché ciò che caratterizza l’esperienza, come sappiamo, non è tanto il fare, lo stabilire rapporti come 

fatto meccanico, non è sinonimo di provare o ripetere.  

Ogni esperienza umana è di per sé intimamente “legata” alla storia e ai vissuti di ognuno di noi, è stret-

tamente incollata alla nostra capacità di dar valore al fare per conoscere: sappiamo fare perché cono-

sciamo e facciamo perché attribuiamo al fare un senso. 

Fare esperienza è fondamentalmente l’avvenimento dell’aver compreso (preso per sé) di aver: fatto, agi-

to, vissuto significativamente per sé e, nelle condizioni più alte della comunicazione, anche per gli altri.  

Così, anche nelle attività motorie, l’attribuire valore alle esperienze per sé e per il proprio sviluppo di-

viene guida per il proprio modo di stabilire relazioni, per incontrare e partecipare allo sviluppo del mon-

do degli altri e delle cose.  

Non vi sono armai più dubbi che la “cultura motoria” debba essere trasmessa alla giovane generazione 
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prima che sia completato lo sviluppo funzionale. 

L’attività motoria autonoma è fondamentale nella prima infanzia, momento della strutturazione degli 

apprendimenti e delle forme di relazione con il mondo,  perché insieme ad esperienze codificate, come 

gestualità o schemi di movimento specifici, opera per trasferire anche metodi e strategie di relazione in 

modo concreto e profondo. 

L’educazione motoria consente l’apprendimento anche di modi di imparare, che possono stabilizzarsi 

solo attraverso una coerente e costante continuità, attraverso la pratica.  

La scoperta poi del senso delle cose faciliterà l’esercizio produttivo della memoria, capace di far rievo-

care e riattuare altrove e in altro tempo le proprie competenze.      

 

. sviluppo delle strutture di apprendimento 
 
Per molti autori, nel gioco, si attiva il processo di autocostruzione della personalità.  
 
Nel gioco inizia un processo importante di autocostruzione degli apprendimenti e di quelle funzioni 
indispensabili all’apprendere.  
 
Nella primissima infanzia il modo di funzionare del nostro apprendere, diviene il costruttore di se stes-

so. Lev S. Vygotskji pone l’accento sul ruolo del gioco nello sviluppo delle area funzionali della cortec-

cia: “Il gioco è fonte dello sviluppo e crea la zona di sviluppo prossimale. L’azione nella sfera immagi-

nativa 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 pre-

scolare”. 

. funzione sociale delle attività e dei giochi di movimento 
 
L’esperienza poi dovrebbe portarci a leggere e a riconoscere il senso delle cose per il mondo, scoprire 

anche perché possono servire al mondo; aprirci quindi ad una disponibilità a produrre qualche cosa di 

nostro per gli altri: restituire anche noi ad altri, ciò che gli adulti ci hanno consegnato come valori.  

Si entra quindi in un dettagliato itinerario personale dove una sequenza di esperienze risultano essere e di-
ventate via  via padronanze personali condivise da altri: dal livello più semplice, saper riprodurre espe-
rienze con le quali si è entrati in contatto, saper organizzare e riorganizzare autonomamente queste e-
sperienze e, infine, al livello più alto saperne progettare ed inventare di nuove. 
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2.4  Contenuti e metodo 
 

Interessarci al gioco significa esplorare un mondo di conoscenze e di comportamenti che sappiamo ben pre-

sto di non riuscire a possedere integralmente, cos’è il gioco e come si manifesta? 

Questioni antiche, liquidate spesso con improbabili e semplicistiche risposte che spesso si sono rivelate luo-

ghi comuni, ovvietà. L’avevamo messo in premessa che non è mai concluso il discorso sul gioco. 

Certamente l’analisi di una manifestazione, multicolore, multiforme e vasta come il gioco, pone problemi 

molto concreti di metodo, di modi di approccio. E’ necessario perciò procedere con una certa cautela prima 

di giungere frettolosamente a classificarne aspetti e funzioni. 

A questo punto, i termini della questione sono riconducibili a due forme di problematizzazione del fatto (per-
sonaggio) “gioco”.  

Da una parte gli aspetti che possiamo  leggere  come espressioni tipiche dell’azione di gioco, ... quelle realtà 
del gioco che vediamo manifeste, espresse, funzionali, gli aspetti pragmatici,  aspetti materiali, ...il gioco 
contiene questi elementi. 

Dall’altra tutta una serie di forme non facilmente leggibili, che siamo soliti individuare come “i modi di fare 
nel gioco”, i metodi di gioco, gli aspetti non materiali, una matrice astratta che permette l’esecuzione e la 
regolazione delle azioni, le può trasfigurare in gesti significativi, comunicazione, linguaggio strutturato,...il 
gioco assume queste forme. 

 

2.4.1 . il gioco come contenuto: socializzazione della cultura, 
competenze e comportamenti condivisi 

 
Secondo R.C. Bell (6) fu il Re di Castiglia Alfonso decimo, nel 1283, a far redigere il primo libro  sui 

giochi della letteratura europea. Si dice che il sovrano diresse personalmente un gruppo di esperti, il cui 

compito era quello di redigere una serie di libri sulle discipline più importanti dell’epoca. Tra queste fi-

guravano la storia, il diritto, la religione, l’astronomia e la magia.  

Il fatto che anche il gioco sia stato incluso in questo catalogo sta a dimostrare quanto fosse importante il 

suo ruolo nella concezione medioevale. 

Questo sovrano che per l’iniziativa è noto con l’appellativo di “Alfonso il Saggio” scrisse l’introduzione 

al testo sul gioco nella quale afferma, forse usando termini che ci possono oggi sembrare, perlomeno, 

poco adatti  

“... Dio volle concedere agli uomini nella loro vita ogni sorta di godimento per sopportare meglio le fa-

tiche e gli impegni che essi devono assumersi. E gli uomini inventarono numerosi e svariati modi per 

poter godere appieno di queste gioie”. 

Il libro di Alfonso decimo è ancora oggi ritenuto importante, non solo per la ricchezza di illustrazioni 

miniate, ma per il suo carattere esemplificativo di trasmissione e sistematizzazione di una “cultura ludi-

ca” scritta; infatti, in esso si trovano descritti i giochi conosciuti nel Medio Evo spagnolo e moresco: il 

mondo conosciuto allora.  
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Primo esempio conosciuto di trascrizione di giochi, importante perché ancora oggi lo strumento più uti-

lizzato per la comunicazione e la trasmissione dei giochi non è il linguaggio scritto, ma la comunica-

zione verbale, più vicina ai caratteri stessi del gioco, che sono descritti appunto dalle dinamiche e dallo 

scambio che si attiva nella relazione interpersonale diretta. 

Questa componente sociale del gioco, la concretezza e la praticità, l’essere azione concreta e relazione 

interpersonale del gioco, è stata forse l’intuizione più significativa del nostro secolo sull’interpretazione 

del gioco. E’ necessario uscire dal “biologismo” e dal “naturalismo” esasperato proposto da Stern e da 

Groos sul gioco infantile, “...incapace di descrivere le differenze fra il gioco di un cucciolo e il gioco di 

un bambino.  

...Il carattere di diversità rispetto all’attività umana lo si riscontra nel fatto che il gioco del bambino è sì 

orientato verso un’attività futura, come nel caso dell’animale (il gattino che acchiappa il gomitolo di la-

na “impara” il mestiere di futuro gatto), ma quest’attività si caratterizza soprattutto per la sua natura so-

ciale.  

Il bambino vede l’attività degli adulti che lo circondano, la imita e la trasferisce nel gioco ed è con il 
gioco che si impadronisce dei fondamentali rapporti sociali. 
In questo modo il gioco è fatto uscire dalla situazione di uno sviluppo puramente funzionale e di uno 

sviluppo di singoli processi psichici per entrare nella situazione della formazione della personalità socia-

le “. (7) 

All’interno di questi scambi e di queste relazioni affettive e sociali si gioca il processo  di attribuzione 

di significato delle stesse esperienze di vita. Il bambino impara cioè a comportarsi attraverso gli scambi 

che  attua con il mondo degli adulti, egli conquista una sua propria competenza ad assegnare diversifica-

ti valori alle sue stesse esperienze. Da una parte allora occorre affrontare il gioco come un contenuto 

della trasmissione culturale della nostra specie. 

Dovremo allora impegnarci in una osservazione che ci permetta di prefigurarci formalizzate, all’interno 

di una struttura via via sempre più complessa: abilità, capacità, conoscenze, specifici comportamenti, 

concezioni di vita significativi e non casuali, ma strutturati in un ordine di complessità crescente ed 

all’interno di una logica, che preveda varie forme di diversificazione contestualizzate, collocate cioè si-

gnificativamente  nell’attività ludica e che siamo soliti distinguere da altre attività umane. 

Il gioco  rivela l’esprimersi di una tale molteplicità di competenze che non siamo sempre in grado di or-

dinare secondo logica, per quanto riguarda la complessità esecutiva o la coerenza ad uno schema pre-

giudiziale (pensato prima).  

In altri termini non siamo in grado di individuare azioni tipiche del gioco, né azioni che non possono es-

sere ricondotte al gioco.  

Giocare significa anche trasformare e trasfigurare la realtà tanto da renderla illusoria e l’illusione è una 

forma che il gioco stesso assume. 

Esploriamo allora, questo campo, privi di pregiudizi e utilizzando  strumenti di interpretazione al solo 
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scopo di ridurre la nostra difficoltà a leggere la complessità del fatto gioco, useremo degli strumenti e 

dei particolari punti di vista per rendere possibile e semplificare la nostra attività. 

L’osservazione della comparsa di questi indicatori può risultare facilitata se disponiamo di strumenti at-

tendibili e non generici per mirare la nostra attenzione su specifici comportamenti o su specifiche com-

petenze che di volta in volta annoteremo, possibilmente su schede predisposte prima che rivelino una 

serie di indicatori previsti ed altri da annotare  come eventi nuovi o nuove produzioni, oppure, con la 

trascrizione di comportamenti che ci possono risultare significativi. 

Il giocare come metodo 
 
Il secondo approccio all’interpretazione delle azioni di gioco è squisitamente metodologico. 

Ogni attività umana può rivelare alcune caratteristiche che la rendono molto vicina a 

quell’atteggiamento particolare che è appunto tipico del giocare, vale a dire il provare piacere e consen-

tire, in senso concreto o illusorio, la realizzazione dei propri bisogni e desideri. 

Nello stesso tempo, alcuni giochi strutturati possono perdere queste caratteristiche e rivestirsi di altre 

funzioni  o di altre valenze socializzate o riconosciute da un complesso articolarsi di modelli proposti 

nella nostra cultura. 

Il giocare, infatti, non è un comportamento che si preoccupa del risultato al di fuori dell’azione stessa 
che si compie. Il giocare risponde solo a se stesso. 
Io posso perdere molte ore del mio tempo a praticare uno sport e non individuare nessun attimo 

dell’attività che svolgo come gioco; analogamente posso individuare nelle mie attività di lavoro una va-

sta fascia di iniziative e di azioni che sono del tutto simili al gioco o addirittura sono azioni di gioco ve-

ro e proprio. 

A questo punto le cose sembrano complicarsi […], ma il problema sta tutto nel fatto che lo sport è un 
genere di gioco e il giocare può essere una forma di sport. 
 In altre parole lo sport è un possibile modo di giocare. 
Come non ci sarebbe di nessun aiuto cercare di interpretare le forme e i caratteri del giocare se noi ana-

lizzassimo i comportamenti socializzati o le strategie di accettazione delle regole all’interno di un grup-

po di ragazzi, potremmo interpretare meglio le tappe dell’integrazione nel gruppo dei suoi componenti, 

ma nulla si conoscerebbe delle dinamiche che il giocare può scatenare e far emergere nel gruppo, perché 

le varie attività di gioco e le molteplici attività umane percorrono strade diverse e adottano metodi di-

versi di approccio alla realtà. 

Ma le due cose hanno la stessa relazione che passa tra un aereo e un limone, c’è, infatti, una battuta che 

è usata per ironizzare sull’impossibilità di spiegare o di comprendere una certa cosa che fa appunto rife-

rimento a questi due oggetti e recita così:- Hai presente un aereo ed un limone ? …, beh, tutt’altra cosa. 

Questo però non dice nulla sulla “cosa” di cui parliamo ? 

Appunto. 
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. la sorte 

L’azione del giocare è sempre dipendente dal caso. 
 
Giocare è azione che  rivela una componente sempre presente e mai pienamente controllabile: il rischio, 

la sorte, la non prevedibilità delle conseguenze. Esiste però anche il caso dei giochi che si praticano sfi-

dando esplicitamente il caso, come esistono anche i giochi della competenza a prevedere “malgrado il 

caso”. 

Alcuni giochi si fondano sul pre-giudizio, con il trattino, in altre parole su una previsione che precede 

l’azione; altri sul pregiudizio, senza trattino, cioè su azioni preparate prima comunque e malgrado le a-

zioni.  

Il giocare sembra non sottomettersi alla ragione, ma per giocare siamo in relazione con tutta la nostra 

realtà: incontriamo e comprendiamo le azioni di gioco con la nostra capacità di ri-conoscere la realtà, 

possiamo agire nel mondo delle nostre stesse esperienze e proiettarci nel mondo del nuovo solo da noi 

stessi. 

Ragionevolmente non giocheremmo mai se comprendessimo chiaramente (prima) il non senso di alcune 

azioni di gioco, ma la ragione, come tutte le cose umane è sottomessa al caso, perciò gioco, posso “agi-

re” azioni di gioco, senza pregiudizi (giudizi di valore e di senso prima dell’azione) o pre-giudizi (con il 

trattino: attese a priori). 

Le azioni del gioco naturale, come il gioco esploratorio ed esplorativo sono sottomesse al caso sugli ef-
fetti che producono: i risultati; le azioni dei giochi socializzati, invece, si esprimono in una serie di co-
noscenze e competenze condivise e strutturate, come le regole e le tecniche, il linguaggio stesso è una 
tecnologia e le competenze tecniche si riferisscono a modelli e tecnologie efficaci, ottimali, ideali,  que-
ste azioni giocate non sono più solo tali, ma conquistano significato sociale: azioni e gesti di gioco. 
Queste azioni, questi gesti7 si imparano e sono l’oggetto specifico dell’insegnamento disciplinare. 
 

In questa secondo modo a rivelarsi ampliato è lo spazio psicologico che da personale, sensoriale, emo-

zionale si trova ad avere confini e limiti molto ampi e dinamici, come le specifiche tecniche esecutive e 

i regolamenti che impongono alle azioni, ai processi ed ai risultati una serie di adattamenti e di adegua-

menti funzionali a permettere le azioni e la gestualità di gioco. 

Seguendo “l’interpretazione della lingua inglese game, dove è sottolineata la competenza, il saper fare, 

in un insieme di regole conosciute e riconosciute, per Webster il game è specificamente “an amusement 

or sport involving competition under rules”; è il numero di punti richiesto per vincere; ed è infine anche 

schema o piano. Da cui, l’intenzione di studiare le regole e la combinatoria che esse consentono, la 

Game Theory.  

Game sono il tennis, il poker, il golf: sistemi di regole, schemi di azione, matrici combinatorie di mosse 

possibili. “Stare al gioco” e cioè  “osservare le regole” si traduce “to play the game”.  
                                           
7
 Azioni nel significato e con funzione pragmatica, gesti con funzione espressiva e relazionale e significato comunicati-

vo.  
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C’è un oggetto astratto, il gioco come game, e c’è un comportamento concreto, una performance, che 

è il play. To play è “to take part in a game”. 

Comunemente il concetto di piacere è unito al play, mentre al game è unito piuttosto quello di regola. 

Quanto più la regola e la combinazione si evidenziano, tanto più game che regge le connotazioni del ca-

so: è consentito usare to play anche per i giochi d’azzardo, ma meglio si dirà to game, e sarà un caso ra-

ro in cui game indica un’azione, di solito è la matrice astratta che permette l’esecuzione di un’azione, 

sovente piacevole e vitale.” 

L’azione del giocare, vale a dire il comportamento concreto del giocare è fortemente connotata dallo sta-

to emotivo, mentre lo schema o il piano delle azioni da compiere, le regole sono esse stesse combina-

zioni dipendenti dalla sorte”.  

“…Huizinga – nella sua opera Homo ludens -si incontra ad ogni passo con le regole e le matrici combi-

natorie, ecco che il latino ci dà una traccia. E’ vero che chi gioca non gioca qualcosa, ma gioca con 

qualcosa di concreto (non si dà il caso del luděre ludo e si dà invece il caso del luděre pila o del luděre 

latrunculus – con la palla o con gli scacchi); tuttavia esaminiamo il caso del “luděre alea”, giocare i 

dadi. I dadi appaiono alla civiltà latina non solo come un gioco combinatorio ma come una combinatoria 

che si gioca al di là dell’intervento del soggetto. Il soggetto innesca il processo (alea iacta est) ma non 

sa cosa succederà: il gioco si innesca da solo. A tal punto che esso assume lo stesso nome della fortuna, 

dell’azzardo, talché nel  corso della cultura posteriore giunge a significare tecnicamente la casualità, 

nell’arte come nelle teorie della probabilità, nelle scienze dell’informazione.”8 

Il giocare ricreativo, piacevole, come comportamento finisce quando  lo scopo non è più contenuto nella 

stessa azione che si compie. Il significato del giocare, in questo caso, è dentro l’azione di gioco: contie-

ne l’elemento caratterizzante e lo specifico stato emotivo del giocare, provar piacere. Mentre, nel gioco 

come regola o matrice combinatoria, si prolunga ben oltre ed è un elemento astratto che è soggetto a tut-

te le variabili delle dinamiche del nuovo e dell’imprevedibile.  

La pratica professionistica dei giochi riguarda gli aspetti del lavoro, come la pratica del gioco profondo 

o del gioco d’azzardo non comprendono gli elementi del “play” o del francese “loisir”, svagarsi, ma 

della tensione e dell’ansia, ... e a volte della violenza. 

Potrebbero essere questi punti di vista interessanti, ma non solo: queste sembrano essere le varie dimen-

sioni dell’azione ludica che possono consentirci di comprendere il gioco giocato e distinguerlo 

dall’insieme delle regole  e delle tecnologie che normano il giocare. 

Un punto di vista che potrebbe aiutarci a comprendere l’interesse al gioco: il giocare piace e coinvolge 

perché non ripete se stesso e di conseguenza è molto interessante nella sua dimensione comportamenta-

le, riserva sempre delle sorprese che non posso prima controllare e prevedere, nella sua dimensione di-

namica. 

Il giocare consente la realizzazione concreta e immediata, anche attraverso l’illusione (illudere/in- 

luděre: mettere in gioco), di  provare un’emozione  (piacere o dolore) e far conquistare alla  nostra azio-
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ne un  senso per realizzare i propri bisogni e/o desideri. 

Questa ricerca di senso nel giocare non può fondarsi su modelli presenti in altri settori del comporta-

mento umano, quelli economici per esempio, perché li supera e li comprende allo stesso tempo: i model-

li sociali informano e plasmano i modi di praticare i giochi o le spinte iniziali alla pratica del gioco, ma 

non possono mai descrivere e limitare le possibilità di giocare solo ad essi. 

A questo riguardo dovremmo aprire una profonda analisi dei giochi d’azzardo, che fondamentalmente 

corrispondono ai giochi  che J. Bruner chiama “profondi”, dove ciò che si può vincere ha infinitamente 

meno valore di ciò che si può perdere; nei giochi d’azzardo l’azione di gioco ha uno scarsissimo signifi-

cato perché fondamentalmente non richiama il giocare, ma il senso attribuito al risultato esterno 

dell’azione: il risultato, la vincita, la prova da superare. Nei giochi d’azzardo l’azione specifica del gio-

care scompare per lasciare il posto alle aspettative del giocatore di conseguire un risultato, qui il proces-

so, il “giocare il gioco”, non interessa  se non come compito da svolgere per tentare di conseguire il 

risultato. 

Il giocare può trovare senso, o meglio possiamo attribuire senso alle azioni giocate se di esse ne ricono-

sciamo, “interpretata e agita” la  dinamica completa: l’azione che si compie e i risultati che produce. 

Il giocare è azione significativa nel senso del ”giocare” dal progetto al risultato che ne consegue: penso 

un gioco, agisco azioni di gioco, ottengo risultati del gioco. 

L’interpretazione delle forme specifiche del giocare, da questo punto di vista non ci consentirebbe, tut-

tavia, di comprendere e descrivere il senso di molti giochi come i giochi esercitativi, per esempio. In es-

si è operante l’attribuzione di un senso che va oltre l’azione del giocare. Nei giochi esercitativi si ripe-

tono alcune azioni non per il piacere che si prova nell’agire, ma per il valore che si attribuisce ai risultati 

che avrò dalla ripetizione delle azioni del gioco esercitativo che ho praticato: non sono interessato dalle 

azioni che compio, ma dai risultati che aspiro ottenere attraverso di esse. 

Si tratta fondamentalmente di esercizio e applicazione di un modello tecnologico di competenza che si 

incontra all’interno della relazione, ciò che svela il senso della relazione educativa. 

Processo che si attua nello scambio tra coloro che posseggono queste tecnologie e altri, più immaturi, 

più piccoli che non le posseggono ancora o solo in parte. 

La questione del senso dell'atto formativo chiama comunque in causa la relazione interpersonale, una rela-

zione che conquista, in particolare nella formazione di personalità in crescita, un significato particolare anche 

se mediata dai “mezzi di comunicazione” come la televisione o la rete informatica: la relazione è sempre re-

lazione e scambio, ma scompare a volte la contemporaneità e la compresenza, ciò che si scambia sono ogget-

ti e prodotti all'interno di uno "spazio umano non abitato dagli uomini ma dai loro prodotti": lo spazio che 

Pierre Lévy chiama spazio del sapere. 

Il gioco è tecnologia e “linguaggio” ed è a pieno titolo immerso nei mezzi di scambio interumano. 
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Tecnologia qui intesa nel senso etimologico, strumento di conoscenza del reale, “la tèchne è un modo 

dell’aletheuein.    E’ pro-duzione in quanto svelamento, non solo fare o manipolare, non utilizzo di mezzi, 

ma svelare”. (Umberto Galimberti).  

Ecco allora svelarsi il senso dei termini usati nel “pedagocichese” metodi, contenuti, obiettivi, valutazione. 

 

 
 
 
Tutti questi momenti della relazione educativa sono componenti della relazione e possono costituire 

l’impalcatura del  progetto educativo. 

 
 

2.4.3  il metodo adottato nel  giocare 
 
In questo periodo storico le psicologie e le pedagogie vivono un momento molto particolare è quasi pe-

ricoloso parlare di un metodo, da preferire ad un altro, è certamente incauto farlo nel tentativo di avvici-

narci ad analizzare e sistemare comprensibilmente il “comportamento ludico” che tra i comportamenti è 

quello più ricco di “variabili” dipendenti. 

Il giocare è fortemente condizionato da variabili, dinamiche ed energie in campo, che non possiamo sot-

tometterlo alle “miracolose ricette” come spesso si crede, “traducendo nella realtà” i molteplici libretti 

dei cento giochi in casa e all’aperto. Per analogia questi lavori, anche pregevoli, hanno il compito di 

raccogliere una serie di eserciziari, come nei testi di aritmetica per le scuole primarie, dove la mamma 

compra le tre mele e il chilo di patate spendendo cinquanta centesimi pagando le patate trenta centesimi  
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al chilo, quanto ha speso per ogni mela? 

Per queste variabili dipendenti il giocare non può essere descritto nei margini angusti di un metodo: non 

esiste un metodo di giocare, né di insegnare a giocare. 

Il metodo è quello sforzo di calare, adeguandoli, i vari principi educativi e culturali e le varie giustifica-

zioni teoreticamente affermate e giustificate, nella dinamica della realtà educativa concreta che è sempre 

particolare e originale, mai assolutamente ripetibile, al fine di ricercare e scegliere i mezzi e gli strumen-

ti più idonei alla realizzazione del fatto educativo stesso. Non può, senza alcun dubbio, mai essere “lo 

svolgimento di un capitolo del testo scritto”. 

Una collega, qualche anno fa, ad una mia domanda, su quale punto delle attività programmate stesse la-

vorando con una classe comune, mi ha risposto:«sono arrivata al terzo capitolo del libro!!!» (?) 

Certo queste cose succedevano nella scuola, qualche anno fa, ma non credo siano del tutto scomparse, o 

che almeno ci sia nell’aria una grande attesa di “trasfigurazioni” nel modo di orientare la relazione edu-

cativa verso obiettivi di competenza, rispetto al lavoro di traduzione dei manuali scolastici.  

Non vi è un metodo nella trasmissione dei giochi o dell’azione di giocare, perché e come il dinamismo 

stesso delle esperienze umane è polverizzato e frammentato in  tutti i campi delle esperienze umane, nel 

gioco si manifesta ad un “significativo livello”: la sorte, il caso, la motivazione, l’attribuzione di senso, 

le dinamiche del gruppo. Non vi è campo delle esperienza umane che non abbia subito grandi cambia-

menti e che non sia sottoposto a mutamenti, il giocare non li descrive tutti, ma certamente li esprime. 

Solo le produzioni possono essere sottoposte a valutazione e giudizio, le quali posso sottometterle ad 

una mia attribuzione di valore o giudicare. (9) 

Il mio compito primario di insegnate potrebbe essere quello di aiutare nella riflessione su queste, chie-

dere un pensiero prima di agire ed un pensiero dopo l’azione. 

Ogni esperienza comune, anche il gioco con gli altri, ha bisogno di una sua collocazione consapevole 

nel contesto della propria esperienza umana, rispondere ad una domanda fondamentale e irrinunciabile:-

« perché lo voglio fare e poi, perché l’ho fatto?» 

Un pensiero capace di rappresentazione nei bambini molto piccoli, col tempo e la crescita, si trasforma 

in un pensiero capace di attribuzione di senso, senso per sé e per il mondo. 

Le variabili del gioco ricapitolano le variabili dell’essere persone nel mondo delle relazioni e i metodi 
del giocare descrivono queste. 
Tanto più difficile operare pensando di disporre “ricette” replicabili nelle attività educative, o 

culturali, come potessero essere immutate le condizioni nella trasmissione di giochi e di modi di 

giocare. 

“Una delle superstizioni più diffuse consiste nel ritenere che ogni uomo abbia caratteristiche 

particolari, definite; un uomo è gentile, crudele, saggio, stupido, energico, apatico, ecc. Gli uo-

mini non sono così... Gli uomini sono come fiumi: l'acqua è la stessa in ognuno ed è simile in 

tutti, ma ogni fiume può essere qui stretto, là più rapido, qui più lento, là più largo, ora chiaro, 
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ora freddo, ora sporco, ora caldo. Lo stesso vale per gli uomini. Ogni uomo porta in sé i germi 

di tutte le caratteristiche umane, e talvolta se ne manifesta una, talvolta un'altra. Pur diventando 

spesso diverso da se stesso, l'uomo rimane essenzialmente il medesimo” (Lev Tolstoj). 

Il metodo più osservato nel  giocare potrebbe essere classificato come “disordine organizza-
to”, nel  giocare vi è una concreta anarchia e insieme l’adesione incondizionata ad una rigidis-
sima struttura di norme. 

. l’anarchia è metodo nel  giocare 
 
Via via che la nostra ricerca di punti di osservazione dell’esperienza del giocare ci porta ad includere i 

comportamenti e le forme della relazione umana, osserviamo i diversi giochi ed il giocare assumere una 

struttura, conquistare cioè  tutte le caratteristiche di ampliamento di complessità tipiche dei linguaggi 

sociali. Tuttavia, nelle sue manifestazioni primordiali e contemporaneamente, “l’assurda straordinaria 

realtà” del giocare, si riveste della più anarchica utilizzazione e condizione metodologica: il bambino 

esplora senza poter prefigurarsi i risultati della sua ricerca e prova piacere nel continuare questo suo  

giocare ad esplorare per il gusto di esercitare le sue stesse funzioni, l’artista stesso e il grande atleta si 

pone oltre le tecniche e le regole ed agisce in modo non formale (precedentemente formalizzato-

codificato ) aprendo nuove strade ed inventando il nuovo, mai visto, producendo risultati di straordinaria 

armonia e bellezza. 

Tutto questo ci richiama Bertold Brecht quando interviene sulla difficoltà a riconoscere caratte-

re esclusivo a un qualsiasi metodo nella stessa scienza ufficiale o in un modello politico parti-

colarmente nefasto del suo tempo: 

“...l’ordine oggigiorno è per lo più dove non c’è niente. E’ un fenomeno di mancanza”.10 

Allora il giocare sembra  rivelarsi a noi come una complessa attività umana che compare ben  presto nel 

comportamento infantile e non segue nessun metodo o meglio può seguire tanti metodi. 

Nel giocare si può scegliere liberamente di intraprendere la strada più angusta o la meno esplorata per 

contrapporre le nostre idee a quelle di altri e fondare le nostre teorie sulle possibilità, che ci sembrano 

illuminanti, per conquistare infine, di volta in volta, nuove situazioni del tutto casuali, magiche, o cau-

sali e perciò rigidamente coerenti con la logica. 

2.4.4     nel giocare di tipo esploratorio, per esempio 

 
Il  giocare di tipo  esploratorio, per esempio, che non si fonda su esperienze precedenti è caratterizzato 

appunto da un’importante implicazione delle attività percettive e cognitive. 

In questa forma primordiale di  gioco (perché lo si osserva come forma primaria),  infatti, il fine 

dell’azione che si compie è concretizzato appunto dal desiderio di provare nuove esperienze o accedere 

a nuove conoscenze. 
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Occorre appunto, essere capaci di vivere un atteggiamento di disponibilità alla scoperta, perché ciò avvenga, 

che non necessariamente implica la prefigurazione di uno scopo - ciò che desidero percepire o provare - e 

neppure il desiderio di vivere un processo - ciò che posso provare o sperimentare nel conseguire uno scopo -.  

Nel  giocare di tipo  esploratorio tutto è probabile e possibile, sia il processo che il risultato diventano nuove 

forme di esperienza e di conoscenza, che ci permetteranno di costruire ulteriori possibilità di  continuare a 

giocare . 

Dal movimento esploratorio al gioco esploratorio  ed esplorati-
vo. 

 
Due termini per indicare funzioni differenti: nel gioco esploratorio è attivata la funzione percettiva, non 

vi è previsione. Nelle sue prime esperienze esploratorie, il bambino struttura e rielabora le sue esperien-

ze di relazione, per orientare, poi, le sue stesse attività su procedure e risultati sperimentati. 

Questa seconda fase la chiamerei esplorativa, non la precedente, in essa compare la rappresentazione 

dell'azione e una forma di rielaborazione e organizzazione delle esperienze, compare un’iniziale  previ-

sione del risultato delle proprie azioni.  

Nel gioco esplorativo l'azione prende le mosse da esperienze di varia natura, come le percezioni prece-

denti, il piacere stesso provato nell'agire, la stessa conoscenza dei possibili sviluppi dell'azione utiliz-

zando il medesimo percorso e le stesse situazioni. 

Il bambino nel movimento esplorativo tenta di riprodurre o creare situazioni delle quali ha un ricordo 

piacevole o significativo. 

Nel movimento e nel gioco esploratorio (questo mi sembra il termine più appropriato per descrivere 

quest’attività), l'azione prende le mosse da un “pensiero mancante”. 

Per certi aspetti questa è la situazione più vicina alla cosiddetta "gratuità" del gioco, nel gioco esplorato-

rio l'azione non è vissuta parallelamente ad un pensiero, né c'è la  conquista di un significato sociale, è 

azione e relazione funzionale solo a se stessa. 

Il gioco esploratorio è l'esperienza fondamentale – elementare - dell'atto di giocare e, questo tipo di gio-

co, emerge come azione funzionale al "giocante", è un gioco necessariamente individuale. 

Analogamente l’atto creativo dell’artista sembra possedere queste stesse caratteristiche che Gerald M. 

Edelman descrive come “metafore mute” dei processi prelinguistici dell’uomo. 

La tappa successiva può rivelarci alcuni caratteri del gioco esplorativo. 

Come sappiamo la componete affettiva è dominante in ogni situazione legata all'apprendimento: l'espe-

rienza motoria ed il gioco sono carichi d’affettività. [...] 

Potremmo convenire, quindi, che le spinte primordiali alla motricità corrispondono alle reazioni affetti-

ve vissute nelle relazioni sé - mondo: tensione a comporre in sé i propri personali vissuti relazionali. 

Pertanto il percepire nel bambino diventerà sempre più definito e gli permetterà di impadronirsi sempre 
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più abilmente di nuovi possibili confronti (altri oggetti o altre persone da conoscere e con cui comunica-

re) e modi di strutturare, organizzare in sé, queste continue scoperte del mondo.  

C’è facile allora comprendere quanto saranno poco interessati nell'esplorare il mondo, quei bambini co-

stretti ad una coatta immobilità nei loro primi anni di vita. 

Quali strategie di scoperta di sé e del mondo delle cose sapranno elaborare, quali relazioni sapranno e-

splorare? 

Esplorare, infatti, significa uscire da uno stato di conoscenza e cercare nel "non conosciuto", un 

ulteriore (diverso, nuovo) stato di conoscenza; tutti noi sappiamo quanto sia più rassicurante, almeno in 

un primo momento, ciò che conosciamo e controlliamo. 

Più avanti con l'età saranno le idee ad orientare e dirigere le azioni: il pensiero precederà e spesso con-

formerà a sé l'azione. 

Le azioni diverranno più funzionali e orientate a perseguire degli scopi precisi, tanto da essere classifi-

cate come esercizi. 

L'esercizio è in altri termini la ripetizione di un’azione alla quale si attribuisce un certo significato. 

L'esercizio che si rivela nella pratica dei giochi esplorativi, consiste appunto nel conseguire abitudini ad 

affrontare e risolvere situazioni nuove o con una moltiplicazione vastissima di variabili. E' esercitazione 

a scoprire ed esplorare possibilità nuove.  

Questo passaggio dal rapporto individuale con le esperienze (gioco esploratorio/gioco esplorati-

vo/gioco esercitativo), ad una forma concreta di socializzazione delle attività, avviene entro i primi 

quattro anni di vita. 

Le funzioni del gioco, poi,  non si abbandonano all'atto della loro comparsa, permangono, si affinano e 

sono ricuperate all'occorrenza: sono quel "qualche cosa" in più che, anche in situazioni di gioco molto 

complesse o cariche di tensione, rivelano qualità decisionali ed iniziative molto rapide ed efficaci, che 

mancano però di un supporto razionale.  

Dal movimento esercitativo al gioco esercitativo e da questo 
alla socializzazione delle azioni di gioco. 

 
B.Tizard e altri, hanno effettuato analisi sperimentali dei diversi livelli di partecipazione al gioco in 

bambini d’età fino a quattro anni e ne hanno riconosciuti e descritti sette, che possono essere ritrovati e 

osservati, come attività in ordine a difficoltà crescenti, in soggetti d’età diverse o in uno stesso soggetto 

in momenti diversi delle sue esperienze o di uno stesso gioco. 

Ad un primo livello appartiene l'attività del gioco solitario: il bambino manipola oggetti e svolge varie 

attività che prescindono da quelle degli altri attorno a lui e, dei quali, non è interessato. 

All'interno di quest’ipotesi, la prima pratica ludica che si può pensare comparire corrisponde appunto al 

gioco esploratorio, che tuttavia, non condividendo appieno le categorie proposte da B. Tizard, non man-
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ca di socializzazione, intesa come azione relazionata e organizzata in un ambiente dove anche gli altri 

che possono non interessarsi a noi, influenzano le nostre attività e la nostra progettualità, resta tuttavia 

un gioco individuale, perché ricade solo sulla propria persona ed è esperienza personale. 

B.Tizard stesso rileva che, fin dai 6-8 mesi, si osservano questi giochi solitari e che la presenza di altri 

bambini è vissuta come marginale, al bambino di quest'età interessa "come fa" l'altro e non "chi lo fa". 

E' appunto la procedura, il modo di fare che, all'interno di questa situazione di gioco esploratorio, inte-

ressa al bambino, ma questa curiosità esploratoria, quest’utilizzare qualcosa dell'altro non è forse di per 

sé, una prima, anche se embrionale, forma di socializzazione dell'esperienza? 

Il secondo livello proposto dall'autore è caratterizzato dal momento del gioco parallelo. 

In questa fase la concentrazione e l'attenzione è ancora indirizzata al materiale e, ancora, non avvengono 

tentativi d’interazione volti a mutare l'attività di gioco dei compagni, ma possono riscontrarsi interseca-

zioni di gesti dovuti all'interesse dell'uso di un particolare attrezzo o strumento di gioco. 

I cambiamenti di attività non comportano ancora mutamenti di comportamento reciproco; secondo l'au-

tore, è tipica di questo livello la lotta per il possesso del giocattolo laddove il proprietario che urla non è 

né considerato né guardato in viso e tutta l'attenzione è rivolta all'oggetto. 

Il terzo livello è quello relativo al gioco sociale. 

Raggiunta questa tappa nella socializzazione l'autore osserva delle modificazioni reciproche di attività, 

ma non forme di cooperazione per orientare le azioni su obiettivi comuni, come nei giochi di corsa o di 

grida, nei quali uno dei componenti dà il ritmo o il tempo del passo e l'altro lo imita con variazioni del 

gioco. 

Al quarto livello si riscontrano attività per le quali, al tentativo di iniziare un gioco cooperativo non fa 

seguito una risposta adeguatamente strutturata (potremmo definirlo interattivo non strutturato, n.d.r.). 

Al quinto livello si assiste a gioco cooperativo senza suddivisione di compiti precisi: i bambini lavorano 

per uno scopo comune e sintonizzano in qualche modo le loro attività, ma la compresenza di più gioca-

tori non è indispensabile per portare a termine con successo l'azione. Durante le attività di costruzione o 

i giochi con l'acqua, per esempio, si possono osservare simili modalità di rapporto in cui ogni giocatore 

esegue compiti sincronizzati ma non differenziati rispetto agli altri. 

Nel successivo sesto livello si riscontrano attività con suddivisione di compiti. In questa situazione il 

gioco non potrebbe essere svolto senza la mutua e differente attività dei soggetti. E' il livello definito dai 

ricercatori gioco cooperativo semplice con suddivisione di compiti; la suddivisione dei compiti è effet-

tuata in modo che tutti i partecipanti abbiano ruoli identici, come nel gioco con la palla, oppure che uno 

abbia un ruolo attivo e l'altro passivo (gioco della mamma e del bambino o quello dell'autista e del viag-

giatore). 

Secondo l'autore è difficile definire la differenziazione tra il gioco cooperativo del sesto livello e quelli 

del livello successivo. 

Secondo la mia interpretazione si tratta di osservare attentamente quelle azioni che indicano la recipro-
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cità nella recitazione del ruolo, il livello di cooperazione nel gioco dipende in stretta misura dalla com-

petenza ad operare in relazione, si nota quindi un progresso nelle dinamiche della coppia che gioca. 

Infatti, se analizzassimo le diverse dinamiche con attenzione, possiamo individuare a livello 
della relazione di coppia: 

. una dinamica in coppia (dove il ruolo non cambia); 

. una dinamica di coppia (dove compare una comune progettualità). 
 

Credo essere questa la differenza più rilevante da sottolineare. 

Se poi trasferissimo quest’osservazione alle attività didattiche scolastiche, la questione risulterà ancora 

più evidente quando ci si riferisce a situazioni di attività a coppie. 

Nei giochi del settimo livello, sempre secondo B. Tizard ed altri, le attività sono cooperative con sud-

divisione dei ruoli, l'attività dei partecipanti conquista particolare importanza e peso e la stessa impor-

tanza nella dinamica di gioco. La definizione dei ruoli è discussa e l'insieme delle attività ha una sua 

continuità logica cui contribuiscono, in misura più o meno uguale, tutti i partecipanti.(11) 

•  primo livello          gioco solitario                 

•  secondo livello        gioco parallelo                 

•  terzo livello             gioco sociale                   

•  quarto livello           cooperativo (interattivo non strutturato) 

•  quinto livello           cooperativo strutturato              

•  sesto livello             cooperativo con suddivisione di compiti  

•  settimo livello         cooperativo con suddivisione di compiti e ruoli                         

 
L'importanza del lavoro fatto da B. Tizard e dai suoi collaboratori, sta nel fatto che egli ha saputo indi-

viduare un mutamento evolutivo nel processo di socializzazione del gioco, indicando questi comporta-

menti come livelli di progresso nelle competenze e nei comportamenti per conseguire una produttiva re-

lazione con gli altri.  

Nelle osservazioni fatte dall'autore c'è anche la piena consapevolezza che comportamenti di livello supe-

riore possono comparire anche in altre età, come il gioco solitario (noi lo continueremo a definire indi-

viduale o personale, perché il bambino che gioca ... non è mai solo [...]) che può senza dubbio compa-

rire anche in bambini superiori l'anno d'e-

tà, e questo non è da ritenersi per niente un 

indicatore di regressione nel comporta-

mento. 

Tuttavia, l'osservazione dei  livelli di 
socializzazione del gioco osservati da 
questo gruppo di ricercatori, se ha il merito 
di aver saputo individuare alcune 
dinamiche sociali, non descrive in modo 
soddisfacente le funzioni del gioco nel-
l'evoluzione. Il gioco esercizio, per esempio, analizzato 
in modo significativo da J. Piaget, costitui-
sce la prima forma d’esplorazione organiz-
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zata e orientata verso la socializzazione. L'autore aveva compreso bene che nelle attività di gioco il 
bambino attiva dei processi di apprendimento particolari quali l'assimilazione, l'accomodamento e l'a-
dattamento alla realtà.12 
Nel gioco esercitativo il bambino adotta strategie e comportamenti che lo portano a sperimentare la 
propria persona e a esplorare ciò che è altro da essa.  
Egli sperimenta, nelle ripetizioni, le capacità, le conoscenze e i comportamenti più efficaci a realizzare 
le sue intenzioni e idee. 13 
Il manifestarsi di questi processi costituisce una prima forma di osservazione coerente dello sviluppo 

della motricità e del linguaggio osservato da J. Piaget. Sarà solo intorno all’anno d'età che il bambino 

conquisterà pienamente un metodo coerente di relazionarsi all'ambiente nel quale vive, quando egli stes-

so saprà differenziarsi dall'oggetto dei suoi interessi e delle sue azioni, dove le risposte alle sue azioni 

conquisteranno una norma trasferibile su altri campi e su altri livelli di apprendimento: ad un dato even-

to corrisponde una causalità; J.Piaget in-

dica questo processo con i termini di rea-

zione circolare terziaria. 

Per l'espressione linguistica si nota un ri-
tardo di qualche mese: 
la lallazione, reazione circolare prima-
ria, compare intorno al quarto mese;  
l'imitazione linguistica, reazione cir-
colare secondaria, compare intorno al 
sesto settimo mese d'età;  
il linguaggio vero e proprio, reazione 
circolare terziaria, compare intorno al 
dodicesimo/quindicesimo mese di vita.                  
Il gioco esercitativo corrisponde per 
certi aspetti alla forma di gioco più 
funzionale all'apprendimento delle 
stesse procedure di apprendimento. 

Ricordando che di apprendimenti diversi si tratta: 
. apprendimenti tecnici 
. apprendimenti strategici o procedurali 
. e apprendimenti egodinamici come propone Renzo Titone. 

All'interno di questo paragrafo, il gio-
co, vuol essere osservato e studiato 
come comportamento in rapporto ad al-
tri aspetti delle manifestazioni della 
persona.  
Per questi aspetti alcuni giochi che co-
nosciamo sono presenti, nelle loro spe-
cificità, in culture e società molto dis-
simili ed altri, invece, compaiono, si 
manifestano e si sviluppano solo in 
piccoli gruppi di uno specifico ambien-
te socio-culturale. 
Il gioco è una manifestazione dalle 
molte variabili e dai molti significati, 
tuttavia pur grande il campo del nostro 
lavoro e seppur incompleta questa no-
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stra ipotesi di studio del gioco, esso ci appare campo definito, almeno in alcune sue 
manifestazioni. 
 
 
Lo schema che presento qui sotto (a pagina 35 di questo scritto) ha lo scopo di mettere in luce 

le molteplici funzioni e le numerose variabili del manifestarsi del gioco, certamente non le de-

scrive tutte, ma ne indica aspetti molto importanti utilizzabili per lo studio del gioco e delle at-

tività educative connesse al gioco. 

Questa sintesi deve essere letta seguendo un livello di complessità sempre maggiore dall'alto 

verso il basso, ma non esclusivo, nelle colonne Dinamiche sociali e Funzione attivata di gioco 

e in modo circolare invece va letta la colonna attività prevalente. Infatti le competenze sociali 

alla pratica del gioco in coppia sono la premessa alla realizzazione di iniziative di coppia e in 

gruppo che costituiranno la struttura fondamentale delle attività del giocare in squadra. 

Le attività imitative e una grande pratica di attività socializzate - uso degli strumenti comuni -  

può favorire competenze alla produzione creativa e del nuovo.  

Il risultato è un quadro, che auspichiamo organico, utilizzabile per interpretare il gioco all'in-

terno di una struttura dinamica di relazioni e variabili, che, seppur complessa è leggibile e com-

prensibile. 

Con questa sintesi la struttura del gioco diventa perciò più semplice e circoscritta (almeno si 

auspica) e più utilizzabile nelle iniziative di trasmissione, nelle attività educative. Ha il solo 

scopo di diventare uno strumento di lavoro per educatori ed insegnanti che operano utilizzando 

le situazioni di gioco per attivare dei processi di apprendimento e  costruire i percorsi formativi 

all'interno delle attività educative  e 

dell'educazione fisica nella scuola in 

particolare.  

Il problema dell'evoluzione delle di-
namiche sociali, all'interno  di questo 
studio, si è rivelato l'indicatore più 
significativo del livello di complessi-
tà del comportamento ludico. 
Altro aspetto particolarmente signifi-
cativo che si rivela a chiunque osser-
va con sufficiente attenzione il com-
portamento ludico è il carattere sim-
bolico, immaginativo e fantastico 
contenuto nel gioco. 
Solo l'analogia e la stretta relazione 
che, senza dubbio, esiste tra l'azione 
del giocare e la parola nella fiaba può 
aiutarci ad interpretare questa parti-
colare funzione del gioco. 
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La favola non contiene certo tutte le dinamiche del gioco, la favola è un prodotto del linguag-

gio, il gioco per certi aspetti ne anticipa e rivela alcuni caratteri nei giochi esercitativi e di co-

struzione. L'aspetto simbolico del gioco è perfettamente leggibile quando,  appunto, il gioco 

cessa di essere un esercizio fine a se stesso e si riveste di un elemento rilevante e potente,  qual 

è l'immaginazione. Nel gioco dell'acchiapparello, per esempio, (prendersi e scappare e ... ri-

prendersi) quest’aspetto simbolico è rappresentato da "quel qual cosa" che viene scambiata tra i 

giocatori e condiziona il cambio di ruolo nel gioco - ce l'hai tu,ti ho preso,ti ho toccato,perciò 

ce l'hai tu -. 

Questa cosa che si scambia non è presente nell'azione di gioco, è frutto della fantasia, è "muf-

fa", "rogna" (infezione della pelle causata da sporcizia), "impedimento" che passa da giocatore 

a giocatore e di cui bisogna liberarsi rigettandola ad altri: è un oggetto "mancante" comune e 

conosciuto da tutti i componenti del gioco. 

L'intento tuttavia, nell'elaborare questo strumento che presento qui sotto, non è stato quello di 

voler fornire agli educatori o a colleghi un prodotto preconfezionato o predigerito da tradursi in 

attività concrete da realizzare con i ragazzi della scuola, ma quello, sicuramente più complicato, 

di diventare materiale utilizzabile per la costruzione di un proprio metodo e di proprie 

strategie d’insegnamento e valutazione dell'azione educativa. 

Consapevole che l'attività educativa è molto più complessa di una situazione di gioco o dell'ana-

lisi dei caratteri emergenti di una funzione ludica. All’interno di una accettazione incondiziona-

ta dell’altro, della sua realtà, dei suoi risultati e del suo procedere questa riflessione ha senso e 

le diversità non sono considerate un limite, ma una risorsa. 

Tutto cambia all’interno di una concezione normalizzante e dogmatica della relazione educativa 

dove le diversità sono solo da emendare. 

• 
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ALCUNE CARATTERISTICHE DEL MOVIMENTO E DEL GIOCO CON RIFERIMENTO ALLE DINAMICHE SOCIALI  
DINAMICHE SOCIALI   ESEMPI FUNZIONE DI GIOCO     VARIABILI           ATTIVITA' PREVALENTE    
  
 

    
INDIVIDUALEINDIVIDUALEINDIVIDUALEINDIVIDUALE    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
IN COPPIA  IN COPPIA  IN COPPIA  IN COPPIA      
DI COPPIDI COPPIDI COPPIDI COPPIAAAA    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
IN GRUPPO     IN GRUPPO     IN GRUPPO     IN GRUPPO         
DI GRUPPO     DI GRUPPO     DI GRUPPO     DI GRUPPO         
    
    
    
    
    
IN SQUADRA       IN SQUADRA       IN SQUADRA       IN SQUADRA           
DI SQUADRA      DI SQUADRA      DI SQUADRA      DI SQUADRA      

 
GIOCO 
ESPOLORATORIO 
GIOCO 
ESPLORATIVO  
  
esplorazioni  
esercitazioni 
costruzioni 
simbolizzazioni  
esercitazioni    
 A REGOLE  
 
 
 
costruzioni  
simbolizzazioni 
(ruolo/simulazione)  
esercitazioni   
 
 
 
 
A REGOLE  
 
costruzioni        
 
simbolizzazioni  
(ruolo/simulazione)          
 
 
esercitazioni    
  
 A REGOLE  
 
costruzioni      
simbolizzazioni 
(ruolo/simulazione)     
 
A REGOLE 

 
. LIVELLI DI PERCEZIONE   
  SENSORIALE  
.  SCOPERTA  
.  ORIENTAMENTO  
.  PRESA DI COSCIENZA 
. la realtà personale              
  . il l ivello di competenza 
  . le conoscenze      
    specifiche 
 
. nozioni specifiche       
. abilità specifiche  
. padronanze      
 
. regole comportamentali      
 
. metodi e strategie               
 
. stili d’apprendimento         
. competenze linguistiche   
  verbali e non verbali 
 
 
 
. motivazioni    
. concezioni di vita               
. maturazione decisionale e   
  affettiva 
. l 'attribuire significato a...  
 
 
 
. le tradizioni culturali e  
  modelli 
. ambiente e dinamiche   
  sociali      
 
. i materiali 
 
. mezzi e gli strumenti 

 
. ATTIVITA'   
  FUNZIONALE 
. PRAGMATICA.   
 
 
 
.ESPRESSIVA    
.. IMITATIVA         
… ESPLORARE       
 
 
 
    ..ESERCITARSI        
 ... ESPRIMERSI   
.... IMITARE         
 
 
 
 
 
 
 
AMPIA 
SOCIALIZZAZIONE: 
 
 . dalla partecipazione  
alle attività del   gruppo 
o della squadra. 
. alla progettazione   e 
partecipazione alle atti-
vità del  gruppo o della 
squadra  
 
. assunzione di ruoli e 
responsabilità nel grup-
po o nella squadra 
 
CREATIVITA’ 
. produzione del  
  nuovo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEL GIOCO PROFONDO, qui non analizzato, i risultati sono prevedibili e l’ambiente sociale influenza potentemente 
i comportamenti individuali. NELLA PRATICA DI QUESTO TIPO DI GIOCO IL DATO PIU’ SIGNIFICATIVO È CHE 
CIO' CHE SI POTREBBE VINCERE, HA INFINITAMENTE MENO VALORE DI CIO'  CHE SI POTREBBE PERDERE.  
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Approfondimento 

Il giocare si dice sia nell’etimologia e nella letteratura specifi-
ca. 
2.5.0    Il giocare, si dice sia ...                                                                                                                                ���� 
2.5.1 Etimologia della parola gioco, per capire, dal punto di vi-

sta delle parole. 
. giocoliere e giullare 
. gioco, giuoco e giogo 

2.5.2    Normalizzazione delle attività di gioco. 
I giochi sportivi 
La pratica sportiva 
Influenze sul comportamento 
Scheda descrittiva e di Archiviazione 

 
 

2.5.0    Il giocare, si dice sia ... 
 
“Esso è ad un tempo una attività degradata e significativa (Huizinga), catarsi (Aristotele), compensazio-

ne, esercizio complementare e preparatorio della e alla vita socializzata del mondo degli adulti (Groos), 

diventa stimolo dello sviluppo e scarico del superfluo di energie, è ricreazione, ri-crea. 

Friedrich Schiller, 1759-1805, osservava infine che “... la vita stessa è gioco, in quanto essa è creazio-

ne”, è fantasia che realizza unità tra ideale e reale”. 

L’idea del gioco come caduta del sacro nell’ambito delle azioni vissute intimamente più da vicino, nel 

giocare richiama i gesti e le regole delle azioni ludiche trasferite dal mondo “reale” al mondo delle fia-

be. Quel mondo, dove il fantastico e l’immaginario aiutano a scoprire e riconoscere il reale in quei segni 

che vengono consegnati dalla tradizione delle diverse culture, siano esse evolute o primordiali. 

Il gioco e la fiaba ci avvicinano alla realtà attraverso la strada dell’immaginario e del desiderabile. Ci 

illudiamo. 

Mentre la fiaba vive e si rivela prevalentemente nella parola, il gioco vive e si manifesta prevalentemen-

te attraverso l’attività motoria e il gesto. 

 

2.5.1  Etimologia della parola gioco, per capire, dal punto di vi-
sta delle parole. 

 

La parola usata nella lingua italiana “gioco” è di origine latina, da “iocus” che significa scherzo e più 

tardi gioco, un’azione più specificata e con suoi propri caratteri specifici. 

Gli etimologi confermano anche numerose connessioni con le lingue celtiche, germaniche e baltiche. 
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La componete scherzosa del gioco però non scompare per molto tempo nella nostra cultura italiana, co-

me lo conferma la stessa parola “giocoliere”. 

L’origine ed il significato della parola usata nella lingua italiana per definire il giocare descrivono senza 

ombra di dubbio alcune caratteristiche importanti di questo comportamento, tra queste compare nitida-

mente la giocosità come espressione e la “gioiosità” come condizione. 

Il  giocare  rivela un benessere, rivela un atteggiamento positivo e fiducioso nei confronti 

dell’esperienza del vivere. 

L’etimo italiano della parola “gioco” ci permette di individuare, e questo, mi è parsa una scoperta molto 

singolare, una stretta ed altrettanto strana analogia tra questa e la parola “giogo”. 

Tutti noi sappiamo che gioco è dal latino “iocus” che è sinonimo del termine scherzo, è divenuto gioco 

con qualche connessione celtica, germanica e baltica. Il termine giocoliere, infatti, è dal francese antico 

“joculer”, che è originario ancora dal latino “iocularis”, da “ioculus” diminutivo di “iocus”. Questo ter-

mine ora è usato per indicare una persona che pratica alcune attività specifiche che chiaramente sono di-

verse da quelle che pratica il giocatore. 

. giocoliere e giullare 
 
Il giocoliere ed il giocatore possono entrambi praticare un gioco, tra i due però ognuno di noi intuisce e 

riconosce la diversità dei giochi praticati, alcuni possono usare il termine di giocoliere per indicare al-

cune competenze particolari di un dato giocatore, nella lingua parlata si attribuisce al giocoliere un livel-

lo di competenza maggiore del giocatore in alcuni modi di giocare o in alcune situazioni particolari. 

Giullare trae invece origine dal provenzale “joglar” e dal termine latino “iocularis” che sta per giulivo 

che trae origine dal francese “jolif”, lieto. 

Non è necessario richiamare qui l’avventura dei giullari medioevali, ci basti riconoscerne le caratteristi-

che descritte dall’immagine di un  personaggio burlone, spesso istrione che si spostava di corte in corte, 

dove la corte oltre che essere il luogo di residenza dei potenti era anche il luogo dell’incontro delle fa-

miglie rurali. 

Le corti, nella cultura contadina, erano lo spazio comune condiviso, aperto ad ospitare venditori ambu-

lanti, giramondo, zingari. La corte rivestiva, all’interno di questa cultura, il significato del luogo della 

relazione e dello scambio con le persone della comunità cui si appartiene e i viandanti: tra questi, molto 

spesso e nelle occasioni di feste popolari: giullari e cantastorie. 

Incontrare questi personaggi, fino ai primi anni sessanta, non era raro anche nei villaggi e nei paesi del 

Veneto e del Trentino. (8) 

                                           
8
 Pianta di una corte rurale del Veneto occidentale. 
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Corte rurale,zona comune

 Stalle, 
 silos e  
 fienili     orti    

cancello 

ABITAZIONI
  recinzioni

Nella corte rurale del secolo scorso la struttura richiamava una visione architettonica favorevole alla re-

lazione tra le famiglie e la 

condivisione di alcune 

proprietà comuni insieme allo 

spazio privato ed esclusivo.  

Il luogo comune consentiva il 

passaggio e l’accesso alle 

stanze e agli spazi esclusivi 

delle singole famiglie, ma la 

vita sociale iniziava e si 

realizzava in questo spazio 

comune. Questo credo sia un esempio formidabile nell’uso degli spazi architettonici, che era capace di 

sintetizzare la vita famigliare privata e la vita sociale comunitaria, dove condividere modi e tempi di re-

ciproco aiuto e progresso, insieme ai momenti privati ed esclusivi. 

. gioco, giuoco e giogo  

Il termine giogo sembra trovare origine più lontana, sempre dal latino troviamo “iugum”, parola che 

viene descritta come fondamentale nel vocabolario indoeuropeo e largamente attestata, identica nel gre-

co “zygon”, nel sanscrito “yugam”, nell’ittita “yugan” e nel tedesco “yoch” da “yugom”. 

La radice comune è “yeug” che, secondo gli etimologi, ha assunto un infisso nasale e appare nel latino 

“iungere”, giungere. 

Questa comparsa della “u”, mi ha fatto insospettire dell’analogia tra il termine “gioco” ed il termine 

“giogo”: mentre la parola giogo che è  certamente meno usata della parola gioco l’ha persa, troviamo 

ancora scritto indifferentemente “gioco” e “giuoco” al quale diamo lo stesso significato. 

Chiedo venia di questo “gioco con le parole” che so di non aver praticato con ostilità con chi legge. La 

conclusione che possiamo cogliere, può essere, per certi aspetti, molto interessante: si coglie evidente-

mente una radice nel termine gioco che richiama il concetto di giungere, di raggiungere di conquistare 

qualche cosa. 

Questa conquista, questo raggiungere del gioco è chiaramente descritto anche nell’etimologia come un 

processo ed un risultato del comportamento che ci interessa. 

L’evoluzione del significato della parola all’azione del gioco la rende ancora più vicina ed importante 

nella sua traduzione nella relazione educativa.(9) 

C’è un’altra parola italiana però che ha mantenuto inalterato il significato scherzoso anche nella nostra 

lingua, è rimasta in uso, come giustamente credo sia, come aggettivo: ludico. 

Il senso di questa riflessione sulle origini della parola, nelle  intenzioni, non voleva essere meramente 
                                           
9
 La fonte usata è il Dizionario etimologico edito dalla casa editrice Le Monier, Devoto Oli 
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accademico, può fornirci alcuni elementi sulle caratteristiche delle azioni e dei gesti del giocare 

all’interno della nostra cultura, ma tuttavia non ci aiuta ancora a capire le funzioni ed il ruolo del gioca-

re nello sviluppo delle capacità, delle conoscenze e dei comportamenti della “persona che gioca”. 

Aspetti, questi, che orientano la definizione di programmi, di criteri valutativi e l’azione concreta degli 

educatori.   

 

2.5.2       .Normalizzazione delle attività di gioco . 
 
Si sono fatti e si fanno tanti tentativi di codificare e ricondurre ad una norma o all’interno di una struttu-

ra sia i giochi giocati che le azioni compiute, sia nelle diverse culture che nelle diverse età.  

Molto spesso però, in questi tentativi di classificazione, si costruiscono degli strumenti, per altro alcuni 

pregevoli e funzionali, ma che risultano lo stesso parziali e incapaci di rivelare le molteplici possibilità 

di questo fenomeno. 

Classificazioni povere nel descrivere la complessità degli scambi attivati e insufficienti a descrivere le 

variabili “in campo” che provoca questa esperienza. 

Capita anche che per rispondere a delle necessità pratiche o ideologiche il  giocare  sia stato manipolato, 
in modo da favorire varie teorie o le idee di alcuni, impoverendo questo: 
o il  giocare  è stato alienato e allineato; 
o il  giocare  da luogo catartico (di purificazione, liberante ...) si è trasformato in  ambiente di crisi o ad 

alto rischio; 
o della sua essenza non normalizzata,  a volte, rimane poco perché si  è  tradotto    e   trasformato  in un 

rigido  modello da riprodurre. 

E’ tuttavia inevitabile che i comportamenti, quando conquistano una dimensione sociale, siano struttura-

ti e uniformati alla cultura che li ha generati. 

Delle due possibilità una sola spesso è dominante: o l’attività del giocare è funzionale alla cultura in cui 

è praticata oppure è considerata come condizione accessoria se non, addirittura, non presa in considera-

zione, ignorata.  

Ma a cosa deve uniformarsi un’attività umana per essere accettata e condivisa all’interno di una data 

cultura se non a rispondere alle richieste e alle regole di quella stessa cultura? 

.    I giochi sportivi. 
 

Praticare lo sport significa realizzare alcune funzioni del gioco. Il gioco comprende alcune attività spor-

tive, ma non tutti gli sport contengono il gioco. 

Quale sia la definizione che gli si voglia dare è innegabile che lo sport - per essere una produzione del-

l'uomo - è un fattore e una manifestazione della cultura; ossia di “quell’insieme di costumi, di credenze, 

di istituzioni quali: l'arte, il diritto, la religione, le tecniche della vita materiale, in una parola, tutte le 

abitudini o capacità che l'uomo possiede in quanto membro di una società" (C.Lévi Strauss). 
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A differenza del gioco quindi lo sport è uno "stato", mai naturale, ma acquisito. 

Il gioco che fin qui si è analizzato ci descrive appunto il passaggio e le strategie di rivisitazione della na-

tura del comportamento e nello stesso tempo la progressiva strutturazione di un comportamento cultura-

le, quindi sociale del gioco. 

I giochi sportivi possono essere praticati solo all’interno di una esperienza culturale di gioco, le padro-

nanze di gioco devono essere apprese da altri o nel contesto di una specifica esperienza con caratteristi-

che formative. 

Il gioco compare come comportamento naturale della nostra specie, poi via via che ci s’impossessa di 

una cultura e delle capacità ad usare gli strumenti propri di questa, si impara a giocare "culturalmente", 

cioè a utilizzare i mezzi e gli strumenti della cultura in cui siamo immersi per giocare. 

Gli stessi giocattoli che il bambino usa hanno uno sviluppo materiale analogo: l'oggetto di gioco delle 

nostre prime esperienze con il mondo è appunto il nostro stesso corpo. Gioco, giocattolo e giocante sono 

in questa età lo stesso oggetto e soggetto dell'azione. Il gioco stesso conquista delle dimensioni culturali 

molto complesse e strutturate, conserva tuttavia anche il suo carattere naturale, come espressione della 

naturalità della sua manifestarsi. Nei giochi sportivi si possono conquistare livelli elevati di padronanza 

e di competenza alla relazione. 

Secondo Alberto Benedetti, "...il gioco smette, però, d’essere tale quando è prevedibile il risultato del-

l'azione di gioco e alcune volte diventa sport, ma smette, in questo caso di essere gioco. Il gioco, non so-

lo quello dei bambini, ma anche quello praticato dagli adulti, è da ritenersi gioco quando contiene in 

modo esplicito o implicito la fortuna, il caso." (10) 

Io credo che si possa praticare gli sport anche in forma ludica, ma certamente non tutte le pratiche spor-

tive comprendono il giocare. 

.    la pratica sportiva 
 
La pratica sportiva, quell’attività che viene chiamata comunemente spettacolo sportivo, non certo 

l’esperienza legata al tempo libero, è un esempio concreto di normalizzazione del comportamento ludi-

co, così precisa ed attenta anche ai particolari, tanto da “… rendere e trasformare le diverse attività co-

me veri e propri modi di realizzare un lavoro funzionale agli scopi dell’impresa che promuove quel tipo 

di attività. 

 I praticanti, sia che siano “professionisti” o “dilettanti” consumano dei prodotti o inducono alla consu-

mazione di prodotti che l’impresa costruisce e mette in commercio. 

Gli scopi dell’impresa commerciale o dell’industria che s’interessa dei praticanti o dello sport usa fun-
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 Testimonianza orale, Alberto Benedetti è un esperto della cultura e delle tradizioni popolari del territorio veronese, 
ultima sua pubblicazione: “Storie de l'arbio”, La Grafica, Vago di Lavagno - Verona, 1991 (attorno all’”arbio” – abbeve-
ratoio – un tempo si fermavano e si incontravano vari personaggi, ogni paese anche il più piccolo ne garantiva uno 
nella piazza principale. In ogni piazza si poteva trovare questa forma di gentilezza e accoglienza fondamentale: una 
fontanella per gli uomini e un abbeveratoio per gli animali.) 
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zionalmente ai propri scopi la situazione sportiva e i praticanti, questi devono rispettare rigidamente gli 

obiettivi dell’impresa”(11). 

Questo tipo di attività rivela aspetti più somiglianti al lavoro che a forme specifiche di gioco. Certo, nel-

la maggior parte dei casi, lavorare per otto ore in fabbrica o in banca può essere meno divertente. 

All’interno di questa logica non si può parlare di uno sport strumentalizzato dall’impresa, ma della 

normalizzazione del  giocare  ad una cultura; sappiamo che questa influenza tutti gli aspetti e i modi di 

mostrarsi dei componenti di una società e lo sport spettacolo, in fondo, non è l’attività sociale più im-

mune da condizionamenti e da interferenze.  

Coloro che si interessano del profitto della loro impresa devono cimentarsi sul campo dei “media” in 

modo esplicito. 

Secondo molti attenti osservatori del nostro tempo, epoca del grande sviluppo tecnologico e 

dell’amplificazione dei mezzi di comunicazione, si assiste ad un’evidente trasformazione dei comporta-

menti sociali, una vera e propria “mutazione antropologica”, tanto più evidente perché favorita dal si-

multaneo sviluppo dei mezzi per la comunicazione delle scoperte tecnologiche e dalla maggiore mobilità 

delle persone che vivono nella quotidiana ferialità e cultualità – da culto - del cosiddetto “mondo 

occidentale”. 

Questo tipo di pratica “professionale” dello sport risponde in modo coerente agli scopi del mercato e al-

la maggiore disponibilità di tempo libero delle persone. 

Dentro questo sport si consuma tutto, come si dice per il maiale: parole, palinsesti televisivi, rotocalchi, 

magliette, sponsor, politici, fazioni, bande, cariche della polizia, ricorrenze, manifestazioni, ricordi, bir-

re … a volte anche le persone. 

.    influenze sui comportamenti 
 
Ad influenzare i comportamenti sociali intervengono poi quei fattori di cambiamento che sono stati ri-

conosciuti come i più significativi: 

•  la scoperta e l’invenzione di nuovi materiali,  

•  l’informatica,  

•  la robotizzazione, 

•  le biotecnologie,  

•  la medicina. 

Questi fattori di cambiamento sono tra loro interagenti, in pratica si trasformano e mutano nel loro pro-

cedere influenzandosi a vicenda, esistono poi legami verticali e orizzontali che determinano più signifi-

cativi e rapidi cambiamenti sia all’interno di un settore sia tra settori diversi. 
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 devo confessare che non ho trovato la fonte di queste affermazioni che mi ero trascritto qualche tempo fa su uno 
dei tanti biglietti solo datato 4 novembre 1975 
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Il  giocare  e la pratica sportiva partecipano integralmente a questo processo.  

E’ fin troppo facile trasferire questi aspetti di cambiamento nel campo dello sport e del  giocare : i nuovi 

materiali, l’informatica, la robotizzazione, lo sviluppo delle scienze biologiche e mediche intervengo-

no nel provocare cambiamenti sia nelle regole che nelle attività stesse di gioco e sui materiali. 

In alcune situazioni è il gioco a condizionare lo sport, in altre è la pratica sportiva a condizionare le 

forme di gioco; a mio parere stiamo passando un tempo descritto da questa seconda situazione. 

. complicazione e impoverimento nelle esperienze 
 

Il processo di cambiamento e le forme di normalizzazione sono limitate, nel tempo, dalla difficoltà che, 

per raggiungere sempre maggior numero di persone si deve disporre di mezzi sempre più ampi.   

Quando non ci fossero i mezzi per molti spesso si sceglie di favorire pochi. 

Utilizzare le risorse per l’attività spettacolo può essere vantaggioso e produttivo in tempi ragionevol-

mente brevi, mentre ampliare le occasioni di educazione motoria di tutti i cittadini necessita tempi e 

condizioni molto più complesse. 

Nel procedere degli eventi, di questi tempi, si osserva una massiccia trasformazione e complicazione 

delle regole e delle pratiche di gioco. 

Alcuni giochi non sono praticati dalle nuove generazioni e altri non lo saranno più, costituiscono ele-

mento storico del gioco. Alcuni giochi praticati dai ragazzi delle nostre città non esistevano solo cinque 

anni fa, altri ancora, praticati allora dagli adulti di oggi, sono così diversi e modificati da risultare, oggi, 

realtà delle tutte estranee, pur conservandone il nome. 

Ciò che purtroppo può essere in parte o del tutto incomprensibile è semmai quell’atteggiamento ottuso 

di alcuni responsabili degli enti che s’interessano delle attività ludiche e di sport, dentro e fuori dal tem-

po scolastico, di quelle persone che condizionano, con le loro azioni e le loro declamazioni di principio, 

le attività proposte ai ragazzi. Si vedono prolificare iniziative e organizzazioni complesse ideate per 

“promuovere” la presunzione e l’ambizione degli organizzatori, ma che non sembrano avere nessuna ri-

caduta efficace per i ragazzi che frequentano la nostra scuola e abitano i quartieri delle nostre città: ma-

nifestazioni funzionali agli organizzatori, ma che non trovano senso per i partecipanti. 

. strutture normalizzanti finalizzate alla promozione degli  or-
ganizzatori e all’occasionalità 
 

Si assiste spesso allo spreco di energie e di possibilità educative ridotte a patetiche recite di fine anno 

che collocano lo sport ed il giocare  ad un ruolo accessorio o occasionale dell’attività educativa nella 

nostra scuola: farse pensate per mettere in mostra l’incapacità degli organizzatori a pensare e attivare i-

niziative significative, più durature nel tempo, magari permanenti e probabilmente più serie. 

 Spesso l’attività sportiva ed il giocare  nella scuola sono lasciati alla libera iniziativa e alla disponibilità 
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di alcuni insegnanti, costretti spesso ad esercitare delle vere e proprie iniziative “aggressive” per trovare 

collaborazione, per riservare a quest’attività spazi e momenti del tempo scolastico. 

Ciò che emerge da una superficiale (l’evidente) analisi dell’organizzazione dell’attività sportiva e della 

ricerca nel campo dell’attività motoria nella scuola e fuori della scuola Italiana nel tempo libero (scavare  

più a fondo su questi problemi, credo che risulterebbe perlomeno impietoso) è, senza ombra di dubbio, 

la constatazione che l’offerta formativa di due ore settimanali dedicate a queste attività è del tutto 

sproporzionata rispetto ai bisogni delle ragazze e dei ragazzi che frequentano la nostra scuola.  

Gli stadi per cinquanta, centomila posti a sedere sono lì, davanti agli occhi di tutti, come sono davanti 

agli occhi di tutti le stanze adattate a palestre o i lucchetti ai cancelli di tanti campi da gioco, le scuole 

vuote per la maggior parte del tempo scolastico pomeridiano e il deserto negli edifici scolastici, quasi 

sempre, nei mesi estivi.  

E’ pur tuttavia vero che molto spesso non tutte le esperienze che hanno senso e qualche valore, in questa nostra 

società dell’immagine e dell’illusorio, non sono di successo. A volte succede che qualche iniziativa sensata sia 

anche di successo, ma non succede così spesso, come il contrario. 

 Come faceva rilevare in “L’avventura umana”, I. Eibl-Eibelsfeldt già nel 1980 “Oggi, al bambino è ne-

gato il gioco con gli altri e la mancanza di idee materializzata che si vede in certi campi da gioco e che 

si osa offrire al bambino di città, dimostra che non si sa più come giocano i bambini. Gli psicologi han-

no sempre sottolineato invece l’importanza del giocare per un sano sviluppo del bambino. 

I politici che sono i responsabili della progettazione delle città, delle strade e simili, o non sanno leggere 

o non hanno coscienza della realtà. 

Lo sviluppo umano dei rapporti presuppone uno ambiente umano, cioè un ambiente che tenga conto del-

le abitudini dell’uomo, deve rispondere al bisogno dell’uomo di stabilire contatti con gli altri così come 

al desiderio di potersi isolare e alla necessità di sentirsi legato alla natura”. 

Ci consoli il fatto, però che anche le conclusioni e le teorie sbagliate hanno avuto ed hanno sempre un 

loro ruolo nello svolgimento della conoscenza umana.  

E’ così breve la nostra vita e il tempo che abbiamo a disposizione che ci riesce del tutto naturale affidare 

le nostre convinzioni e dedicare il nostro tempo verso quei modi di vivere e di comportarci che ci sem-

brano i più efficaci e che ci permettono di operare più agevolmente: il nostro aderire a questa idea o ad 

un’altra dipende appunto dal grado di convincimento che riesce in noi a suscitare mentre ne veniamo 

coinvolti.[...] e fondamentalmente dalla nostra capacità di convivere con le situazioni problematiche che 

non possiamo o non siamo in grado di risolvere o cambiare. 
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. le soluzioni non sono sempre situate nel campo della nostra 
attività  
 

Compito nostro resta comunque quello di intraprendere alcune strade ed, esplorandole, scoprire alcuni 

luoghi significativi dove orientarci, per evitare la condizione di quell’ubriaco citato da Paul Watzlawick 

(12) che, di notte, persa la chiave di casa, la cerca sotto il cono di luce prodotto dall’unico lampione della 

piazza, solo per il fatto che in quel punto egli può vedere. 

Malgrado sia questa, spesso, la nostra condizione nell’interpretazione del comportamento umano e delle 

cose che si riferiscono alle possibilità formative di cui ci interessiamo, di tanto in tanto arrivano sulla 

stessa piazza alcune persone più abili di noi, sanno come fare o provano ad accendere altre luci che ci 

permetteranno di cercare, anche più in là, del nostro campo di visione. 

Credo che queste persone siano coloro che sperimentano, spesso senza mezzi e a volte senza regole, che 

azzardano soluzioni improbabili, coloro che fondamentalmente giocano ad essere audaci, coloro che e-

sercitano e praticano la loro creatività nel favorire collaborazioni per raggiungere scopi condivisi, coloro 

che non sono mossi dal successo, ma dal senso delle cose […] 

Il mondo dell’educazione e la cultura, in senso più lato, non paga alla fine della settimana, i tempi 

dell’educazione sono più lunghi di qualsiasi attività commerciale o produttiva, tuttavia non sono più 

lunghi di una generazione, le risposte si manifestano e a volte in modo molto esplicito e leggibile. 

Le risposte poi ad interessi particolari sono sempre “particolari”, parziali, lo sappiamo. 

L’azione creativa, spesso gratuita o quella solo sensata, prima o poi paga - non potrei pensare altrimenti 

- questa però opera su di un piano diverso che assomiglia molto alle combinazioni del caso. 

“Affinché una società sopravviva in uno specifico territorio, dovrà essere dotata di una notevole attitu-

dine al duro lavoro, all’organizzazione politica e possedere la determinazione necessaria a perseguire i 

suoi propri interessi. Ma queste qualità  non sono sufficienti a garantire il progresso. I miti, i rituali so-

ciali e perfino la scienza, non sono basati sulla serietà ma sul gioco, la curiosità e la ricerca gratuita, 

fattori che stimolano la creatività e l’invenzione”.(13) 

Martine Mauriras-Bousquet aggiunge, a queste, alcune considerazioni importanti all’interno del nostro 

tentativo di comprendere i percorsi che il gioco è in grado di farci intravedere. Sempre consapevoli però 

che seppur riconoscibili o visibili, le strade che il gioco può aprire sono certamente anche altre e oltre 

questa: il gioco, secondo l’autrice, non è utilizzabile per insegnare. E’ infatti una delle menzogne 

convenzionali più diffuse che il gioco sia di per sé utile all’educazione. 

“... Tutti gli sforzi per istruire, indottrinare o informare attraverso i metodi del gioco sono destinati a 

fallire, poiché essi sono contrari alla natura stessa del gioco. Comunque, il fatto che il gioco non possa 
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 "Istruzioni per rendersi infelici" pag. 22 Ed. Feltrinelli 
13

 Queste considerazioni sono di Martine Mauriras - Bousquet lette sul numero di luglio 1991 della rivista Corriere 
dell'UNESCO dedicata al Gioco. 
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insegnare delle idee o dei valori non significa  che non possa essere didattico.” 

 ... S. Agostino nelle pagine introduttive delle sue Confessioni, annotò, invece, con altre idee e parole, 

…. ”il gioco è prettamente didattico per il fatto che desta la nostra curiosità verso il mondo e verso la 

vita stessa, ed è il principio che governa l’intera scoperta e tutta la creazione”.  

Sarebbe però senz’altro un errore affermare, come fecero Montaigne e Froebel, che il gioco può diventa-

re un mezzo d’istruzione.  

E’ anche estremamente azzardato immaginare che l’educazione passi attraverso di esso e, quindi, pensa-

re di risvegliare o sviluppare il desiderio alla propria equilibrata formazione attraverso la pratica compe-

tente del gioco, sia negli adulti che nei bambini. 

... e non è casuale che questa citazione concluda questo paragrafo [...]. 

Infatti, la soluzione al problema dell’eccessiva normalizzazione del gioco all’interno della pratica spor-

tiva non credo la si possa ricercare nel mondo dello sport praticato e a noi contemporaneo: sempre più 

spesso la pratica sportiva si è allontanata dalla gente, si consumano “emozioni sportive” davanti al vi-

deo e la tendenza più significativa risulta essere, invece, un grande bisogno di diversificare le esperien-

ze. 

Non è scomparso il desiderio di esplorare, ma sta trasformandosi la condizione: si naviga davanti al vi-

deo di un computer e molti giochi sportivi di movimento si sono trasformati in lavoro con il seguito del 

fardello delle professioni: contratti, scadenze, orari, convenzioni da rispettare e licenziamenti se non si è 

produttivi.  

Il naturale desiderio poi di muoversi dell’uomo lo ha portato a progettare e vivere un’era di “nomadismo 

mentale e psichico: navigatore nel ciberspazio, immobile davanti al video, naufrago con il proprio cor-

po”. 

Il gioco potrebbe facilitarci nel tentativo di ricomporre e di pacificare: bisogni e desideri, profitto e svi-

luppo, generazioni, gente diversa e diversamente abili, docenti e allievi, … se praticato. 
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secondo esempio: il gioco PALLAVOLO 

parole chiave   parole chiave   parole chiave   parole chiave           saper fare     saper fare     saper fare     saper fare  Come? Come? Come? Come?     
variabili: tevariabili: tevariabili: tevariabili: temmmmpopopopo----spazialispazialispazialispaziali    

� correre � avanti   � velocità 
� indietro 
� di lato 
� � vari modi 

� saltare � da fermo 
� con rincorsa 
          � numero passi 

� lanciare � una mano 
� due mani 

� colpire � una mano 
� due mani 

  
 
 
 
 

competenze 
personali 

� tuffarsi roto-   
� lare, capovol-
� ta 

� scivolata 
� avanti 
� di lato 
� indietro 
� rotolata 
� � vari modi 

pallavolo  
 
 
padronanze 
di oggetti 

� con 
� la palla 
�  
� … campo 
� … materiali 

� tocco  
� con le mani,     
� con piedi, 
� parte del corpo 
� palleggio  � velocità    
      � e… varie direzioni  
� bagher   � vari modi 
� schiacciata 
� battuta   � vari modi 
� muro      � vari modi 
… 

 relazioni  
con  
altre  
persone 

� rapportarsi 
� controllare 
� cambiare 
� ripetere 
� organizzare 
� inventare 

� posizioni � spazio 
� adattamenti 
� cambi di ruolo 
� compensazioni 
� recuperi 
� sostegni 
� solidarietà  
� sviluppi � 

gioco di squadra a campo fisso 
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1 Lo strumento di lettura delle attività di gioco che si è scelto – si tratta sempre di indicare ciò che le parole intendono 
esprimere - cerca di legare gli aspetti cognitivi, sapere le cose, a quelli operativi, saper fare le cose;  in lettera-
tura si trova spesso distinto il concetto di “competenza”, capacità, da quello di “performance”, conoscenza e rappre-
sentazione. Nel nostro caso questa distinzione netta mi sembra aver perso parte del suo significato. Ogni esperienza 
operativa contiene una conoscenza, una rappresentazione, ed ogni esperienza cognitiva è supportata da forme, anche 
elementari, di competenze operative. Si è pensato di aderire ad un termine che sembra essere maggiormente condivi-
so: il termine di padronanza che si riferisce sia al sapere delle cose sia al saper fare le cose, dall’etimologia 
latina  “pater”, colui che nutre, che ha generato, che può generare, anche da “patro”, compiere, eseguire, terminare 
(patrare pacem, concluder la pace). 
Risulta in ogni caso sottinteso che solo al fine di esprimere concetti comprensibili ha senso distinguere le cose che si 
conoscono da quelle che si sanno fare, fosse anche per comprendere che ci sono cose che sappiamo fare senza cono-
scerle a fondo ed altre che conosciamo, ma che non sappiamo attuare. Il concetto di padronanze sociali può signifi-
cativamente descrivere il padroneggiare oggetti sociali, come i linguaggi e le forme che assume la relazione, i linguaggi 
posseduti dalla comunità sociale e i modi di relazionarsi dei e nei gruppi. 
L’approccio al gioco in questa dimensione definita come conquista delle padronanze sociali (gli strumenti della 
relazione e della comunicazione tra persone) costituisce concretamente uno strumento di comprensione delle tappe 
e dei processi del suo manifestarsi, del grado di integrazione sociale che coloro che osserviamo hanno conquistato, 
oltre che una più traccia per comprendere la complessa e progressiva capacità di praticare giochi. 
2 Lo scopo di questa riflessione sul gioco non è  certamente fornire un’altra, e probabilmente meno traducibile, “gui-
da” sui modi di organizzare le attività ludiche per allievi di diverse età, è semmai  (oltre che desiderato, sentito come 
bisogno) lo scambio di idee e “punti di vista” per contribuire a costruire un proprio metodo, una propria personale pa-
dronanza ad interpretare il gioco.   
In vista di contribuire ad ampliare un proprio personale disegno per capire, riprodurre, organizzare, magari inventare e 
produrre creativamente, se riusciremo, nuovi modi di “trattare” il gioco. Questo può succedere se sapremo osservare 
nel gioco la persona che cresce, cambia e conquista una sua personale competenza, usa un’ampliata serie d’abilità che 
prima non possedeva, rivela comportamenti che gli permetteranno di integrarsi produttivamente e agire attivamente 
nel suo ambiente di vita.  
Pur tuttavia, per le sue caratteristiche, il gioco non è traducibile a “strumento didattico”, non possiamo ancora 
interpretarlo o ridurlo a mezzo delle pratiche educative, esso rimane un luogo ed un tempo più ampio, quello delle re-
lazioni interpersonali e dei rapporti con ciò che è altro dalle persone: la natura degli uomini e la realtà delle cose.  
3 J.S. Bruner – A. Jolly – K. Sylva, Il gioco Armando Editore, opera citata 
4 Fiorino Tessaro, corso di Didattica generale presso la Scuola Interateneo di specializzazione per l’insegnamento nella 
scuola secondaria, SSIS del Veneto, a. a. 2000/2001 
5 Fiorino Tessaro , Corso di Didattica generale  - Scuola Interateneo di specializzazione per l’insegnamento nella scuola 
secondaria del Veneto, novembre 2000 , del Veneto 
6 Tratto da “Giochi nel mondo, a cura di Frederic V. Grunfeld, Edizione CDE S.p.a. - Milano 1990 
7 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 
8 Umberto Eco, pag. XX dell’introduzione al testo di  Johan Huizinga “Homo ludens”  (Amsterdam 1936 e pubblicato in 
Italia nel 1946)  Einaudi Editore, Torino 
9 Etimologia latina: giudicare da ius-dicêre, indicare una regola, dire, dichiarare una legge. 
10 citato in “Contro il metodo”, Paul K. Feyerabend, Feltrinelli, Milano 1987 
11 Sintesi rielaborata delle tappe evolutive del gioco secondo B. Tizard ed altri.                                   
   (B.Tizard, J.Philips, J.Plewis, "Play in pre school centres" Journal of Child Psycology, Vol.17, 4 ott.1976). 
12 "Assimilazione e adattamento descrivono il processo di adattamento e sono complementari. In senso lato, l'as-
similazione descrive la capacità da parte dell'organismo di affrontare situazioni nuove e problemi nuovi con la sua scor-
ta attuale di meccanismi; l'accomodamento si riferisce invece al processo di mutamento attraverso il quale l'organismo 
diventa capace di affrontare efficacemente situazioni a tutta prima troppo difficili. 
... Assimilazione significa quindi che l'organismo si è adattato e può affrontare la situazione che gli si presenta; acco-
modamento  significa che per adattarsi deve subire dei mutamenti". 
(Alfred L. Balbwin, Teorie dello sviluppo infantile, Franco Angeli editore, Milano, 1978 La teoria di J. Piaget, pag 190). 
13 Nella reazione circolare primaria, descritta da questo autore, l'azione è centrata sul proprio funzionamento ed è 
il risultato di una condizione particolare che è il caso, tuttavia permette  lo strutturarsi degli apprendimenti e delle pos-
sibili risposte all'ambiente circostante, questo processo di apprendimento motorio compare intorno al secondo mese 
d'età. 
Nella reazione circolare secondaria, l'azione è centrata sul risultato fuori dal corpo condizionata da aspetti con i conno-
tati della magia e dello stupore nella lettura delle risposte  provenienti dall'ambiente che si manifesta al bambino, que-
sta tappa nell'evoluzione  della motricità compare intorno al quarto mese di vita. 
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