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Incontro 24 gennaio 2013 – Istituto San Gerolamo Emiliani - Corbetta 
 
 
 

GIOCARE … NON E' UNO SCHERZO.  
L'IMPORTANZA DEL GIOCO E DELLA SUA SCELTA 

NELLA CRESCITA DEL BAMBINO. 
 
 
relatrice: dott. Cristina Casaschi (psicopedagogista e ricercatrice ANSAS) 

 
  
 

                 da B. Bettelheim:  
      "... Il gioco è lo strumento attraverso il quale               il bambino 

raggiunge le sue prime acquisizioni culturali e psicologiche e attraverso il 
quale si esprime (...)  

Dai giochi che un bambino fa, possiamo farci un'idea di come vede e 
interpreta il mondo: come vorrebbe che fosse, che cosa gli interessa, quali 

problemi lo affliggono. Attraverso il gioco esprime cose che non riuscirebbe 
a tradurre in parole...." 

 

 

 

Educare è impegnativo ed importante: per educare serve conoscenza, esperienza e collaborazione (in modo 
particolare tra scuola e famiglia). 

                                                                                                                              
Il gioco si colloca nell'ambito del contesto educativo in 

quanto è un contesto naturale di apprendimento. 

Nel gioco il bambino è creativo, scopre la sua personalità e fa 

esperienza di libertà. 

Il gioco ha un'alta dignità di esperienza umana che può 

equipararlo al lavoro ed all'arte. 

Nel gioco il bambino si rivela, sviluppa la sua creatività, 

utilizza le più alte capacità cognitive servendosi degli 

oggetti al di là della loro consueta funzione, trovando 

soluzioni inaspettate ai problemi e realizzando il pensiero 

divergente. 
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- “Il gioco fa sì che da adulto si sia protagonisti della propria vita” 

(Erickson) 

- “Nel gioco ci sono i semi di ciò che l'individuo sarà in futuro” (Freud) 
 
 

Ci sono giochi motori nei quali il bambino rafforza la percezione di sè 

Durante il gioco si mettono in atto varie funzioni: la 

simbolica, la collaborativa, la linguistica, l'imitativa; 

inoltre, ci si sintonizza con l'altro. Tutto ciò ci fa 

capire come il gioco abbia una funzione regolativa e di 

apprendistato.  

e si 

svolgono in cortile, in spiaggia, nei giardini, in 

strada. 

 

(Es. Ci si guarda in faccia ed il primo che ride fa una penitenza). 

 

 

      
 
Nell'ambito del gioco spontaneo, quale compito riveste la 

figura dell'adulto? 

La presenza dell'adulto risulta fondamentale anche quando non è chiamato in 

causa dal bambino in quanto il suo sguardo fa da "contenitore"ai suoi 

sentimenti; è colui che osserva e restituisce. 

Gardner, studioso delle intelligenze multiple, asserisce che nel gioco il 
bambino attiva tutte le sue capacità trovando soluzioni inaspettate. 

Il bambino nel gioco mette il suo "fardello" sul tavolo, ci gioca, sperimenta 

ciò che a volte non ha compreso o costituisce un problema , lo rielabora e lo 

supera. 

Oggigiorno viene spesso a mancare la trasmissione delle tradizioni, l'insegnare 

giocando insieme

 
 

 

 i giochi tradizionali come: campana, palla nome, il mondo... 
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Bisogna ricordarsi che nel gioco il bambino è spontaneo, assertivo, direzionato 

e finalizzato sul compito da raggiungere attraverso una progettazione. Molte 

volte proprio da ciò che un bambino ama fare nel gioco si sono delineate le 

future prerogative professionali: scientifiche, naturalistiche, creative, 

ingegneristiche, meccaniche. 

Ci sono molti tipi di gioco: sensoriali, sociali, motori, ritmici, estetici, di 

condivisione, di gruppo, di competizione...In particolare nell'età scolastica si 

evidenziano i giochi relativi alle carte (UNO, scala quaranta, scopa) e le 

collezioni di ogni genere. 

 

 

 

 

 Relegando il gioco nei ritagli di tempo 

Come si ostacola involontariamente il gioco 

 

 Pensando al gioco come tempo vuoto 
 Ridicolizzandolo o sottovalutandolo 
 Limitando l'azione del bambino 
 Trasferendo al bambino una nostra ansia o paura 
 Dando solo ed esclusivamente giochi strutturati 
 Dando troppo spazio alla omnipresenza tecnologica.

In realtà è importante che nel gioco il bambino possa sperimentare il fare ed il 

disfare; possa abituarsi a non fissarsi sul risultato, ma ad imparare a 

ricominciare. Nella cultura orientale le persone costruiscono un mandàla e poi 

lo disfano per non rimanere fissi in uno schema. Uno studio dell'Università 

Cattolica ha confermato, in seguito alla crescente diffusione dei giochi 

elettronici, la grande difficoltà degli utenti a "staccarsi"dagli stessi durante 

 Quest'ultimo poi è un 

male del nostro tempo in quanto l'esagerato uso dei giochi tecnologici non 

dà la possibilità di sperimentare realmente la realtà e, dando 

l'impressione di scegliere in libertà, conducono il bambino su un percorso 

già delineato e definito fino al risultato scontato. 
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il gioco ed a intraprendere una nuova attività. 

 

 

 

 Offrendo uno spazio 

Come si favorisce il gioco 

 

 Offrendo un tempo 
 Offrendo uno sguardo di osservatore benevolo 
 Agendo da arbitro se richiesto 
 Partecipando al gioco e mettendosi alla stessa altezza del bambino 

Quando l'adulto interviene nel gioco, è importante che privilegi in tutti i modi 

non la propria azione, ma quella del bambino. E' importante, inoltre, che provi 

piacere nel giocare con il bambino, che si metta in gioco egli stesso. 

 Giochi non strutturati: oggetti vari, stoffe, "scatole con cianfrusaglie", 
corde, elastici, pentole, ... Nel gioco con materiali non strutturati 

l'attività viene completamente inventata e si allena la fantasia. 

Quali giochi? 

 Lego, costruzioni con pezzi sagomati di legno, carte (uno, scopa, 
scala...), dama, scacchi, otello, memory, cluedo, tabù, gioco dell'oca.  

 Qualche strumento: walkie-talkie, teatrino delle marionette, travertimenti 
per fare i personaggi o gli animali. 

 Caccia al tesoro, mosca cieca e tanto altro ancora. 
 

Consiglio 

 

L'importante è che il bambino giochi; un bambino che ama giocare è un bambino 

sereno. Oggi, a volte, bisogna insegnare a giocare. 

E se qualche volta il bambino non sa che cosa fare e si annoia? Ben venga anche 

questa! Non si deve necessariamente riempire la noia, in quanto a volte è 

proprio in un momento di pausa che si ha la creazione, l'illuminazione e 

l'invenzione.  
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relazione a cura di M.Elisabetta Valtorta 
 
 
 
 
 
 
 
(impaginato da d.d.) 


