
Le questioni
• Che cos’è il gioco?
• Perché il gioco è importante per il 

bambino?
• Perché oggi è importante avere cura del 

gioco?
• Il percorso dei nidi di Modena per 

prendersi cura del gioco
• Tra “nido ludico” e “casa”: gli aspetti che 

promuovono il gioco

 

Che cos’è il gioco?
E’ un’attività:
- liberamente scelta
- separata dalla vita consueta
- consapevole
- improduttiva
- incerta
- regolamentata
- piacevole e impegnata

 

Che cos’è il gioco?
La tipologia e l’evoluzione del gioco 

nell’infanzia secondo Piaget (1945):
- Gioco di esercizio
- Gioco di finzione
- Gioco di regole

 

Perché il gioco è importante 
per il bambino?

→ Perché è piacere di vivere
“L’importanza del gioco risiede 

innanzitutto (…) nel godimento 
immediato e diretto che il bambino ne 
trae, e che si estende traducendosi in 
godimento per il fatto di essere vivo”
(Bettelheim, 1987)

 

Perché il gioco è importante 
per il bambino?

→ Perché consente la maturazione affettiva

“Il gioco è un’attività a contenuto simbolico che i bambini usano per 
risolvere a livello inconscio problemi che non sono in grado di risolvere 
sul piano della realtà, e che consente loro di provare un senso di 
dominio della situazione che sono ben lungi dal possedere nella realtà”
(Bettelheim, 1987, p. 210)

“Tutti i bambini, anche i più normali e abili, incontrano quotidianamente 
difficoltà che ai loro occhi si presentano come insormontabili problemi 
di vita. 

Agendoli nel gioco, un aspetto per volta, a modo suo, secondo i suoi 
ritmi, il bambino può riuscire a far fronte passo per passo a problemi di 
grande complessità” (Bettelheim, 1987, p. 211)

 

Perché il gioco è importante 
per il bambino?

→ Perché promuove sviluppo cognitivo
• È un modo per pensare: il b. ripropone le esperienze 

che incontra nella realtà per esplorarle, cercare di capirle, 
appropriarsene cognitivamente

• È il prototipo dell’esperimento mentale: “ (il 
b) fa i primi passi verso quella emancipazione dei significati dal qui e adesso 

di una situazione concreta, che rende possibili le ipotesi e la consapevolezza 

del ‘come se’ ” (Isaacs, 1944, p. 134)

• È veicolo di pensiero astratto

 



Perché il gioco è importante 
per il bambino?

→ Perché promuove sviluppo linguistico 
e sociale

- Permette di condividere un’esperienza 
piacevole e eccitante

- Richiede di esprimersi in modo 
comprensibile per negoziare regole, 
significati, ruoli, trame

- Richiede di imparare a mediare
- Permette di imparare gli uni dagli altri

 

Perché il gioco è importante 
per il bambino?

→ Perché promuove senso di efficacia e 
di padronanza del corpo

“Il piacere che deriviamo dal sentire che il nostro corpo e la 

nostra mente sono in funzione e ci rendono i servizi 

richiesti costituisce la base di ogni sensazione di 

benessere” (Bettelheim, 1987, p. 214)

 

Perché oggi è importante 
avere cura del gioco?

“l’importanza del gioco nell’educazione e nella 

socializzazione dei bambini è stata contemporaneamente 

riconosciuta in teoria e negata nella pratica (...) le 

esperienze di gioco libero concesse ai bambini appaiono 

sempre più ridotte (…) Le attività ludiche vengono 

sorvegliate e guidate e le giornate infantili vengono 

riempite da una così grande quantità di attività prefissate 

all’aperto e al chiuso che ai bambini rimane molto poco 

tempo per giocare per conto proprio” (Bettelheim, 1972, 

p. 191

 

Perché oggi è importante 
avere cura del gioco?

• La “cultura del gioco” ha favorito 
l’espandersi del mercato dei giocattoli

• Il tempo per il gioco libero è sempre più
ridotto nella quotidianità del bambino

• Il “meno tempo” viene colmato con “più
giocattoli”

• C’è tempo per il gioco se è finalizzato a 
apprendimenti specifici, consentendone la 
precocizzazione

 

Il percorso per un 
“buon nido ludico”

→ Da giugno 2005 a giugno 2007:
3 gruppi di ricerca (composti da educatori di nidi comunali e 

convenzionati, coordinatori e un formatore) si sono 
alternati nel confrontarsi per arrivare a costruire e 
provare uno strumento di valutazione della qualità ludica 
del nido

Obiettivi: 1. avviare un percorso di riflessione/formazione 
sul gioco;  2. fotografare la qualità ludica dei nidi per 
sostenerla e migliorarla

 

Il percorso per un 
“buon nido ludico”

Lo “strumento”
� Progetto educativo e gioco
� Spazi per il gioco  (1. sezione; 2 aree comuni 

interne; 3 aree comuni esterne) 
� Materiali per il gioco (1. sezione; 2 aree 

comuni interne; 3 aree comuni esterne) 
� Tempi per il gioco
� Formazione dei gruppi per il gioco
� Adulti e gioco

 



Il percorso per un 
“buon nido ludico”

→ Da settembre 2007 a giugno 2008:
� tutti gli educatori di tutti i nidi comunali e di 5 nidi 

convenzionati autovalutano la qualità ludica del loro 
nido con lo strumento; 

� i risultati ottenuti verranno discussi in ogni nido 
con il coordinatore, che preparerà la discussione 
col gruppo di coordinamento e il formatore 

� sulla base dei risultati della valutazione e della loro 
discussione verranno progettati e realizzati nei 
nidi interventi di promozione della qualità ludica 

 

Tra nido e casa: gli aspetti 
che favoriscono il gioco

→ Spazi per il gioco: sicuri, tanto che il b. possa 
esplorarli liberamente; sufficienti e adeguati per 
consentire sia giochi tranquilli che di movimento; 
modificati in base al variare delle esigenze/interessi 
del b; al chiuso e all’aperto.

→Materiali per il gioco: sicuri e sempre disponibili per 
la libera esplorazione del b; sufficienti e vari ma non 
troppo; modificati in base al variare delle 
esigenze/interessi del b e dei propri convincimenti 
educativi; al chiuso e all’aperto.

 

Tra nido e casa: gli aspetti 
che favoriscono il gioco

→Tempo per il gioco: libero e con proposte aggiuntive
dell’adulto basate sugli interessi del b.; non 
“incasellato”; rilassato, lungo abbastanza perché il 
gioco possa svilupparsi pienamente;

→ Gruppi per il gioco: liberi e garantiti; organizzati
secondo una varietà di conformazioni sociali e 
sempre considerando i legami d’amicizia; gioco 
solitario

 

Tra nido e casa: gli aspetti 
che favoriscono il gioco

→Adulto per il gioco: 
• conosce e riconosce il valore del gioco;
• pensa e organizza il contesto per il g. sulla 

base dei bisogni e interessi osservati nel b;
• partecipa al g. e si diverte; 
• promuove il g. dall’interno (osserva, accoglie, 

rilancia arricchendo, promuove coerenza e 
compiutezza del g.)

• coinvolge gli altri adulti

 

 

 

 

 


