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 La parola “divertimento” deriva dal latino “divertӗre”, che significa “volgere 
altrove”, “in direzione opposta”, “divergere”. I giochi che oggi possiamo considerare 
in ambito educativo devono offrire anche un modo di fare e di pensare diverso dai 
soliti cliché. Quali sono le tipologie di gioco e quali le metodologie ludiche che 
divergono dai conformismi del nostro tempo? 
 
 Durante questo incontro abbiamo sperimentato alcuni giochi e condiviso alcuni 
approcci per attivare l'inaspettato, per accogliere le diversità. 
 “Di gioco in gioco” abbiamo riflettuto sull'educazione di oggi e sulla 
costruzione di competenze per il domani. 
 
 Segue una breve sintesi dei giochi e delle riflessioni. 
 
Presentazione 
 Introduzione al tema del laboratorio e giro di presentazione dei partecipanti per 
conoscere le “maestre a righe” e le “maestre a quadretti”. 
 
Diamo i numeri 
 Ognuno a partire da alcuni numeri collegati a episodi della propria vita si 
racconta in piccolo gruppo. 
 
Che ore sono? 
 In piccolo gruppo si cerca di indovinare quanti bottoni ha l'altro e la vincita o 
perdita dei bottoni dipende da un calcolo (addizione o sottrazione). 
 
Capra e cavoli 
 A seguito della lettura delle prime pagine del testo “Il cavolo, la pecora e il 
lupo” (di Fabian Negrin) e un riferimento ai giochi matematici di Alcuino di York, 
con alcuni oggetti (una barca di cartone, un fiume di pannolenci, un gomitolo di lana 
verde per il cavolo, nero per il lupo, bianco per la pecora) i partecipanti sono invitati 
a risolvere un enigma per salvare capra e cavoli. 



Parole valigia 
 Lewis Carrol (autore di “Alice nel paese delle meraviglie”) era un noto 
appassioanto di giochi matematici. Ne inventò altri anche di tipo linguistico, fra 
questi il più conosciuto è il gioco “parole valigia”: fondere insieme due parole e dare 
una definizione (scientifica, ironica...) a questo neologismo. 
 
Corsa al tabellone 
 Competizione a più squadre dove ciascuna squadra deve creare un frase a tema 
e di senso compiuto il più velocemente possibile, senza alcuno scambio verbale. 
 
Contro filastrocca 
 A piccoli gruppi, con un gioco di scrittura creativa, si scrive una filastrocca (in 
rima baciata) a partire da un qualcosa che non si sopporta: contro le lagne, contro i 
genitori che si lamentano sempre, contro chi è sempre contro... 
 
Dubito 
 Gioco di carte dove la regola ti permette di mentire. Poi, “di gioco in gioco” è 
stata attivata una riflessione filosofica su questioni di carattere etico e morale. Il 
conduttore di questo dibattito ha facilitato il dialogo, ha posto solamente domande ed 
ha garantito la sospensione del giudizio. 
 
Eco-macchinina 
 Con un kit di materiali (tubi, palloncini, spiedini...), ogni piccolo gruppo ha 
l'obiettivo di costruire una macchinina a energia verde che va il più lontano possibile.  
 
 Riflessioni 
 Le competenze in un gioco matematico o linguistico non sono solamente 
matematiche o linguistiche. 
 Quali sono le competenze messe in gioco dai partecipanti durante questo 
percorso ludico? Relazionali, motorie, musicali, eccetera...  
 Le discipline sono diffuse nei giochi, così come nelle cose di tutti i giorni: 
“disciplinarizzare” è un'esigenza degli adulti... come quella di far spostare i bambini 
in fila anche se sanno benissimo andare autonomamente dalla classe al refettorio. 
 Un gioco, se non interpretato come un esercizio che mira a un preciso obiettivo 
(didattico), è un'occasione per affrontare con leggerezza alcune “competenze 
scolastiche”, ma anche per osservarne altre che divergono da quanto l'adulto si 
aspetta. 
 L'atteggiamento ludico, cioè aperto all'inaspettato, può essere praticato anche 
quando non si gioca: è possibile annoiarsi giocando e divertirsi studiando. 
 I bambini di oggi hanno bisogno di imparare a pensare: il bambino colto è 
quello che pone delle domande e formula delle ipotesi sulla realtà. 
 Gli apprendimenti diventano competenze quando le cose che si imparano si 
utilizzano nei giochi, nella vita: anzichè saturare d'informazioni i bambini, occore 
impegnarsi ad attivare situazioni dialogiche. 
 E' discutendo che s'impara. 



 Questo periodo di crisi ci deve far ri-pensare alcuni modi di fare educazione: 
ad esempio ri-conquistare il profondo significato del creare molto... dal poco. 
 La nostra cultura vuole dominare l'incertezza. Ma sempre più ci accorgiamo 
quanto sia fondamentale educare all'incertezza. 
 I giochi sono il regno dell'inaspettato. 
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