2.1.4. Premessa alle proposte pratiche della “Guida docenti”:
focus sulla metodologia
Il diritto alla tenerezza, la sperimentazione e il gioco senza
ricette: proposte di laboratorio per far crescere l’umanità.
Valentina Pescetti1

"Se cerchi risultati diversi, non fare sempre la stessa cosa!"
A. Einstein
"Mens vivax in corpore ludente"
Le barbe della Gioconda

Il gioco senza ricette
Troppo spesso il gioco viene usato come uno strumento per insegnare a fare
questo o quello, per far capire ad altre persone (bambini/e, ragazzi/e o
persone adulte che siano) qualcosa che ancora non hanno capito e che chi
conduce già sa.
Sono stati scritti troppi manuali su come usare i giochi per l’insegnamento;
manuali che indicano in modo chiaro quanto tempo serve a fare un gioco e
quali risultati dà. Secondo questi manuali, infatti, ci sono giochi per insegnare
la collaborazione, altri per sviluppare la motricità, altri per migliorare
l’attenzione, e così via.
Certamente giocare può servire a tutto questo, come una chitarra può essere
usata come legna da ardere. La concezione che sta dietro a questo modo di
proporre i giochi, inoltre, non ci aiuta a crescere, e nemmeno a capire.
Questa concezione suggerisce che gli esseri umani siano come macchine
per cui, azionando una leva, iniziano a funzionare in un determinato modo.
Sappiamo, e abbiamo sperimentato tante volte, che non è così. Il bambino
che a casa impara a dire “mongoloide” a un compagno, per prenderlo in giro,
potrà anche fare uno o venti giochi che “insegnano” la solidarietà e il rispetto,
ma se non avrà la possibilità di entrare in contatto con le emozioni, le proprie
e quelle del compagno umiliato, o quelle di un bambino o una bambina con la
sindrome Down, difficilmente farà la scelta intima (e non perbenista) di non
usare più una parola che fa male.
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Al termine “insegnare”, che etimologicamente significa “lasciare un segno”
(presumibilmente su una superficie che di segni ne ha pochi), preferiamo
quindi il termine “educare”, che etimologicamente significa “tirar fuori, far
emergere”.
I percorsi che proponiamo in questo foglio orientativo per le scuole non
vogliono essere percorsi per “insegnare” questa o quella sensibilità nei
confronti della disabilità. L’obiettivo, al contrario, è quello di proporre percorsi
per “scoprire” e “permettere l’emergere” del fatto che… “da vicino nessuno è
normale”.
“Da vicino nessuno è normale”, diceva Basaglia. “Per fortuna!”, aggiungiamo
noi.
Quelli che vi proponiamo sono, infatti, percorsi per scoprire che tutti/e siamo
diversi/e, e che è proprio questo che distingue le società umane da quelle
delle formiche, perché l’umanità si è evoluta proprio grazie alle diversità che
la compongono, e che provocano – per fortuna – diversi modi di percepire il
mondo. Se così non fosse stato, del resto, non avremmo inventato la ruota, il
sole girerebbe ancora intorno a una terra a forma di moneta e così via.
Per propiziare queste scoperte, con tutto l’entusiasmo che l’“Eureka!”
provoca negli esseri umani, abbiamo pensato a delle attività e a volte anche
dei giochi da proporre al gruppo classe (insegnanti inclusi/e). Si tratta di
proposte che lasciano spazio al contatto fisico, alla relazione, all’ascolto;
proposte che si possono sviluppare se ognuno – ognuna - parte da sé e se
l’insegnante, anziché fornire risposte già pronte e puntare a mete prefissate,
crea il contesto giusto affinché possano nascere, da parte di chi sta
crescendo, delle domande.
Crediamo che il movimento fisico del gioco - reale, tangibile, condiviso con un
gruppo – sia essenziale, oltre che funzionale. Oltre che a “servire” a questo o
quello scopo, cioè, il gioco “è” un’esperienza fisico-emotiva forte, viva,
personale e relazionale; come una canzone suonata su una chitarra da un
gruppo di amici.
Un gioco non deve per forza “venire bene”: l’errore, la stonatura, la
deviazione dal tracciato possono anzi costituire delle ottime occasioni per
percepire l’“altro” - o l’ostacolo - come opportunità per inventare un modo
diverso, migliore, di stare al mondo.
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Un gioco non deve servire ad arrivare a delle risposte. Il gioco vero è quello
che ci fa stare nel dubbio: Chi vincerà? Ce la farò? Se ci provo di nuovo cosa
succede? È per questo che ci si diverte. E proprio qui sta una chiave di volta:
il termine “divertirsi” ha la stessa origine etimologica del termine “essere
diversi”. Il dubbio, la domanda, ci fa “divertire” dal tracciato usuale, ci offre la
possibilità di provare a vedere le cose da una diversa prospettiva.
In qualsiasi processo di formazione uno dei passaggi più importanti è
“imparare a porre e a porsi domande”, imparare a non dare per scontate le
condizioni in cui ci troviamo a vivere.
Data la società che ci ha condizionato, abbiamo l’abitudine di dare un valore
positivo alla sicurezza, alle certezze, alle risposte che ci indicano cosa fare.
Forse è per questo che vorremmo avere risposte certe quando ci troviamo a
lavorare con i bambini e le bambine, che magari non sono proprio come
quelli della famiglia del "Mulino Bianco" e che - speriamo - pongono e si
pongono molti "perché?". Vorremmo avere la stessa sicurezza – o una
maggior sicurezza - quando ci troviamo a lavorare con chi – adolescente inizia a scoprire che molte risposte che riceve sono sbagliate, che molte delle
"certezze" propinate non sono tali, e che le persone adulte fanno una gran
fatica a mettere in pratica i valori che a parole promuovono.
È umano, però, aver bisogno di punti di riferimento, perché senza sicurezze
fa capolino il senso di solitudine e la paura di non farcela. Diventa allora
imprescindibile prenderci il tempo e il modo per misurarci con la nostra
incertezza e insicurezza, se vogliamo lavorare con quella di altre persone e
se non vogliamo trincerarci dietro a vecchie muraglie. Giocare, come
facevamo nella nostra infanzia, ci permette di prenderci questo tempo e di
provare a costruire una bussola per attraversare il mare delle relazioni
umane. Questo significa "mettersi in gioco": essere disponibili a camminare
su un terreno incerto, provando a trovare soluzioni in modo attivo, insieme a
chi sta crescendo con noi, senza seguire ricette, senza fornire risposte già
pronte, sapendo che si può sbagliare, ma sapendo anche che, senza essere
passato da innumerevoli errori e tentativi, nemmeno Galileo si sarebbe
sentito così sicuro da sfidare le regole, le convenzioni e i poteri del suo tempo
per affermare quell'"Eppur si muove!". Anzi, è proprio l'assumersi il rischio di
sbagliare, di farci una brutta figura, di fare ciò che di solito non si può fare,
che ci offre la possibilità di vedere le cose da un diverso punto di vista…
forse più basso? Forse più all'altezza di un bambino o di una bambina!

3

Il diritto alla tenerezza
Un diritto che troppo spesso manca nelle convenzioni è il diritto alla
tenerezza.
Al al di là delle parole dell'accoglienza che costituiscono il credo di chi si
impegna nel sociale - e in modo particolare di chi si impegna con bambini e
bambine -, non ci alleniamo abbastanza a usare anche il nostro corpo, e la
tenerezza, per accogliere e farci accogliere.
Del resto sia la nostra cultura, sia l'abituale organizzazione di seminari di
formazione, anche se focalizzati ad "alimentare la capacità di condivisione e
di lavoro comune", scoraggiano la necessaria base fisica della relazione
umana: il contatto. Ancora oggi nell’ambito dell’aggiornamento professionale
del “corpo docente”, viene dedicato pochissimo spazio di formazione alla
pratica affettiva, all'alfabetizzazione alla tenerezza.
Il "diritto alla tenerezza" - dice Restrepo (op.cit. in bibliografia, cap. 1 e 2) - è
purtroppo bandito dal sapere occidentale, che pretende una neutralità senza
emozioni, come se gli esseri umani fossero macchine, e disconosce il ruolo
dell'emozione nei processi di apprendimento, come se l'avventura
pedagogica non fosse anche ricerca affettiva di figure di riferimento.
Ma chi di noi non ha avuto un maestro o una maestra che non fosse anche
maestro o maestra di vita, che non fosse anche una persona che ha saputo
darci considerazione e accoglierci così come eravamo, e che abbiamo
amato? Chi di noi non ha avuto bisogno, nella sua vita, per crescere come
persona, di un abbraccio tenero e carico di speranze, come sa essere quello
di una nonna? E perché non sarebbe possibile - auspicabile, considerato anzi
indispensabile - offrire a ogni persona che lavora a scuola adeguati modi e
tempi per ri-abilitarsi all'uso del corpo e della tenerezza e acquisire la
capacità di trasmetterlo quale diritto inalienabile e fondamentale per vivere
felici e crescere pienamente?
Certo, ci sono anche degli ostacoli all'integrazione della tenerezza nei
processi di conoscenza e di formazione, perché la tenerezza non può essere
insegnata con etiche impositive, e sfugge alla tecnica discorsiva. Ha bisogno
di tempo per attecchire e germogliare, ha bisogno di cura, come i fiori, che
non crescono più in fretta se li si tira. La tenerezza non scavalca facilmente la
cattedra e la pagina del manuale o del sussidiario, non si trasmette con
slides. Ha bisogno del presente, dell'esserci, del corpo, del tatto, del contatto,
perché il tatto - lo sanno bene i bambini e le bambine che vengono al mondo
- costruisce la prima mappa del linguaggio degli esseri umani, la nostra rete
comunicativa. Nella sua ricchezza di tonalità (ti tocco piano o ti tocco in modo
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rude, con una pacca sulle spalle o con uno sguardo dolce, e così via)
costituisce il "dire profondo" del linguaggio umano; tant'è che se il discorso si
carica di emozione (pensate per esempio all'astuzia persuasiva usata da
molti condottieri), i suoi enunciati appaiono più veri e più importanti…
Peccato solo che la nostra storia ufficiale sia più piena di condottieri che di
nonne!
Come osserva anche Restrepo (op.cit. cap.3), l'analfabetismo affettivo della
società occidentale ci ostacola la ricerca di chiavi per migliorare la nostra vita
quotidiana. Attenzione: "analfabetismo affettivo" non significa che non
proviamo affetti, ma che spesso non riusciamo a leggere - perché raramente
qualcuno ci insegna a farlo - la componente affettiva che permea in ogni
spazio quotidiano. Riusciamo a leggerla nei momenti di malattia e di
sofferenza, quando, almeno in famiglia, ci insegnano a stare vicini a chi
soffre, ma tendiamo a disconoscere il valore della gentilezza, del contatto
tenero e dell'allegria nella nostra vita di tutti i giorni, e finiamo per credere che
la felicità sia uno stato fugace e straordinario, e non un diritto e una
condizione irrinunciabile per crescere come persone, nella pienezza.
Eppure l'affettività ha un valore anche epistemologico così alto! La storia
della ricerca scientifica ce lo dimostra, perché proprio l'affettività permette al
genere umano di superare l'intelligenza binaria: le emozioni provocano o
inibiscono le reti sinaptiche, imponendoci chiusure o aperture, aiutando o
ostacolando il mantenimento di una plasticità neuronale resistente alla
sedimentazione.
È per questo che il giocare che vi proponiamo di promuovere nel gruppo
classe non ha obiettivi e percorsi rigidi. È per questo che scommettiamo sulla
vostra sensibilità e sulle vostre capacità di inclusione, quelle che, nella vostra
vita, avete iniziato a maturare quando, nella vostra vita e sulla vostra pelle
avete provato cosa significa essere inclusi, incluse. Faccio solo un esempio:
tutte le volte che posso inizio un laboratorio con un’entrata individuale nel
salone in cui si giocherà. A ogni persona che entra faccio una domanda
facile, ma spiazzante – lo sguardo di chi mi sta di fronte, qualsiasi sia l’età e
l’esperienza, esprime, in un continuum tra il divertito e l’interrogativo, il timore
di non dare la risposta adeguata. Qualsiasi sia la risposta però, io accolgo
con un bacio e un abbraccio. Più importante della risposta data è il diritto a
“stare dentro”, e l’abbraccio che accoglie. Sono due elementi semplici per
iniziare un lavoro facendo sentire - sentire con il corpo e con l’emozione,
prima ancora che con la ragione – che si è inclusi, incluse.
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Come vedrete, i percorsi che vi proponiamo somigliano molto di più a delle
scommesse che non a delle ricette. Scommesse sulla sensibilità di ogni
componente del gruppo classe, insegnanti, educatrici ed educatori inclusi,
scommesse sulla voglia di partecipare da parte di chi ha qualche motivo per
sentirsi escluso o esclusa.
Per fare una scommessa avendo una buona speranza di farcela, però,
bisogna sapere su quale cavallo puntare. Noi vi consigliamo di puntare su tre
cavalli, per la stessa corsa:
1. la partecipazione di tutto il gruppo classe, nessuno/a escluso/a;
2. la libertà che il gruppo classe esplori strade non previste, e che arrivi a
risultati inattesi;
3. la possibilità di giocare con il corpo, il contatto, lasciando spazio alla
tenerezza e alla possibilità di prendersi un po' in giro.
Già da tempo la pedagogia ha dovuto fare i conti con le scoperte fatte sul
corpo umano. Fino a non troppo tempo fa, per esempio, l'insegnante credeva
che fosse utile e anzi necessario dare bacchettate sulle mani a chi non
imparava la lezione o non sapeva rispondere bene; poi si è scoperto che il
dolore sulle mani blocca qualsiasi pensiero e capacità di risposta razionale, e
anche l’insegnante più incapace – nell’affrontare la propria insicurezza - deve
ora ricorrere ad altri modi per ottenere risposte e/o obbedienza. Un altro
esempio: si è scoperto che la mielinizzazione del sistema nervoso è legata
alla stimolazione tattile e affettiva: varie ricerche hanno dimostrato che, senza
tale stimolazione, si verificano alterazioni del sistema immunitario e del
sistema cognitivo. Il nostro cervello - in poche parole - è un organo sociale
che ha bisogno, per funzionare bene, dell'abbraccio.
Il gioco e l'abbraccio. Quando eravamo bambini, bambine, sapevamo anche
usarli in modo semplice, e ci servivano a meraviglia per conoscere limiti e
possibilità, distanze e vicinanze, ostacoli che sembravano insuperabili e vie
che ci aprivano alla fiducia. Poi, però, l’organizzazione sociale è intervenuta
per delimitare gli ambiti e i poteri del gioco e dell’abbraccio. La nostra cultura
ci ha deviato verso modalità di insegnamento e apprendimento
apparentemente più raffinate e moderne. L'abbraccio viene relegato a
occasioni speciali, o alle sole relazioni intime, e il gioco disconosciuto, quale
strumento troppo “semplice” per cercare e trovare risultati diversi.
Giocare in realtà è entrare - in primis con il corpo e con le emozioni e poi
anche con la capacità di analisi e di paragone - in una ricerca complessa, che
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apre per ogni persona piste diverse di riflessione, a seconda dei suoi bisogni,
e delle metafore che sceglie per dar loro ascolto.
Il gioco non è quindi uno strumento semplice, però si presenta in modo
semplice e accattivante. Segue la stessa strategia delle parabole del
Vangelo: immagini luminose per accendere domande su come si è e come si
vuole essere. Porsi tali domande, come giocare, non è cosa semplice in
realtà, come non è poca cosa e non apre a pochi percorsi e pensieri il
mettersi in gioco, però è anche vero che basta poco per recuperare dalla
memoria dei tendini e dalle corde del cuore le potenzialità della leggerezza e
della spontaneità.
Sono questi, quindi, gli unici consigli che vi diamo per realizzare dei laboratori
con le classi: più che seguire mete, obiettivi e indicazioni, lasciate spazio
all’ascolto e alla sperimentazione di ciò che è “diverso” dal solito, di ciò che di
solito viene considerato “non normale”.
Giocare, a scuola, non è considerato normale, se non nei momenti di
ricreazione. Per la tenerezza, dopo la prima elementare, non c’è più molto
posto. La società ci educa a non fare domande al bambino o alla bambina
con disabilità sulla sua condizione, sugli ostacoli che incontra, sulle soluzioni
che trova. Non è strano quindi che poi non sappiamo da dove cominciare per
avvicinarci a chi ha una disabilità, per avviare un contatto umano, fisico,
relazionale, e così via…
Ecco, quello che speriamo è che i laboratori proposti in questa guida servano
proprio a questo: a iniziare, a provare, a scommettere, a trovare – ognuno e
ognuna con il bagaglio di esperienze e la sensibilità maturata grazie al
genere, all’età, alla provenienza, alla storia personale - un suo modo per
restituire alla scuola il compito di far crescere l’umanità. Anche l’umanità che
è in ciascuno e ciascuna di noi.
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La funzione dell’attività ludica nello sviluppo del bambino e
della bambina
Rita Barbuto2
«E’ nel giocare e soltanto mentre gioca che
l’individuo, bambino o adulto, è in grado di
essere creativo e di fare uso dell’intera
personalità, ed è solo nell’essere creativo
che l’individuo scopre il sé»
D. W. Winnicott
Il bisogno di movimento e di esplorazione, tipici dell’infanzia, spingono al
gioco, pertanto si può affermare che l’attività ludica rappresenta l’esperienza
di fondo della vita infantile. Il gioco non è un’attività puramente biologica ma è
una funzione di senso fondamentale nella strutturazione della personalità
dell’individuo. Esso inizialmente si fonda sul principio del piacere ma solo
quando l’individuo gli attribuisce significato, cioè quando lo connette con la
realtà, lo si può continuare.
Il gioco, che si colloca ai primordi della vita dell’individuo e che lo
accompagna per tutto l’arco della sua esistenza, è il nutrimento dell’essere
umano. Senza di esso, infatti, la vita si appiattisce in uno stato depressivo e
di sofferenza stagnante. Tutti gli esseri viventi hanno bisogno di giocare e di
concedersi il godimento che deriva dal dedicare un tempo e uno spazio alla
gratificazione dei bisogni, dei desideri e delle funzioni dell’Io e del Sé
corporeo. Il gioco spontaneo è, infatti, il balsamo che cura la felicità ferita
dalla realtà della vita e che garantisce la tranquillità esistenziale.
Il gioco è stato riconosciuto come essenziale per lo sviluppo dei bambini e
delle bambine già nel 1700 da Jean–Jacques Rousseau. Nella sua famosa
opera “L’Emilio” pubblicata nel 1762, il filosofo, partendo da un atto di accusa
nei confronti della società che degrada la natura umana, propone di
salvaguardare il bambino dai pericoli della contaminazione che ne limita le
sue possibilità di espressione. Il bambino, non considerato più come uomo in
miniatura (omuncolo) ma semplicemente come bambino che sta affrontando
un percorso di formazione, deve essere libero di giocare e di scoprire il
piacere dell’attività ludica perché solo così può esprimersi secondo ciò che è
realmente. In Rousseau, e negli uomini del suo tempo, vi è una radicata
concezione della natura come forza promotrice e contemporaneamente come
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guida dell’educazione, vi è altresì un atteggiamento di rispetto della
spontaneità e dell’originalità del bambino. Con il “mito del buon selvaggio”
afferma la necessità di permettere al bambino la scoperta della sua
naturalezza e della sua spontaneità come rivelatrici del suo proprio essere.
Per fare ciò il bambino ha bisogno di giocare e il gioco è fine a se stesso.
Un’interpretazione originale del gioco è quella data nell’ottocento da alcuni
studiosi darwiniani che vedono nel gioco un residuo di funzioni ataviche.
Secondo tale interpretazione nelle attività ludiche il soggetto riproduce
spontaneamente attività dei propri antenati che oggi appaiono inutili
replicando, pertanto, durante l’età evolutiva il percorso della specie umana.
Le fasi del gioco, infatti, procedono da espressioni non complesse, di
carattere senso-motorio, alle più mature, collegate ai processi imitativi e
sociali. Spencer sostiene che l’attività ludica nasca dal bisogno di liberarsi di
forze a base biologico–istintuale, cioè sostiene che il gioco è una strategia di
simulazione che innesca le energie represse per poi scaricarle. L’analisi del
gioco in Spencer risponde a una precisa filosofia evoluzionistica, che ne
intuisce l’importanza per quanto riguarda le prime fasi dello sviluppo umano e
quindi del percorso evolutivo della personalità.
Un contributo importante negli studi compiuti sul gioco è dato dall’immensa
opera di Piaget. Lo psicologo svizzero, fondatore dell'epistemologia genetica,
affermando che il gioco è lo strumento primario per lo studio del processo
cognitivo e partendo dalla convinzione che il gioco sia la più spontanea
abitudine del pensiero infantile, stabilisce una corrispondenza diretta tra lo
sviluppo del gioco e lo sviluppo mentale del bambino.
L’esperienza del gioco è un processo attraverso il quale il bambino – o la
bambina - diventa consapevole del proprio mondo interiore e di quello
esteriore e coglie le esigenze di queste due realtà. Insegna a essere
perseverante e ad avere fiducia nelle proprie capacità. Esso è fortemente
significativo per lo sviluppo intellettivo, infatti quando gioca, il bambino o la
bambina si sorprende, e nella sorpresa acquisisce nuove modalità per
entrare in relazione con il mondo esterno e per potenziare le sue capacità
affettive e relazionali.
Il gioco corporeo permette di percepire il proprio corpo come attivo, di
ascoltarlo e di agire su di esso e ciò conduce allo sviluppo delle prime
emozioni, al potenziamento della creatività, alla sperimentazione delle proprie
capacità cognitive, a scoprire se stesso, a entrare in relazione con gli altri, in
sostanza a sviluppare l’intera personalità. Si può quindi affermare che il
gioco rappresenta il mezzo che alimenta il progressivo processo di
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socializzazione per adattarsi all’ambiente psicologico esterno. Tale processo
permette il passaggio dalla simbiosi con la madre alla prima differenziazione
della personalità; dai primi scambi nell’ambito familiare alle prime esperienze
extradomestiche; dal mondo solipsistico al mondo relazionale; dalla
pulsionalità istintuale all’adeguamento sociale.
Lo studio approfondito dell’interazione tra sentimenti, desideri e gioco, tra
fantasia, emozioni e realtà lo si deve alla psicoanalisi. Essa, infatti, si è
focalizzata sul gioco come espressione infantile della formazione di simboli,
che permettono di collegare le emozioni con i processi cognitivi, dove
sentimenti e intelletto sono indissolubilmente intrecciati. Tale processo di
simbolizzazione è guidato dall’attività fantastica che si origina dal bisogno,
desiderio o mancanza e che mira alla loro soddisfazione immediata, tramite
lo spostamento della carica pulsionale da un oggetto a un altro, ritenuto più
accettabile. Il gioco, in questo senso, rivela l’intreccio tra rappresentazioni,
fantasie e pulsioni.
Per molte teorie psicoanalitiche il gioco, come il sogno, permette l’esplicitarsi
delle pulsioni e dei desideri sessuali e quindi lo vedono come manifestazione
di pulsioni sessuali che, non potendo essere portate alla coscienza, vengono
sublimate, spostate su altre attività attraverso processi quali la rimozione, la
condensazione, la deformazione, lo spostamento e la simbolizzazione.
La modalità primaria di espressione dei bambini e delle bambine è l’azione.
Poiché il gioco è l’azione privilegiata del bambino o della bambina, esso è il
mezzo attraverso il quale manifesta i propri sentimenti, pensieri, pulsioni. In
sostanza il gioco permette al bambino o alla bambina di comunicare e di
esplicitare il proprio inconscio. È il mezzo attraverso il quale può affrontare
situazioni angoscianti, come l’assenza o la separazione dalla madre. Il gioco
offre, inoltre, al bambino o alla bambina la gratificazione e svolge funzione
catartica, di purificazione e di padronanza delle esperienze penose e
conflittuali.
Il gioco permette di sperimentare e padroneggiare l’angoscia, di dare sfogo ai
propri desideri senza che questi si manifestino coscientemente e di avere il
controllo delle pulsioni sessuali. Nel gioco, per Bettelheim in “Il mondo
incantato. Uso, importanza e significati psicoanalitici delle fiabe” (2013), le
fantasie vengono drammatizzate, vengono sottoposte alla prova di realtà,
permettendo ai bambini e alle bambine di sperimentare i limiti che la realtà
impone, avendo così la possibilità di accrescere il senso di padronanza delle
proprie capacità. Inoltre, l’autore osserva che i rituali del camminare, come il
non calpestare le fessure del marciapiede, o camminare molto vicini agli
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edifici, o camminare sui muretti, sono forme di gioco messe in atto per per
sperimentare la propria volontà e il proprio autocontrollo, avendo la prova di
essere capaci di dirigere le proprie attività. È attraverso il gioco che il
bambino o la bambina comprende come funzionano le cose, cosa può o non
può fare con determinati oggetti e perché, e si rende conto sia delle leggi del
caso e delle probabilità sia delle regole di comportamento che vanno
rispettate. Pertanto i bambini e le bambine che hanno scarse occasioni di
giocare tendono a presentare gravi carenze o addirittura un arresto dello
sviluppo intellettivo, perché nel gioco e attraverso il gioco l’essere umano in
crescita esercita i processi di pensiero, mentre, senza tale stimolo, il pensiero
si appiattisce e si atrofizza.
Per altre teorie psicoanalitiche il gioco è sperimentazione e riattivazione di
esperienze piacevoli e vittoriose che possono essere ricondotte al bisogno di
autoaffermazione, attraverso il dominio di eventi e situazioni. In questo senso
il gioco è il tramite attraverso il quale il bambino o la bambina acquisisce la
sua identità e il senso del sé, la capacità di distinguere se stesso dall’Altro, di
differenziare la realtà interna dalla realtà esterna creando l’area di confine tra
realtà soggettiva e percezione oggettiva del mondo esterno.
Generalmente riconosciute come le creatrici della terapia del gioco, Anna
Freud e Melanie Klein hanno per prime usato il gioco come sostituto delle
libere associazioni nell’applicazione della psicoanalisi nel loro lavoro con
l’infanzia. A partire da questi studi negli ultimi cento anni la valenza
terapeutica del gioco si è sviluppata ed evoluta in una miriade di metodologie
di trattamento e di scuole di pensiero che, anche se differiscono nelle teorie e
nelle tecniche, riconoscono la proprietà terapeutica del gioco per aiutare,
prevenire e risolvere problemi psicosociali e quindi raggiungere la crescita e
lo sviluppo ottimale dell’individuo.
Nel corso del secolo scorso, quindi, è stata riconosciuta la valenza
terapeutica del gioco, quale mezzo di espressione del mondo interno del
bambino. Esso è considerato, in generale dalle teorie psicoanalitiche, un
importante strumento per comprendere il mondo fantasmatico del bambino,
cioè la realtà psichica dell’individuo e quelle strutture implicite che si
riferiscono all’origine dell’esistere, al sorgere della sessualità e alla differenza
tra i due sessi.
In ambito psicoanalitico, è significativo il contributo di S. Freud, M Klein e D.
W. Winnicott, che hanno studiato il gioco come momento fondamentale della
vita infantile e come tecnica di accesso al mondo fantasmatico dei bambini e
delle bambine. L’importanza fondamentale che i tre studiosi affidano al gioco,
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quale luogo della terapia infantile, è spiegata soprattutto dalla rilevanza che
essi attribuiscono alle potenzialità di cura proprie del gioco. A partire da ciò,
si può affermare che nel paradigma psicoanalitico, dunque, il gioco è stato
studiato soprattutto in relazione agli effetti che esso ha sulla sfera affettiva,
inconscia e relazionale. La sua funzione è essenzialmente quella di essere
uno spazio intermedio, transizionale, come dice Winnicott, un luogo
privilegiato in cui possono emergere contenuti inconsci e minacciosi, come
sostiene la Klein, e allo stesso tempo un mezzo prezioso per poterli
elaborare: Freud sosteneva proprio che è questa possibilità di elaborazione
che favorisce la nascita della creatività, intesa come capacità di porsi di
fronte alla vita in modo più libero.
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L’importanza del gioco per i bambini e le bambine con disabilità
Rita Barbuto, Valentina Pescetti, Sunil Deepak3
Il gioco è un’esperienza preziosa per i bambini e le bambine con disabilità,
come per tutti gli altri soggetti in età evolutiva, perché rappresenta un
momento importante in cui esprimersi nonostante la compromissione
dell’espressione corporea, sensoriale, linguistica e cognitiva. Con tali bambini
e bambine, quando si pensa e organizza l’attività ludica, il problema che
bisogna affrontare è il “cosa fare e come fare” poiché le compromissioni
funzionali possono sembrare limitanti rispetto alla possibilità del fare. Di
fronte a queste difficoltà, e non avendo grandi possibilità di formazione in tale
ambito, chi deve facilitare un’attività tende a evitare situazioni che possono
risultare frustranti per il bambino o la bambina con disabilità, per il gruppo
classe e anche per chi propone l’attività.
Ciò può portare ad attività ludiche infrequenti, circoscritte al solo contesto
terapeutico e scarsamente adeguate al livello di sviluppo raggiunto dal
bambino o dalla bambina con disabilità. Ciò rafforza in chi opera un
atteggiamento che porta ad una generale diminuzione della motivazione e,
nel bambino o nella bambina con disabilità, a una diminuzione di interazione
con l’ambiente circostante, con gli altri, con il proprio corpo.
Il diritto dei bambini e delle bambine al gioco e al tempo libero è sancito della
Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC),
emanata dalle Nazioni Unite nel 1989, che all’art.31 comma 1 recita: “Gli Stati
parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al
gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente
alla vita culturale ed artistica”. Relativamente ai bambini e alle bambine con
disabilità una particolare attenzione al diritto gioco è posta dalla Convenzione
Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità (CDPD), ONU- 2006,
che all’art. 30 comma d) recita: “(…) assicurare che i bambini con disabilità
abbiano eguale accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad
attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, incluse le attività
comprese nel sistema scolastico”. Tale diritto costituisce una parte
fondamentale della visione della salute del bambino e della bambina con
disabilità riconosciuta dall’organizzazione Mondiale della Salute (OMS).
Infatti, nella Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità
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e della Salute (ICF) il gioco è uno dei parametri per misurare la salute di
bambini, bambine e adolescenti con disabilità.
Ancora oggi, però, anche per le paure e difficoltà sopra esposte, per i
bambini e le bambine con disabilità il diritto al gioco non è riconosciuto, con
gravi conseguenze sul loro sviluppo emotivo, fattore che va a sommarsi alla
mancanza di pari opportunità rispetto al resto della popolazione infantile, con
la conseguente esclusione da importanti ambiti di vita (sociale, scolastica,
familiare, e così via). Nonostante il fatto che in tema di accessibilità e di
Universal design si stiano compiendo sforzi per costruire parchi gioco
accessibili nei quali il gioco sia fruibile anche a chi – genitore o infante - ha
disabilità, mancano ludoteche, non si promuovono campagne di
sensibilizzazione sul diritto al gioco e vi è, infine, scarso impegno da parte
delle aziende e dei designer per la creazione e la produzione di giochi che
possono essere usati anche da bambini e bambine con diversità funzionale.
Per garantire il diritto al gioco, come sancito nella CDPD, è necessario,
quindi, progettare e realizzare luoghi di aggregazione per tutti e tutte. Questo
significa non solo offrire parchi gioco accessibili, bensì anche riqualificare i
giardini scolastici in cui, troppo spesso, le barriere architettoniche e il degrado
limitano le occasioni di socializzazione e inclusione di chi ha una disabilità.
Nello stesso tempo è strategico rafforzare la consapevolezza nella società
sulla necessità di creare contesti non discriminanti in cui la disabilità sia
considerata come ricchezza e non quale condizione impoverente.
Oltre a queste azioni, però, che vengono nella maggior parte dei casi
demandate a “esperti”, a decisori politici e ad “addetti ai lavori”, è importante
rompere da un lato il tabù della paura nel proporre di giocare ai bambini e alle
bambine con disabilità, dall’altro l’ansia di prestazione che troppo spesso chi
propone un’attività ludica carica sull’attività stessa, sulla classe, sul bambino
o sulla bambina con disabilità. Il gioco è un’attività che, innanzitutto, permette
di sperimentare e sperimentarsi, di commettere errori senza gravi
conseguenze e di esplorare strade alternative, varianti e, cosa più
importante, anche la possibilità di cambiare le regole del gioco. L’attività di
giocare, se resta un’attività che tutti e tutte, ivi incluse le persone con
disabilità, possono scegliere, scegliendo se e come giocare, è un’attività
essenzialmente includente. È importantissimo per un bambino o una
bambina con disabilità, giocare insieme al resto della classe. Ciò potrà
avvenire nelle attività ricreative libere: ogni bambino o bambina, con disabilità
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o meno, troverà il modo, il suo modo, di giocare, da solo o sola o in
compagnia.

Nessuna terapia o gioco specifico può sostituire il gioco libero e l’amicizia
tra bambini/e (fonte: Sunil Deepak, Corso per operatori RBC, AIFO 2004)

Ciò potrà avvenire – e speriamo che ciò accada – anche grazie ai piccoli ma
significativi esempi di gioco che l’insegnante può offrire alla classe, magari
proponendo attività che, costruite considerando la disabilità presente,
potranno essere sperimentate con il gusto della prova e della scoperta,
anche da chi non ha quella disabilità. Rimandiamo, a tal proposito, al
documento pubblicato da AIFO in occasione di un corso di formazione per la
promozione dell’educazione inclusiva e del gioco per bambini e bambine con
disabilità nei programmi di Sviluppo Inclusivo su Base Comunitaria. Vi
riportiamo qui, a titolo esemplificativo, solo alcune immagini, scommettendo,
ancora una volta, sulla capacità inventiva vostra e delle piccole-grandi
persone con cui lavorerete!
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Ci sono vari giochi semplici che possono essere proposti a tutta la classe pur essendo
pensati tenendo in considerazione le possibilità del bambino o della bambina con
disabilità che fa parte del gruppo classe. Ogni componente del gruppo godrà della
proposta di gioco, in primo luogo perché il gioco rappresenta la possibilità di conoscere il
mondo e se stessi/e (il proprio corpo, le proprie capacità comunicative, la propria identità,
e così via) in un modo diverso dal solito. (fonte dell’immagine: Sunil Deepak, Corso per
operatori RBC, AIFO 2004)

Anche dei giochi molto semplici, come per esempio giocare con le proprie dita o a
prendere e maneggiare o tenere in equilibrio oggetti piccoli può essere divertente e
può aiutare ognuno/a a relazionarsi con le proprie capacità e incapacità, riducendo
queste ultime o trovando soluzioni alternative. (fonte dell’immagine: Sunil Deepak,
Corso per operatori RBC, AIFO 2004).
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Si possono giochi che stimolano diversi sensi, come ad esempio il tatto.
(fonte: Sunil Deepak, Corso per operatori RBC, AIFO 2004).

Si possono giochi che stimolano diversi sensi, come ad esempio l’udito.
(fonte: Sunil Deepak, Corso per operatori RBC, AIFO 2004).
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Giocare può essere utile per tutti i tipi di disabilità e a tutte le età. Per i
bambini e le bambine di età prescolare è possibile, e anzi suggerito, il
coinvolgimento nel gioco dei familiari (fonte: Sunil Deepak, Corso per
operatori RBC, AIFO 2004).

I giochi e gli esercizi qui illustrati sono solo degli esempi. Potete inventare nuovi
giochi a seconda dei bisogni e dei desideri del gruppo classe con cui lavorate (fonte:
Sunil Deepak, Corso per operatori RBC, AIFO 2004).
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