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Perché il gioco per promuovere 
apprendimento significativo?

• È esperienza complessa nella quale si 
integrano aspetti

• Affettivi 
• sociali
• Motori/psicomotori
• Cognitivi 
• Emotivi
• Culturali/transculturali 

Es: nascondino



Perché il gioco:

• È esperienza complessa perché 
coinvolge il soggetto globalmente ed 
è naturalmente fonte di nuovi 
apprendimenti



Il gioco a scuola: la 
metodologia ludica. 

due pregiudizi da decostruire…
• 1 gioco VS studio
• 2 gioco esperienza solo per bambini 



1. GIOCO LIBERO/ GIOCO DIDATTICO
Attività ludica/ Attività ludiforme (Visalberghi)

L’attività ludica ha 4 caratteristiche
• è impegnativa: prevede un coinvolgimento 

psico-fisico, cognitivo e affettivo 
• è continuativa: accompagna costantemente la 

vita del bambino e continua ad avere un ruolo 
nella vita dell’adulto 

• è  progressiva: non è statica, si rinnova, è 
fattore di crescita cognitiva, relazionale, 
affettiva, amplia le conoscenze e le competenze

• non è funzionale: è autotelica, cioè ha scopo in 
se stessa



1. GIOCO LIBERO/ GIOCO DIDATTICO
Attività ludica/ Attività ludiforme (Visalberghi)

L’attività ludiforme ha solo le prime 3 
caratteristiche

• è costruita intenzionalmente per dare una forma 
divertente e piacevole a determinati 
apprendimenti.



Dalle teorie alla pratica



Il gioco degli insiemi: regole

• Dovete formare quanti più insiemi 
possibili di ALMENO tre parole.

• Dovete trascrivere le parole in un foglio 
e scrivere accanto la caratteristica che 
le unisce

• Le parole possono essere riutilizzate in 
più insiemi

• Potete individuare delle parole che 
hanno caratteristiche particolari che le 
differenziano da tutte le altre



Il gioco degli insiemi: regole

Punteggi:
1 punto per ogni insieme corretto. 

Chi vince?
Vince il gruppo che ha trovato più 

insiemi.



Debriefing



Caccia all’intruso (ad 
oltranza)

Togliere una parola alla volta per una 
caratteristica che non condivide con 
tutte le altre 
(escludere e includere: tolgo x perché è 
l’unico che… mentre tutti gli altri…) 
Alla fine trovare ciò che accomuna e 
differenzia le 2 parole rimaste
Ogni esclusione corretta 1 punto



Caccia all’intruso: un 
esempio

• Rosso, giallo, arancia, azzurro, verde, 
blu 



Caccia all’intruso 
grammatica (5 minuti)

• lo, la, uno, l’, il, gli



debriefing



Giochi su schema: Il tris 
(filetto) 

1 O 2X 3O

4X 5O 6O

7O 8X 9X



TRIS: plenaria con i verbi 
irregolari

• Formate due squadre
• Datevi un numero da 1 a X
• Il docente ad ogni turno chiama un  

numero che gioca a tris
• Tutta la squadra può aiutare nella 

risposta (a bassa voce) 
• Dopo 10 secondi il numero scelto 

deve dare la risposta
• CONIUGARE I VERBI AL MODO E 

TEMPO RICHIESTO



Tris: adattare il gioco



LOGOGRIFO

Trovate tutte le parole che si possono 
formare ricombinando le lettere della 
parola 

ELICOTTERO



L’architetto

• A coppie mettetevi di fronte (non fate 
vedere il disegno al compagno) 

• 2 copie per ciascuno: in una ogni 
componente arreda la sua stanza con 
6 elementi a sua scelta

• Nell’altra disegnerà le informazioni 
ricevute dal compagno sul suo 
«arredo»

• Vincerà la coppia che riuscirà a 
rendere più fedele il disegno a quello 
del compagno



Che cosa caratterizza la 
metodologia ludica?

Non la proposta estemporanea di 
giochi
Bensì la creazione di un ambiente 
significativo d’apprendimento 
caratterizzato da ludicità, intesa 
come…



Ludicità

Carica vitale in cui si integrano forti 
spinte motivazionali con aspetti 
affettivo-emotivi, cognitivi e sociali 
dell’apprendente. È il principio 
fondante per promuovere lo sviluppo 
globale dell’allievo. (Caon, Rutka, 
2004)



Tipoplogie di giochi

• DI MOVIMENTO: fare azioni, 
mimare, dare, eseguire ordini: 
(T.P.R.), giochi tradizionali in cortile, 
Caccia al Tesoro, ecc.

• DI MEMORIA: Indovinelli, giochi ad 
indovinare (comunicazione necessaria 
per colmare il vuoto di informazione), 
memorizzazioni di poesie e 
filastrocche canzoni, Memory, Kim’s 
game, Catene, ecc.



Tipoplogie di giochi

• GIOCHI DI NATURA 
INSIEMISTICA: SERIAZIONE (x 
qualità), SEQUENZIAZIONE (x 
tempo), INCLUSIONE,  
ESCLUSIONE: es.Caccia all’intruso, 
ecc.

• DI ESERCIZIO: catene, 
completamenti, composizioni 
scomposizioni di testi, frasi, ecc. 
storie, descrizioni…incastri di battute 
in un dialogo, incastro/abbinamento



Tipoplogie di giochi

• DI MOVIMENTO: fare azioni, 
mimare, dare, eseguire ordini: 
(T.P.R.), giochi tradizionali in cortile, 
Caccia al Tesoro, ecc.

• DI MEMORIA: Indovinelli, giochi ad 
indovinare (comunicazione necessaria 
per colmare il vuoto di informazione), 
memorizzazioni di poesie e 
filastrocche canzoni, Memory, Kim’s 
game, Catene, ecc.



Tipoplogie di giochi

• GIOCHI DI 
TRANSCODIFICAZIONE: T.P.R. 
TOTAL PHYSICAL RESPONSE 
(memoria corporea) Passaggio dal 
codice verbale a un altro, es. grafico, 
gestuale, iconico, e viceversa Es. 
Ascolta e 
disegna/colora/indica/tocca/esegui/mi
ma, ecc.



Tipoplogie di giochi

• SIMBOLICI: drammatizzazioni, 
simulazioni, Role play, Role play 
storico letterario: v. Le interviste 
impossibili, completamenti di fumetti, 
attività di immaginazione, ecc.

• GIOCHI DA TAVOLO: Domino, 
Memory,  Giochi di Carte, ecc. 
applicati all’acquisizione della lingua



Tipoplogie di giochi

• GIOCHI SU SCHEMA: Battaglia 
Navale, Giochi a percorso, Gioco 
dell’Oca, Tria o Filetto, Tombola, 
Bingo

• GIOCHI ENIGMISTICI: cruciverba , 
crucipuzzle, crucintarsi, labirinti, 
anagrammi, giochi di parole e con le 
parole….(utili nella fase di riflessione 
linguistica)

• GIOCHI TRADIZIONALI (da cortile) 
Caccia al Tesoro (problem solving), 
Strega comanda color, Bandiera, ecc. 



In conclusione

• “Viviamo in una società che non ci chiede di 
inventare. Viviamo in una società nella quale c’è ben 
poco spazio per “giocare”.

• Recuperiamo la gioia di suonare (male), di  dipingere 
(peggio) di recitare (da cani), di fare film (pessimi)…

• ma di suonare, dipingere, recitare, fare film, noi…
• Giocare bene significa avere gusto per la precisione;
• amore per la lingua, capacità di esprimersi con 

linguaggi non verbali; significa acquisire insieme 
intuizione e razionalità,

• abitudine alla lealtà e alla collaborazione.”
(L.L. Radice)



Grazie 

• fabiocaon@unive.it
• www.unive.it/labcom
• www.reteducazionelinguistica.it
• Faceboook fabio caon 
• Facebook labcom
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