
Da 0 a 6 anni
nel gioco il bambino si scopre e scopre; 

elabora le esperienze e le emozioni ad esse collegate

Il gioco serve 
a mettere in scena parti di sé   che il bambino non osa agire davvero 

(essere un guerriero è più possibile che sostenere un conflitto)

a giocare dinamiche

IL GIOCO Docente Lilia Bottigli

a giocare dinamiche
che sono interne a lui ma che anche sente interne agli altri 

Farsi coinvolgere nel gioco 
per coglierne ed accoglierne il significato emotivo

per poter comprendere il bambino 
riconoscendo i sentimenti che sorgono in lui  e quelli che lui fa sorgere in noi

Coinvolgimento e giusta distanzadell’adulto nei giochi del bambino
partecipare con un ruolo molto attivo  rischia di non lasciare vuoti 
importanti per riorganizzarsi dal punto di vista pr atico e mentale
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Osservando il gioco
osserviamo il bambino che esprime sé stesso

i bisogni correlati alla fase evolutiva 

Con ogni comportamento 
(ludico e – ammesso che esista - non) 

cosa il bambino ci dice di sé in quel momento?

Ascoltare se stessi e il bambino 
senza frettasenza fretta

la mente del bambino  
si sviluppa osservando  la mente  dell’adulto che lo pensa

senza frettasenza fretta
Per il bambino 
essere capito 
è importante 

quanto essere accudito, nutrito



Uno dei più importanti indici dello sviluppo è la capacità di stare solola capacità di stare solo
(Per il bambino è importante il gioco ma è importante anche la noia)

prima in presenza dell’altro (del care giver ma senza le sue cure attive)

Stadio dell’ “io sono”  in cui il bambino si costruisce un ambiente interno 
che renderà non più necessaria la presenza fisica del care giver

Winnicott (1896-1971) 
pediatra (per circa quarant'anni) presso l'ospedale pediatrico di Paddington Green (Londra)

esponente della scuola psicanalitica che, insieme a Melanie Klein e Anna Freud, 
più ha contribuito alle osservazioni sui bambini

Nelle sue opere i prodromi della teoria dell’attaccamento di Bowlby e del costruttivismo di Bruner. 

che renderà non più necessaria la presenza fisica del care giver

Nell’adulto questa capacità 
(che è all’origine del pensiero e della scoperta di sé)

consente  di rilassarsi 
di esistere “solo per il proprio bene” e non per qualcosa, qualcuno o per reazione



Gioco individuale   fino ad un anno circa

Gioco in coppia  dai  12/18 mesi circa, coordinare in una sequenza organizzata singoli schemi
d'azione, imitazione ed imitazione differita 

Gioco di coppia  dopo i due anni circa, capacità di investire sul reale, simbolizzazione 

Federico (2 anni e 2 mesi), seduto sul pavimento, sta giocando da solo con quattro macchinine: utilizzando a volte una
a volte entrambe le mani, le spinge con gesti veloci sopra il pavimento, le tira, le fa battere l’una contro l’altra;
accompagna i gesti con l’ emissione di suoni (shhh, brumm, tuff…), con espressioni di soddisfazione, ripete più volte
gesti e suoni. Dopo alcuni minuti, si avvicina Daniele(2 anni) che si abbassa,sembra,per osservareil gioco di

La capacità di giocare da solo 
consente le organizzazioni/riorganizzazioni che orientano verso il gioco collaborativo

gesti e suoni. Dopo alcuni minuti, si avvicina Daniele(2 anni) che si abbassa,sembra,per osservareil gioco di
Federico. Federico, restando a terra, si siede a gambe aperte e tese sul pavimento davanti a Daniele; si avvicina a lui
muovendosi sul sedere; con una mano gli porge una macchinina(tenendone un’altra nell’altra mano) e - con il viso
proteso verso il viso di Daniele e guardandolo di sotto in su -gli dice “teni, ‘ccidente”.

Gioco in gruppo dopo i  3  anni circa, prima differenziazione sé/altro, interiorizzazione 
schemi di azione, monologo  collettivo 

Gioco di gruppo 4/5 anni circa, autonomia, condivisione, pensiero intuitivo, 
assunzione di ruoli, classificazione/categorizzazione

Gioco di gruppo e in squadra 6/7  anni circa, pensiero operatorio, azioni mentali
coordinate, inizio reversibilità 

Gioco di squadra dopo 11/12 anni circa , pensiero ipotetico deduttivo, formalizzazione



Gli adulti 
spesso sottovalutano le  difficoltà  

che i bambini hanno per giocare insieme
tendono ad idealizzare le relazioni tra bambini

I bambini sono egocentrici  
la relazione tra pari è difficile

occorre la mediazione dell’adulto



Dall’indifferenziato, alla differenziazione,  all’integrazione

L’integrazione di ambienti, materiali, azioni, comunicazioni sostiene lo sviluppo della 
rappresentazione mentalee  della funzione simbolica



Dall’informe alla forma, alle forme (significate), ai contesti (di forme significate)



Dal gioco imitativo (prima scarsamente articolato per tempi e sequenze) al gioco simbolico

Dal gioco simbolico affettivo-familiareal gioco di ruolo (drammatizzazione)

Dal gioco di ruolo affettivo-familiare al gioco che integra ruoli sociali tramite lo
scambioe lo sviluppo della condivisione in collaborazione
Il gioco di ruolo che integra contesti, azioni, immagini, parolesi intreccia con lo 
sviluppo linguistico



Educazione alla lettura uno dei contenuti privilegiati per la continuità 0/6 

accesso ‘morbido’  al linguaggio verbale 
(parlare ed ascoltare) 

ed alla scrittura

scoperta delle rappresentazioni 
riconoscimento di  immagini/segni/simboli 
basi per imparare a leggere ed a scrivere
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Leggere costituisce
tra bambini ed adulti

un momento di grande intensità emozionale 
che favorisce un contatto intenso,  una comunicazionepiù ricca, 

la condivisione di pensieri ed emozioni 
che aiuta il bambino a (imparare a) riconoscerle ed esprimerle. 



Educazione alla letturasfondo integratore  per

sostenere sostenere 
(anche verso le famiglie) 

la consapevolezza  della funzione educativa e formativa
della proposta del libro e della lettura adulto-bambino

come 
esplorazione sensoriale

raccolta di informazioni da  interpretare ed elaborare
apprendimento
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apprendimento
finalizzato allo sviluppo comunicativo e sociale

potenziare potenziare 
le capacità e le competenze di educatori, educatrici ed insegnanti

nella costruzione di un curricolo per la l’età prescolare  
teso a  far evolvere 

la lettura  iniziale  di tipo sensoriale 
verso la decodifica e codifica di codici 

come operazione  cognitiva  essenziale per la scolarizzazione



Approccio destrutturante
Piacere di distruggere
Curiosità di scoprire

Dalla destrutturazione alla costruzione / ricostruzione creativa

La demolizione 
è 

un aspetto dell’esplorazione
una necessità della scoperta



Non spiegazioni ma ‘azioni-gioco’ che, attraverso i sensi,fanno
scoprire come utilizzare in modo non convenzionale materiali e
strumenti. Con il gioco il bambino partecipa globalmente; se
ascolta si distrae perché continua a pensare ad altre cose…

Bruno Munari



La 
costruzione



Da 0 a 6 anni, il gioco è narrazione
modalità attraverso cui il bambino si esprime e comunica la propria visione del mondo

Nei soliloqui del linguaggio interiore il pensiero narrativo sostiene il bambino

Il pensiero narrativo consente 
di creare la storia personale

di dar senso all’esperienza relazionando realtà oggettiva e psichica 
Il pensiero narrativo conduce 

alla creazione del Sé ed al mantenimento della sua coerenza

Cognitivamente la narrazionesostiene i processi di 
elaborazione, interpretazione, comprensione, rievocazione 

di esperienze, accadimenti, fatti

Nei soliloqui del linguaggio interiore il pensiero narrativo sostiene il bambino
nel  riconoscersi protagonista della propria esistenza,nell’apprendere ad esprimersi 



Giocare è “una maniera particolare di agire, una maniera di trattare la realtà in forma
soggettiva”. Nel difficile viaggio dalla soggettività pura all’oggettività (in cui si emancipa
dallo stato di fusione con la madre e concepisce l’esistenza di un “non-me”), il bambino
costruisce – e si serve – di un’area intermedia (transizionale) di esperienza acui
contribuisconola realtà internae la vita esterna. È un’area– uno“spazio potenziale”- che

Da 0 a 6 anni, il gioco è creatività

Winnicott ha dedicato gran parte delle sue riflessioni al
rapporto tra gioco e atto creativo, ponendo entrambi in
diretta relazione

contribuisconola realtà internae la vita esterna. È un’area– uno“spazio potenziale”- che
continua ad esistere anche nell’adulto come un posto-di-riposo per l’individuo impegnato
nel perpetuo compito umano di mantenere separate, e tuttavia correlate, la realtàinterna e
la realtà esterna.
Quest’area intermedia tra la dimensione soggettiva e la dimensione oggettiva (resa
possibile per il bambino dalla “bontà” delle cure materne), nella vita adulta è parte
intrinseca dell’arte e della religione, è il territorio in cui hanno origine il vivere creativo che
si manifesta, dapprima, nel gioco, e successivamente nella vita culturale.
In questa area “giocosa” il bambino – come poi l’adulto - raccoglie oggetti o fenomeni dal
mondo esterno e li usa al servizio di “qualcosa” che appartiene alla sua realtà interna; senza
allucinare il bambino – come poi l’adulto - mette fuori (da sé) una parte (di sé) e la vive
grazie ad una parte selezionata (un frammento) della realtà esterna.



Il gioco è, per Winnicott, sempre un’esperienza creativa e la capacità di giocare
permette al soggetto – bambino od adulto - di esprimere l’intero potenziale della
propria personalità, “grazie alla sospensione del giudizio(che appartiene alla
dimensione ludica),alla tregua dal faticoso e doloroso processo di distinzione
tra sé ed i propri desideri, e la realtà e le sue frustrazioni” .

Attraverso un atteggiamento ludico verso il mondo - e solo inquesta terza area
neutra e intermedia tra il soggettivo e l’oggettivo - può comparire l’atto creativo,
che permette al soggetto di trovare - o ritrovare - se stesso,di essere a contatto
con il nucleo del proprio Sé.



L’impulso creativo è presente alla stessa maniera, nel “bambino ritardato che è contento di
respirare” come “nell’architetto che improvvisamente sa che cosa desidera costruire. La
creatività non può essere mai del tutto annullata, anche nei casi più estremi di false
personalità, tuttavia può restare nascosta e questo viene a determinare la differenza tra
viverecreativamenteesemplicevivere” .

La creatività (stato di vitalità esistenziale)non
consiste, secondo Winnicott, nei prodotti dei lavori
artistici - meglio definibili come “creazioni” - ma è
invece costituita dalla “maniera che ha l’individuo di
incontrarsi con la realtà esterna; è universale,
appartiene al fatto di essere vivi”.

viverecreativamenteesemplicevivere” .

L’intera vita culturale dell’essere umano origina nello spazio potenziale che congiunge
originariamente madre e bambino ed è in continuità diretta con il giocare in modo creativo.
Lo spazio potenziale, la “terza area del vivere umano…che non si trova né dentro l’individuo
né fuori, è il “filo rosso” che lega gioco ed esperienza culturale e determina la qualità di
entrambi.

Il bambino e l’adulto che vivono creativamente, giocano entrambi, riempiendo con i
prodotti della propria immaginazione e con l’uso dei simboli, lo spazio tra sé e l’ambiente
(il mondo esterno, in origine la madre);il gioco del bambino e la vita culturale dell’adulto
nascono nella stessa area e allo sviluppo di quest’ultima è legato il loro stesso destino o,
meglio, la loro qualità.



Creatività e pensiero divergenteCreatività e pensiero divergente

Il pensiero divergente appare (anche dalle ricerche – Guilford) strettamente connesso all'atto
creativo, essendo la creatività un modo particolare di pensare che implicaoriginalità e
fluidità e che rompe con i modelli esistenti introducendo qualcosa di nuovo.
Il pensiero divergente è la capacità di produrre una gamma di possibili soluzioni per un
problema dato, senza prevedere un'unica risposta corretta; più ampia è la gamma delle
possibilità prodotte, più alta è la probabilità che una di esse sia originale.

Bruner afferma che in educazione ed a scuola si tende a
ricompensare solo le risposte «giuste» ed a penalizzare
quelle «sbagliate»rendendocosì i bambini riluttanti ad

Un clima educativo che non privilegia solo le soluzioni caute e convergenti (utili anch’esse)
non esclude l'accuratezza o la precisione perché anche l'atto creativo implica la
verifica/valutazione. Il fallimento della soluzione creativa (da scartare) non penalizza lo
sforzo immaginativo e valorizza l’errore.

quelle «sbagliate»rendendocosì i bambini riluttanti ad
azzardare soluzioni nuove o originali (che fanno
aumentare le probabilità di sbagliare) nella risoluzione dei
problemi, ovvero a correre i rischi conoscitivi richiesti
dal salto immaginativo, dalla produzione di una risposta
diversa da quella convenzionale e inscindibili dallo sforzo
creativo.



La pedagogia dell’errore   La pedagogia dell’errore   (Rousseau, don Bosco, Montessori , Bruner)

prospettiva pedagogica in cui l’errore è assunto come strumento per favorire la crescita
personale e l’autonomia dell’educando

Gianni Rodari
“Gli errori sono necessari, utili come il pane e spesso anche belli: per esempio latorre di
Pisa. In ogni errore giace la possibilità di una storia, ogni errore può essere un errore
creativo”

Siccome molti bambini avevano difficoltà a trascrivere nel carattere corsivole vocali a ed o
confondendole, ho fatto loro notare che, scambiandole, cambiavano le cose e nascevano delle
storie assurde: il solediventavail salee dal cielo scendevanella pasta,la nonna diventavalastorie assurde: il solediventavail salee dal cielo scendevanella pasta,la nonna diventavala
nanna e così via. Avendo colto il meccanismo, nei bambini è scattata una rincorsa per
individuare nuovi vocaboli fin quando uno di loro ha riflettuto dicendo: ”Maestro, se ci
sbagliamo Marta diventa morta?”.

Nello stesso modo ho proceduto per un altro
errore ricorrente e cioè l’omettere una vocale o
una consonante (per cuisalita diventavasalta,
carnediventavacane), per gli errori relativi alle
doppie e all’uso dell’h in ch e gh e per gli
accenti (es. il papà diventava il papa di Roma).
Si è sviluppato così un approccio inconsapevole
ai cosiddetti giochi linguistici.



SecondoBrunerBruner il pensiero creativo è olistico (produce cioè risposte che hanno
un'ampiezza superiore alla somma delle loro parti), mentre il pensiero razionale e
convergente è algoritmico (produce cioè risposte che sono inequivocabilmente esse
stesse); entrambi i tipi di pensiero hanno un loro ruolo fondamentale e dovrebbero essere
utilizzati per completarsi e sostenersi a vicenda invece che – e spesso accade - come
reciprocamente incompatibili.

Il  pensiero  creativoIl  pensiero  creativo

Dai 24/30 mesi il bambino sviluppa capacità creativa in particolare rispetto
all’espressività grafico-pittorica, manipolatoria, sonoro-musicale perché ad
esprimersi attraverso l’uso di materiali diversi iniziando ad util izzarli - oltre che per
il piacere (sensomotrio) legato alla manipolazione - in modo simbolicamenteil piacere (sensomotrio) legato alla manipolazione - in modo simbolicamente
rappresentativo della vita realereale e del mondo dei materiali

Anche per questol’Arte – come espressione di creatività e del pensiero creativo - svolge un
ruolo fondamentale nell’educazione dell’infanzia per sostenere lo sviluppo delle capacità
espressive, favorire l’apprendimento logico–matematico e linguistico, rafforzare la
consapevolezza di sé, liberare le potenzialità creative.



Kandinsky 
(1866-1944)

Suggestioni Suggestioni da…da…



Yves Klein (1928-1962)

esponente del neo Dadadismo europeo per
cui la performance - ovvero l'azione di un
individuo o di un gruppo, in un luogo
particolare e in un momento particolare -
costituisce l'opera.



Jackson Pollock (1912-1956),

uno dei maggiori esponenti
dell’espressionismo astratto, che
ha inventato la tecnica del
“dripping”, una delle basi del
movimento dell’action painting

perché “dipingere è un
modo di essere, la tela è
un’arena in cui agire… il
gesto si coagula nel
segno…”(Pollock)



le mostre si 
presentano come 

movimento 
giapponese 

Gutaj
(1954)

corrente artistica che 
significa “volontà di 
caratterizzare la spiritualità 
attraverso la materia” ;

presentano come 
opere teatrali in cui  
gli artisti-attori  si 

esibiscono 
improvvisando;  

getta le basi 
dell’Happening 

statunitense (1958) 
e influenza lo 

sviluppo dell’arte 
povera (1960)



Hans 
Hartung 

(1904-1989)

uno dei primi artisti gestuali e segnici che, sperimentando strumenti inventati da lui stesso,
utilizza macchie e graffi che si accavallano, si incrociano, si aggrovigliano su fondi
luminosi, in cui il colore trapassa da una gamma all'altra



Bruno Munari
(1907-1998),

“””…nel disegno tradizionale la linea è il
contorno di una figura… ma la linea disegna
dai due lati…. l’effetto… è che ogni forma
sembra muoversi nello spazio…”””



Cy Twombly  
(1928 – 2011) 

Espressionista 
astratto, che 

elabora un 
personale modo 

espressivo carico 
di riferimenti 

dadaisti, 
primitivisti e di primitivisti e di 

suggestioni 
africane che si 
esprimono con 

l’utilizzo, su 
supporto materico, 
di graffiti e grafie 
che assomigliano 
agli scarabocchi 

dei bambini
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