
 

 

 

 
 

 

 

Soste.  
Punti di vista:  

riflessioni ed approfondimenti 

di Cecilia Pizzorno e Luisella Rosatti 

 
 
 

Il gioco. 
 

Giocare è l’esperienza più comune che ci possa capitare. Nel corso di un solo colloquio 

con un nostro simile … noi giochiamo con le parole, giocherelliamo con le dita, ma anche 
ci giochiamo in senso stretto la carriera, l’amore il nostro futuro. … Giocare è la cosa più 
semplice, anche quando è necessario qualche strumento: un mazzo di carte, un pallone, 

una moneta da far volare in aria, una biglia. In questo noi non solo restiamo sempre dei 
bambini, a cui basta un pezzo di legno e un filo  per entrare in uno spazio di gioco, ma 
facciamo emerge facilmente il nostro essere animale. Come i gatti che passano 

naturalmente dalla caccia al gioco, dalla lotta al “divertimento” anche noi scivoliamo 
sempre e comunque nel gioco. 
 

Dal Lago, Rovatti, Per gioco, Raffaello Cortina Editore, 1993 

 
 
 
 
La funzione del gioco coinvolge una serie di atteggiamenti comportamentali 
impliciti del giocare. Spesso il vocabolo è utilizzato impropriamente per definire  
generiche operazioni educative, tralasciando le componenti spazio-temporali. 
Il gioco è, per il bambino, un passatempo, inteso come il suo-tempo: quando si 
gioca, i partecipanti devono assumere ruoli, seguire regole, compiere 
atteggiamenti ed inventare situazioni.   
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
La modalità del gioco è già apprendimento, è sempre gioco-cognitivo: nel gioco 
musicale il bambino manipola gli oggetti, interiorizza profondamente nuovi 
concetti, si inventa situazioni crescendo così insieme al materiale sonoro.  
Ludico e cognitivo sono separabili solo a livello analitico: quando si gioca si è 
interamente immersi in questa dimensione (ad esempio, rivedendo un video, si 
può distinguere il semplice piacere dalla interiorizzazione cosciente, anche se 
questi confini non sono mai definiti così nettamente). 
Ai bambini non importa tanto il risultato (unica finalità per gli adulti): a loro 
interessa il percorso, applicare regole, dare senso e, rispondendo a necessità 
tipiche dell’età infantile, amano scegliere, essere scelti, mettersi in evidenza, 
scoprire il proprio corpo, mimare situazioni particolari, confrontarsi con le paure. 
L’educatore deve dare senso al loro mondo, suggerendo alcune regole: loro 
creeranno il gioco. Se le regole vengono imposte non risultano più così stimolanti e 
non divertono, proprio perché il divertimento è vivere il gioco, giocandolo.  
Nelle proposte l’insegnante deve saper motivare la scelta e individuare le 
capacità che i bambini devono trarre dai giochi, definendo la loro classificazione 
e sperimentazione in base all’età. Si può ulteriormente operare su molteplici 
variabili, strutturando sempre il percorso a dimensione dei bambini.  
 
 



L’animazione 
 

 

 

 

La parola anima ha origine dal greco ànemos , "vento". 

 

 
 
 
 



 

 … in filosofia 
Secondo il dualismo platonico e gnostico, l'anima è per sua natura simbolo di 
purezza e spiritualità. Ha la sua origine nel soffio divino (da cui il significato stesso 
della parola, ossia: vento, soffio). 

 

 … modi di dire 
In generale, l'uso figurato di anima allude a qualcosa dotato di movimento e di 
vita (spesso più immaginaria che reale), oppure a qualcosa di segreto ma 
essenziale, che in qualche modo cambia la natura dell'oggetto in cui si installa. 

Nei manufatti si definisce anima la componente dura, portante, interna, non 
visibile ma essenziale dell'oggetto, ad esempio: in liuteria si intende per anima il 
pezzetto di legno incastrato, non incollato, tra il fondo e la tavola degli strumenti 
ad arco. 

 

 … nelle religioni orientali 
L'anima è l'aspetto più puro e sottile dell'esistenza umana, il principio che dà vita a 
tutto e che influenza e caratterizza tutta l'evoluzione di un individuo. Non ha 
"vestimenti", infatti viene anche detta Anupadaka, è cioè priva di aspetti che la 
separano dal resto della creazione. Il principio separativo, "ego", è soltanto un 
riflesso limitato di questa immensa energia. 

 
 
 

Animare 
 

 … comunemente 
… significa infondere la vita, il movimento, il calore.  
Prometeo animò col fuoco divino la creta.  

 

 …artisticamente:  
…incoraggiare, incitare, sostenere, favorire. 



 
 
 
Metodologia dell’animazione 
 
 

Secondo la corrente filosofica dell’Esistenzialismo, noi conosciamo e apprendiamo 
non sulla base della ragione, ma delle forti esperienze emozionali determinate da 
incontri, situazioni, oggetti, persone, “figure” fatali della nostra esperienza. 

 

 

 
 

 

Noi creiamo contesti emotivi e conoscitivi insieme, in cui i singoli possono 
orientarsi all’apprendimento. (Floris, 1996)  
 
 



In quel momento apparve la volpe. 

“Buon giorno” disse la volpe. 
“Buon giorno”  rispose gentilmente il piccolo principe, voltandosi: ma non vide nessuno. 
“Sono qui” disse la voce”sotto il melo…” 
“Chi sei?” domandò il piccolo principe, “sei molto carino…” 

“Sono una volpe” disse la volpe. 
“Vieni a giocare con me” le propose il piccolo principe, “sono così triste” 
“Non posso giocare con te” disse la volpe, “non sono addomesticata”. 

“Ah! scusa” fece il piccolo principe. 
Ma dopo un momento di riflessione soggiunse: 
“Che cosa vuol dire addomesticare?” 

… 
 
“E’ una cosa da molto dimenticata. Vuol dire “creare dei legami”…” 

“Creare dei legami?” 
“Certo”, disse la volpe. “Tu, fino ad ora, per me , non sei che un ragazzino uguale a 
centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono 
per te che una volpe uguale a centomila volpi. Me se tu mi addomestichi, noi avremo 

bisogno l’uno dell’altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io sarò per te unica al 
mondo”. 
“Comincio a capire”, disse il piccolo principe. “C’è un fiore… credo che mi abbia 

addomesticato…”   
De Saint-Exupéry Il Piccolo Principe, , R.C.S., Milano, 1994. 

 
 
 
 
L’animazione è una disciplina meticcia, nasce cioè dall’incontro di varie discipline. 

Lo sguardo dell’animazione a scuola trasforma i quattro nodi teorici e pratici 

del ricercatore-insegnante in questo modo: 
 
 

 
 
 
Quello che veniva descritto come Interazione tra insegnamento e apprendimento 
ora si trasforma in insegnare ad apprendere. 



La relazione educativa in un’ottica di animazione si modifica e si articola ora in tre 
livelli: 
 

 
 

L’animazione opera affinché le persone che compongono la classe si orientino 

a divenire progressivamente membri di un gruppo.  
Il gruppo diviene strumento per apprendere.  Bisogna sempre ricordare che è il 

singolo che apprende, ma … 
 

 
 

… il contesto privilegiato per apprendere è un evento sociale che trova nel 

gruppo uno dei luoghi privilegiati. Il lavoro che ne consegue si configura di 
gruppo e non in gruppo.  

La dimensione affettivo-emotiva, l’interazione, la reciprocità, lo scambio 

avvengono all’interno del campo culturale e/o disciplinare di riferimento. 
 



Progettare 
 

 
 
La progettazione, nell’organizzazione e nella gestione del lavoro, si avvale di 

tecniche di animazione. Le tecniche stimolano approcci attivi alle informazioni 
e racconti. L’attività di animazione è quindi il crocevia nel quale si incontrano 

mente, corpo ed emozione. Le tecniche rappresentano dei facilitatori di un 

processo che si fonda essenzialmente sulla relazione. 
 
 

 
 
“L’educatore non è solo colui che educa, ma colui che, mentre educa, è 
educato al dialogo con l’educando, il quale, a sua volta, mentre è educato, 
anche educa. Ambedue così diventano soggetti del processo in cui crescono 
insieme e in cui gli “argomenti di autorità” non hanno più valore” (Freire, 1970) 



L’animazione considera la relazione educativa come un’interazione che provoca, 
nelle persone coinvolte, un “cambiamento, inteso come maturazione verso una 
conquista progressiva di autonomia e libertà” (Tafuri, 1995) 
 

Alcune capacità dell’insegnante animatore, che si pone in una prospettiva 
educativa e formativa innovativa, attenta al contesto ed ai soggetti, si possono 

così delineare: 
 

 
 

Il docente si mette in una visione dell’andare oltre, dell’animare, rendendo 

vive, interessanti ed appassionanti le situazioni di apprendimento. 
 

 
 

Principio base dell’animazione è “hic ed nunc”; un qui ed ora che non deve 
dare luogo a fraintendimenti e non deve essere mai confuso con lo 

spontaneismo, la superficialità, l’intrattenimento o la faciloneria.   



Non vi è divisione tra chi sa e chi non sa, tra attori protagonisti e spettatori; tutti 

sono coinvolti in un evento, in una azione giocata sull’interazione, stimolando il 

pensiero divergente, attivando e valorizzando le capacità personali potenziali 
e latenti. Vi è pieno rispetto dei percorsi personali (e dei tempi di maturazione) 

cognitivi ed espressivi  
 

 
 

 
 
Questi elementi concorrono alla realizzazione di progetti che sono finalizzati 
alla creazione di eventi collettivi, di prodotti estetici e culturali, il cui scopo non 

si configura  e non deve essere frainteso come un “mostrare quanto siamo 

bravi” (spettacoli, mostre, saggi di fine anno, …) ma deve rappresentare il 
proprio pensiero, il proprio punto di vista, la propria opinione, la propria visione 

del mondo e della realtà. 



 

Dalle “lezioni americane” di Italo Calvino altri 
spunti di riflessione … 
 
 
 

1. Leggerezza 

2. Rapidità 

3. Esattezza 

4. Visibilità 

5. Molteplicità 

6. Consistenza 

7. L’inizio e la fine … 

 

 
 

(continua) 


