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La fisica è come il 
sesso: certamente può 
fornire alcuni risultati 

pratici, ma non è 
questo il motivo per cui 

lo facciamo! 
 

Richard Feynman (attr.) 
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Setup 
 

Introduzione 
 
 
Questa ricerca nasce dall'esigenza, comune ormai a tutta la ricerca in didattica, di 

rendere l'apprendimento della fisica più piacevole, più stimolante e, perché no?, più 
profondo di quanto sia tutt’ora. L'idea iniziale è stata quella di usare il gioco, attività 
di per sé senza dubbio piacevole, per veicolare contenuti fisici. 

Per poter capire se e come il gioco potesse fungere da mezzo didattico, ci si è posti 
il problema di capire dapprima cosa fossero i giochi. Sorprendentemente, questo 

problema si è mostrato essere solo la punta di un iceberg: l’esplorazione del concetto 
di gioco si è rivelata un’impresa dall’insospettata vastità. 

Tutti noi, chi più chi meno, abbiamo giocato nella nostra vita. Ognuno di noi, quale 
che sia la sua storia passata, può affermare di conoscere una gran quantità di giochi 

(basta soffermarsi un secondo a pensare a tutti i giochi della nostra infanzia, agli sport, 
ai giochi tradizionali che si praticano nei bar o nelle feste natalizie, ai giochi d’azzardo, 

ai videogiochi, ecc.). Questo, inconsciamente, ci spinge a ritenere che, quando si parla 
di giochi, tutti sanno di cosa si sta parlando. Così come, quando si nomina il cinema, 

tutti sanno di cosa si parla perché tutti hanno visto qualche film. Tuttavia, bisogna 
rendersi conto che non basta aver visto decine, ma neppure centinaia, di film per 

essere in grado di girarne uno. Ebbene questo concetto, nel pensare comune, non 
sembra altrettanto ovvio per i giochi.  

Durante questa ricerca è venuto alla luce che il gioco è in realtà un concetto di 

estrema profondità, esaminato nel passato da un gran numero di studiosi ma con 
poca sistematicità, e che già da qualche decina di anni sta ricevendo una sua 

legittimazione epistemologica come disciplina a sé stante, anche e soprattutto a 
livello accademico. 

 
Per questo motivo, nell’ottica di concepire non semplicemente una o più specifiche 

sequenze d’insegnamento, ma una vera e propria tecnica didattica basata sull’uso del 
gioco, si è dato ampio spazio all’approfondimento della conoscenza teorica del mezzo 
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in sé. Per fare questo, data la natura stessa del gioco ci s’è dovuti aprire ad una 

visione decisamente multidisciplinare del problema. 
 

Nel Novecento, infatti, il gioco ha ricevuto un’attenzione sempre maggiore da parte 
di molti studiosi provenienti dai settori più disparati.  

L’autore che solitamente viene considerato il precursore dello studio sistematico 
del gioco, il “Copernico” della cosiddetta Ludologia (o Game Studies), è Johan Huizinga. 

Nel suo Homo Ludens affronta l’analisi del gioco da un punto di vista storico e 
antropologico, analizzando i giochi tradizionali delle diverse culture e scovandone 

elementi in comune con il sacro e il rituale in genere. Egli fu il primo a riconoscere 
l’importanza del gioco per la cultura umana, a leggere nella maggior parte delle 

istituzioni umane un’origine ludica, a tal punto da arrivare a sostenere che sia più 
lecito pensare al gioco come generatore di cultura, che non come ad un suo prodotto. 
Parleremo più approfonditamente della sua opera nel primo capitolo; quello che ci 

interessa ora è che Huizinga ha avuto il merito di mostrare come il gioco sia 
un’attitudine primitiva, fondamentale, insopprimibile e, soprattutto, molto seria. 

Successivamente, in molti hanno trovato nel gioco un campo di studi fertile e 
inesplorato per le proprie ricerche. 

In effetti, si potrebbe dire che ogni disciplina che abbia affrontato lo studio del gioco 
l’ha fatto, in un certo senso, tacitamente convinta del fatto che il proprio fosse 

l’approccio più “naturale”, più ovvio: il gioco è un fenomeno che coinvolge tutta 
l’umanità, è chiaro che un antropologo sia il più indicato a studiarlo. Ma il gioco altro 

non è che un insieme di leggi e regole astratte, chi meglio di un matematico potrebbe 
analizzarle? Eppure, il gioco si estrinseca appieno quando è svolto tra vari giocatori: è 

un fenomeno sociale; e come tale nasce nella società, la condiziona e ne è 
condizionato: un approccio sociologico è senz’altro il più appropriato. Ma chi sono gli 

attori principali del gioco se non i bambini? Chi lo conosce e lo usa meglio di loro? Un 
pedagogista dovrebbe senza dubbio essere il primo a parlarne. Ma in fondo il gioco, 
“quello vero”, è più che altro un concetto astratto, una creazione mentale, un oggetto 

appartenente più al mondo metafisico che non a quello fisico. Non è dunque materia 
della filosofia più pura? 

E così, gli antropologi e gli storici, capitanati dallo stesso Huizinga, ne hanno 
sviscerato gli aspetti culturali, assimilando il gioco degli umani con quello degli animali, 
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e mettendone in luce la sua bizzarra caratteristica di essere un’attività naturale, 

dispendiosa e improduttiva. 
I matematici hanno esplorato il gioco dal loro punto di vista, quello appunto logico-

matematico, costruendo la Teoria matematica dei Giochi che si è rivelata 
estremamente interessante per l’economia, la biologia, la fisica e tante altre discipline, 

e soprattutto per la matematica stessa. 
I sociologi ne hanno esaminato il rapporto con la società, trovando connessioni 

fortissime tra i due. Il primo e più determinante lavoro in tal senso è quello di Roger 
Caillois, che nomineremo spesso data l’importanza della sua opera. 

Gli psicologi hanno trovato nel gioco, grazie a molte delle sue caratteristiche, un 
mezzo preziosissimo per capire e per curare la mente umana; i pedagogisti, tra cui si 

contano esponenti illustri come Jean Piaget, Jerome Bruner, Lev Vygotskij, hanno 
capito l’estrema importanza del gioco nelle varie fasi dello sviluppo del bambino, e 
hanno iniziato ad interessarsene per ampliare le nostre conoscenze della mente 

infantile e per sfruttare le potenzialità che può avere se “usato” nel modo corretto.  
Parallelamente a questi (e ad altri) settori di ricerca, la filosofia ha cercato di 

riflettere sul concetto astratto di gioco, su una sua possibile definizione, sulle sue 
caratteristiche generali, su cosa possa essere considerato un gioco e su cosa non 

possa esserlo. 
Ultimamente, in particolare grazie alla crescita spaventosa del mercato dei 

videogiochi, in molti si sono anche dedicati allo studio di quello che si tende a 
chiamare Game Design, che, nato dall’esigenza pratica e commerciale di progettare 

giochi che piacciano, ha fin da subito attinto a tutto il patrimonio di conoscenze 
apportate dalle altre discipline. 

Ciascuno di questi ambiti di ricerca, alcuni neonati e altri più evoluti, è comunque 
ancora molto lontano dall’essere esausto. Tuttavia, il risultato unanime di tutti questi 

lavori è che il gioco sia un fenomeno vastissimo e ricco di contenuti, siano questi da 
analizzare retrospettivamente (grazie allo studio dei giochi già esistenti) oppure 
ancora da produrre (grazie all’acquisizione di tecniche di progettazione di giochi nuovi 

o di varianti di giochi esistenti). 
In sostanza, si è capito che il gioco è un fenomeno complesso e dalle enormi 

potenzialità, che per poter essere compreso appieno ha bisogno di essere studiato 
nella sua specificità, e non solo dal punto di vista dell’antropologo, o del matematico, 
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o del pedagogista. Questo ha portato la gran parte degli studiosi che si sono occupati 

di gioco ad approfondire aspetti anche limitrofi o distanti dalle proprie materie 
d’origine, dando luogo, di fatto, ad una nuova figura intellettuale che potrebbe 

chiamarsi esperto di giochi, o ludologo.  
 

Ci è sembrato doveroso, insomma, anteporre lo studio del gioco in sé a qualsiasi suo 
possibile e serio utilizzo, in particolare quello didattico, al fine di renderlo efficace e 

produttivo. Come scrive il prof. Gianfranco Staccioli, esperto di didattica ludica, «[È 
necessario] un piano di lavoro che ci porta verso un’idea del gioco come attività 

elevata, profonda, piena di senso e capace di aiutare un ripensamento sulle pratiche e 
sulle teorie che stanno alla base del gioco e del giocare nella nostra cultura» [Staccioli 

1998, p. 156]. Questo è il motivo per cui la prima parte della trattazione si occuperà 
del gioco, in generale. 

 

Nella seconda parte, cercheremo di capire se e come il gioco possa essere un mezzo 
utile per l’insegnamento. Vedremo nel dettaglio come questo sia stato usato in 

passato per fini didattici, con risultati più o meno soddisfacenti; cercheremo di 
scovare dunque quali siano i suoi aspetti salienti e quali quelli inutili o 

controproducenti, anche in relazione alle moderne teorie costruttiviste 
dell’apprendimento. 

 
Nella terza parte, infine, vedremo con una rassegna qual è lo stato dell’arte 

nell’utilizzo del gioco nello specifico della didattica della fisica e tenteremo di capire, 
in virtù delle conoscenze acquisite in precedenza dallo studio teorico del gioco, se e 

cosa può essere migliorato e quali potrebbero essere dei giochi adatti a tale scopo. 
 

Nelle Appendici troverete degli esempi di alcune tipologie di gioco che, alla luce dei 
risultati raggiunti, ci sembrano prestarsi bene al nostro scopo. Va specificato che la 
progettazione di un gioco è un processo molto più complesso di quanto possa 

sembrare ad un non-professionista, ed inoltre è libero e creativo, per certi aspetti 
molto simile alla creazione di un’opera d’arte; per questo motivo, non esistono 

chiaramente degli algoritmi ben precisi per farlo, e ogni precetto che si stabilisce è 
pronto ad essere contraddetto da un esempio creativo (un twist, in gergo tecnico) di 
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un gioco esistente o che verrà inventato. Eppure, così come in qualsiasi forma d’arte, 

nessuno può negare l’esistenza di tecniche né la necessità di padroneggiarle se si 
vuole ottenere un prodotto valido. Nessuno scrittore può prescindere da 

un’eccellente conoscenza della lingua in cui scrive, della grammatica e dell’ortografia, 
così come nessun valido artista figurativo può permettersi di ignorare tecniche 

pittoriche e scuole di disegno, nonostante ciò che molti sedicenti artisti 
contemporanei vogliono far credere. 

Per questo motivo, si è voluto dare nelle appendici un’idea di come tali tecniche 
potrebbero essere applicate, senza tuttavia avere la pretesa di aver realizzato opere 

valide: uno dei concetti fondamentali che questo lavoro vorrebbe esprimere, infatti, è 
che la creazione di un gioco è una professione complessa che richiede, oltre ad 

un’eccellente preparazione teorica, anche creatività ed esperienza. 
 
In definitiva, l’ambizione di questa tesi è quella di mostrare l’importanza e le 

potenzialità di un uso del gioco come mezzo per la didattica della fisica, purché tale 
uso sia consapevole, e di dare degli strumenti per scegliere (o, al limite, progettare) un 

gioco che non venga solo osservato per qualche minuto e poi dimenticato, ma che 
possa effettivamente essere giocato dai ragazzi a cui è rivolto, con passione, 

dedizione e divertimento. 
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1 – Il gioco... 
 

Una breve introduzione alla Ludologia 
 
 

Il gioco è un fenomeno sfuggevole e difficilmente definibile. Riguardo ad una 
possibile definizione di gioco si è scritto molto, e tutt’ora non si è trovata una formula 

adeguata a comprendere tutte le tipologie di gioco esistenti. In realtà, il problema 
maggiore non è tanto capire come descrivere ciò che si intende con gioco, quanto 

capire cosa ciascuno intenda con tale termine, e soprattutto arrivare ad un accordo 
comune, ad una definizione accettabile e utilizzabile da tutta la letteratura. A questo 
ancora non si è giunti. 

In questo testo abbiamo preferito evitare di dare una “nostra” definizione di gioco, 
sebbene sia necessario per chiarire a cosa ci riferiamo in maniera più precisa, 

lasciando questo compito all’intero presente capitolo. 
 

Nonostante non esista a tutt’oggi una trattazione ben strutturata sul gioco in sé, nel 
passato molte discipline hanno studiato il gioco dal proprio punto di vista e per i 

propri scopi, illuminando questo oggetto misterioso e complesso da diverse 
prospettive, scoprendone di volta in volta alcune caratteristiche. Molte di queste zone 

d’ombra sono state svelate da più prospettive diverse, talvolta ritrovando lo stesso 
concetto, talvolta scoprendone nuovi risvolti. 

Per poter dare un’idea quanto più organica possibile di tale “oscuro” oggetto, 
cercheremo di affiancare le varie prospettive secondo cui è stato studiato in passato, 

così da avere le varie proiezioni ortogonali utili per ricostruire l’oggetto 
tridimensionale. Questo, tuttavia, non ci eviterà di dover ripetere e richiamare più 
volte le stesse idee e le stesse caratteristiche, sebbene illuminate da luci diverse. 

Chiaramente, la rassegna che segue non ha alcuna pretesa di completezza; in molti 
nel corso dei secoli se ne sono occupati, fra cui anche illustrissimi pensatori. Citeremo 

nel seguito solo quei contributi che si sono rivelati più organici ed efficaci nella 
comprensione e sistematizzazione del fenomeno gioco (un processo ancora in atto), 

senza seguire un pedissequo ordine cronologico. 
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1.1 – PROSPETTIVA FILOSOFICA 
Per sua natura, la Filosofia è sempre stata il quartiere d’origine di ogni disciplina 

teorica, e probabilmente lo è anche per il gioco. Qui considero “filosofici” tutti quegli 
studi che non partono da basi e/o con intenzioni afferenti ad una specifica disciplina, 

ma sono pure speculazioni sull'argomento. Tralasciamo inoltre tutti quei pilastri della 
filosofia del passato – Platone, Nietzsche, Hegel ed altri, che pure hanno rilevato 

l’enorme importanza del gioco nell’essere umano – per dedicarci esclusivamente ai 
contributi, più recenti, che hanno iniziato delle riflessioni sistematiche sull’argomento. 

Già Friedrich Schiller alla fine del Settecento e Herbert Spencer nella seconda metà 
dell’Ottocento attribuirono piena importanza al gioco nell’educazione, 

sottolineandone il valore nello sviluppo del bambino e dell’uomo in generale; «l’uomo 
gioca quando è pienamente uomo ed è pienamente uomo soltanto quando gioca» è 

una frase di Schiller che riassume bene la sua visione del gioco come istinto primario, 
necessario all’essere umano per mantenere il proprio equilibrio tra razionalità e 

spiritualità.  
Tuttavia, le prime considerevoli riflessioni più propriamente ontologiche, sul gioco 

in sé, furono quelle di Gregory Bateson e Eugen Fink, entrambi più o meno negli 
anni ’50 del Novecento.  

 

Eugen Fink è il primo a voler dichiaratamente perseguire un’ontologia del gioco. In 
Oasi del gioco [Fink 1957] egli cerca dapprima di distaccarsi dall’accezione quotidiana 

e comunemente accettata del gioco come sinonimo di frivolezza, come qualcosa di 
opposto al serio, al lavoro, che «abbia il carattere dell’interruzione saltuaria, della 

pausa, e che in certo qual modo si rapporti al modo proprio e serio di praticare la vita, 
come il sonno alla veglia». Per poter capire appieno l’essenza del fenomeno gioco, 

bisogna concepirlo non più come «ombra di un supposto controfenomeno» bensì 
riconoscergli una sua autonoma dignità. Per questa strada, Fink giunge a rilevarne la 

natura di fenomeno fondamentale per l’essere umano, “atomico”: «Il gioco non è 
un’apparizione marginale nel corso della vita dell’uomo, non è un fenomeno che 

appare occasionalmente, non è contingente. Il gioco appartiene essenzialmente alla 
costituzione d’essere dell’esistenza umana, è un fenomeno esistenziale fondamentale. 

Certo non è l’unico, ma sicuramente è un fenomeno proprio e autonomo, che non 
può essere derivato da altre manifestazioni della vita. […] L’uomo è essenzialmente un 



 
15 

mortale, un lavoratore, un lottatore, un amante – e un giocatore. Morte, lavoro, 

dominio, amore e gioco formano l’ambito tensionale elementare e la base 
dell’enigmatica e multivoca esistenza umana» [p.12-13]. Tuttavia, esso si distingue 

dagli altri per una caratteristica: «non è direzionato, come gli altri fenomeni 
fondamentali, da un comune tendere ad uno scopo finale. Piuttosto gli sta per così 

dire di fronte – così da accoglierli in sé rappresentandoli. Noi giochiamo con la serietà, 
l’autenticità, il lavoro e la lotta, l’amore e la morte. E giochiamo perfino con il gioco»1 

[p.20]; il gioco è dunque un fenomeno dotato sia di senso che di scopo, eppure il suo 
scopo è interno a sé, non è «rimandato progettualmente al supremo scopo finale» 

[p.18]. Questo appena espresso è un concetto delicato e importante, che mette in 
evidenza uno dei numerosi paradossi che caratterizzano il gioco: il suo essere 

contemporaneamente fondamentale e improduttivo. 
Infine, le riflessioni di Fink si imbattono in un altro celebre paradosso, esplorato 

molto da vicino anche da Bateson, come vedremo tra poche righe: quello del suo 

essere sia reale che irreale, tanto quanto il riflesso di un pioppo sul lago: è una 
sovrapposizione dei due stati, come direbbe un fisico quantistico.  

Successivamente, in Il gioco come simbolo del mondo [Fink 1960] per Fink il gioco 
acquista un significato del tutto universale; egli afferma che sia il gioco sia il mondo si 

prestano ad essere chiariti l’uno alla luce dell’altro. Il gioco diventa quindi «“simbolo 
del mondo”, del suo essere senza fondamento, scopo, senso, progetto, ma insieme 

del suo tenere aperti gli spazi e i tempi per l’essere delle cose, il quale ha una ragione 
e un fine, è ricco di significato e di valore» [Alessandro Mariani in Staccioli 2007, 

p.134]. 
 

                                                 
1 Qui forse l’autore cade in una sorta di tranello linguistico in cui sono caduti anche altri, cioè 
quello di assimilare al gioco anche la recitazione e la musica: in molte lingue, tra cui l’inglese, il 
francese e il tedesco (che è la lingua in cui scrive Fink), i termini usati per “giocare” (to play, 
jouer, spielen) significano tutti anche recitare e suonare; in particolare, Spiel come sostantivo 
si usa anche per rappresentazione, messa in scena. Tuttavia, in italiano il senso della frase 
resta comunque valido, anche se forse un po’ meno convincente. 
Si potrebbe discutere su quale sia la natura di questa “strana coincidenza” linguistica, e se non 
debba piuttosto essere vista come un indizio, nascosto nelle pieghe dell’evoluzione della 
cultura umana, ovvero del linguaggio, prezioso per capire meglio la natura del gioco. Come 
vedremo, questo argomento è stato affrontato da Huizinga ed ha portato senza dubbio a delle 
profonde riflessioni. 
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Circa negli stessi anni, Gregory Bateson propose in un convegno a Princeton una 

discussione sul gioco al gruppo di scienziati presenti, le cui aree di provenienza 
spaziavano dalla psicologia all’antropologia, dalla biologia all’etologia. Egli stesso, oggi 

ricordato principalmente come «antropologo, sociologo e psicologo», era una mente 
eclettica capace «di passare da un campo all’altro dello scibile umano creando sintesi 

assolutamente originali» [it.Wikipedia.org, voce Gregory Bateson]; per lungo tempo si 
interessò al gioco, perlopiù stimolato dai suoi studi sugli animali, sulla comunicazione 

e sulla schizofrenia. 
Da quel convegno ne uscì fuori una discussione molto variegata, che venne poi 

riportata in un testo [Bateson 1956]. In verità, quella discussione servì molto di più a 
porre delle domande che a dare delle risposte, che in fondo è l’effetto più prezioso di 

ogni speculazione filosofica. 
L’argomento centrale del discorso verteva sul messaggio “Questo è un gioco”. 

Bateson rilevò un paradosso, analogo a quello di Epimenide “questa affermazione è 

falsa”, osservando che tale messaggio è tipicamente metacomunicativo, ossia 
comunica qualcosa sul comunicare; infatti, poiché in un gioco le azioni che si fanno 

potrebbero non significare ciò che sono, di fatto dichiarare (o capire) di stare 
giocando vuol dire creare una «cornice» entro la quale tutte le comunicazioni o azioni 

assumono un significato diverso da quello che assumerebbero al di fuori. Il messaggio 
“Questo è un gioco” comunica al tempo stesso che ciò che si dirà o farà dovrà essere 

preso sul serio, ma anche che non dovrà essere preso sul serio. 
Questa considerazione è molto interessante per almeno due motivi. 

Innanzitutto, come è stato rilevato da antropologi ed etologi, il gioco è un’attività 
comunissima sia tra gli animali che tra i bambini, anche molto piccoli. Ed è notevole 

come questa capacità di metacomunicare sia presente in loro in maniera così istintiva. 
Bateson riporta molti esempi tratti dal suo lavoro in cui questo accade chiaramente, 

tra i quali anche quello di un suo paziente schizofrenico, con il quale riusciva a 
comunicare particolarmente bene attraverso il gioco. Questo aprì la strada all’idea di 
utilizzare il gioco come mezzo per la comprensione della mente umana, e risultò 

particolarmente efficace, appunto, nello studio dell’infanzia (v. par. 1.5). 
In secondo luogo, essa mette in evidenza l’ambivalenza tra realtà e irrealtà rilevata 

anche da Fink: «un’attività può perdere il suo carattere di gioco sia per un’eccessiva 
vicinanza al reale sia per un’eccessiva lontananza». 
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Questa ambivalenza è affrontata e approfondita anche da Gianfranco Staccioli nel 

suo saggio Modelli, norme e pratiche ludiche [in Staccioli 2007]; qui il gioco viene 
paragonato alla città di Ottavia di Calvino, una città sospesa nel vuoto tra due pareti 

verticali di roccia per mezzo di funi che la sostengono: un mondo che vive solo 
fintantoché è sostenuto da entrambi gli speroni di roccia, che sono metafore del reale 

e del fantastico, eppure «la vita degli abitanti di Ottavia è meno incerta che in altre 
città». Questo perché la sua stessa esistenza richiede la consapevolezza della 

situazione in cui ci si trova: non è possibile giocare senza sapere di starlo facendo. E, 
come hanno rilevato anche Fink, Bateson e molti altri, ogni giocatore è sempre 

perfettamente consapevole di trovarsi in una realtà che non è reale, anche gli animali 
e anche le bambine di due anni che giocano a preparare il tè. «Il giocatore può 

sempre chiamarsi fuori dal suo ruolo: nella sua azione di gioco rimane, anche se a 
volte fortemente ridotta, la coscienza della sua doppia esistenza. Ci si trova in due 
sfere – ma non a causa della smemoratezza o per mancanza di concentrazione, 

piuttosto perché questa doppiezza appartiene all’essenza del gioco» [Fink 1957, p.27]. 
 

Molto più recentemente, nel 2012, Ermanno Bencivenga ha affrontato un discorso 
filosofico sul gioco che ha intenti più risolutivi che non soltanto esplorativi 

[Bencivenga 2013]. Egli ha proposto un tentativo “hegeliano”, come egli stesso l’ha 
definito, di intendere il gioco. Il percorso che propone segue una logica dialettica (che 

unisce) anziché analitica (che divide); cioè, mentre in passato (come vedremo ad 
esempio in Caillois) si è cercato il più possibile di categorizzare i giochi, di dividerli per 

tipologia in base a qualche criterio per poterli analizzare e trovarne tratti specifici, 
Bencivenga tenta invece di sviluppare un concetto di gioco che comprenda qualsiasi 

accezione del termine, compresi il gioco di un bambino, il gioco del calcio o degli 
scacchi e così via, ma anche il “gioco” che ha una vite quando “balla” dentro la sua 

filettatura. 
Come osservò Caillois [1967, p.74-75], in generale la gran parte degli studi sul gioco 

si possono dividere in due approcci (con le dovute precauzioni che vanno prese 

quando si tentano suddivisioni nette di insiemi “sfumati”), stigmatizzabili con “tutto 
scade nel gioco” e “tutto nasce dal gioco”. Enfatizzando, gli studi del primo tipo 

tentano di mostrare come qualsiasi cosa (in un certo ambito, più o meno ampio) 
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possa essere considerata gioco, mentre gli altri sostengono che nel gioco si possano 

ritrovare le origini di qualsiasi cosa. 
Ebbene, Bencivenga si colloca nella prima tipologia. Egli costruisce una concezione 

del gioco estremamente generale, che arriva a comprendere non solo qualsiasi 
attività che noi chiamiamo gioco, ma anche quelle che solitamente siamo pronti ad 

affermare che gioco non siano, e arriva persino a mostrare come anche gli oggetti 
inanimati possano essere considerati giocatori che giocano. 

Per far questo, inizia col considerare il gioco di una bimba di due anni lasciata libera 
in una stanza piena di oggetti. La bimba si comporterà in modo trasgressivo, nel senso 

che utilizzerà gli oggetti non per la funzione per cui sono stati progettati, bensì li 
morderà, li capovolgerà, li lancerà contro la parete, li sbatterà l’uno contro l’altro, e 

così via; e continuerà a farlo anche dopo che gli fosse spiegato da un adulto qual è la 
funzione di tali oggetti. Questo atteggiamento sovversivo e spesso anche distruttivo è 
alla base dell’istinto esplorativo: «Ha fatto bene la natura, operando per mutazione e 

selezione, ad associare un vivo piacere alla nutrizione e al sesso, come incentivo ad 
attività essenziali per la sopravvivenza dell’individuo e della specie, ed altrettanto 

ragionevole si è mostrata nel farci vivere il divertimento, la divagazione, come fonte di 
gioia, se è vero che divagare è il modo migliore di apprendere» [p. 14]. Qui s’intende 

l’apprendimento come costruzione della propria conoscenza del mondo, non come 
acquisizione passiva di nozioni (un concetto su cui torneremo). In particolare, sostiene 

Bencivenga, il gioco insegna ad osservare il mondo da diverse prospettive, cosicché 
l’essere umano, giocando, impari a scegliere di volta in volta quella più appropriata 

alla situazione in cui si trova. 
Da queste considerazioni, egli arriva ad assimilare il concetto di gioco a quello di 

libertà, dove con questo termine «di solito non s’intende una infinita capacità di 
arrivare dappertutto e ottenere qualsiasi risultato bensì la capacità di operare una 

scelta entro un ambito più o meno ristretto di opzioni» [p. 31]. Nel caso del gioco, i 
confini della nostra libertà sono definiti dalle regole, o meglio, forse, le regole sono 
definite dalla nostra libertà: la durezza di un oggetto, ad esempio, può essere 

concepita come una regola in senso lato, cioè la regola che impedisce alla bambina di 
rompere quell’oggetto con le sue mani. Uno specifico gioco, di fatto, è definito dalle 

sue regole interne, ovvero quelle leggi che non possono essere infrante rimanendo 
entro i confini del ventaglio di opzioni che la nostra libertà ci offre. Questo non ci 
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impedisce, chiaramente, di poter «giocare con le regole invece che alle regole di un 

particolare gioco» [p. 52], ma questo non vuol dire “uscire dal gioco” bensì “giocare 
ad un altro gioco”. L’autore arriva così a mostrare come il gioco possa essere «non 

un’attività specifica (“questo è un gioco, e quello non lo è”) ma un aspetto di ogni 
attività, un suo parametro: il parametro che misura quanta libertà l’attività esprima» 

[p. 62]. In questa prospettiva possiamo ancora classificare le varie attività in “giochi” e 
“non giochi”, ma stavolta all’interno di uno spettro continuo, in base a quanto sia 

elevato tale parametro, un po’ nello stesso modo in cui classifichiamo gli esseri umani 
in “alti” e “bassi”. 

Tra le varie tematiche che l’autore tocca (molte delle quali verranno trattate più 
avanti), ci sono in particolare quella dell’aspetto sociale del gioco («Un gioco che non 

sia un solitario risponde infinitamente meglio alla sua natura di gioco, così come due 
specchi paralleli danno luogo a infinite riflessioni, perché moltiplica le opportunità di 
trasgressione ed esplorazione, di apprendimento e relativo piacere, permettendo ad 

ognuno dei partecipanti di trarre spunto dal contributo degli altri per mosse più libere 
e devianti di quanto lui mai sarebbe riuscito a scoprire da solo» [p. 92]) e quella del 

rischio inerente al gioco, del fatto cioè che un gioco possa anche essere dannoso; 
quest’ultimo è un tema a lui caro, e che aveva già trattato in esteso in un altro suo 

testo [Bencivenga 1995]; egli non nega l’esistenza di giochi pericolosi, anzi l’afferma, e 
mostra come l’antidoto non sia giocare di meno bensì giocare di più, in modo da 

conoscere, progressivamente, quali sono i rischi a cui si va incontro (cita l’esempio di 
una “ragazzata”, di un gioco fatto da adolescenti che potrebbe portare anche a 

conseguenze tragiche, e sostiene che un ragazzo che nella sua infanzia abbia giocato 
poco sia meno preparato a gestire circostanze in cui, qualche anno dopo, il gruppo in 

cui si trova lo spinga ad agire in maniera trasgressiva). Non ci dilungheremo ancora su 
questo argomento, bensì ci limiteremo a riportare le sue principali tesi, che egli 

sintetizza così: 
«(a) Le varie caratteristiche del gioco ne sono componenti organiche e vitali, quindi 

il gioco va preso (o rifiutato) in blocco, tutto insieme. Esplorazione e apprendimento 

non possono essere disgiunti da violazione e rischio (per quanto il rischio possa essere 
ridotto giocando “per procura”). 

(b) Il gioco è prezioso per la nostra forma di vita (direi anzi per la vita in quanto tale), 
ne è una componente irrinunciabile: meno gioco vuol dire meno umanità. 
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(c) Il gioco è tanto più gioco se giocato insieme, quindi (in ossequio alla formula 

aristotelica che fa dell’uomo un animale sociale) siamo tanto più umani quanto più 
giochiamo con altri (dove il “con” introduce un complemento di compagnia [e non di 

mezzo])» [p. 93]. 
 

1.2 – PROSPETTIVA STORICO-ANTROPOLOGICA  
Il gioco è un fenomeno anche animale, come abbiamo già visto, ma è pur vero che è 

nel gioco dell’essere umano che troviamo quell’esplosione di sfaccettature e 

peculiarità che lo rendono così sterminato e affascinante, quindi è comprensibile 
come proprio dallo studio dell’essere umano siano scaturite molte tra le più profonde 

riflessioni sul gioco. 
Gli antropologi hanno affrontato lo studio del gioco più o meno fin da quando sono 

nati; le prime ricerche in proposito coincidono infatti con l’Ottocento, secolo di 
maggior fioritura del colonialismo e del conseguente sviluppo di studi etnologici su 

culture e società esotiche. I primi studi sul gioco furono di carattere etnologico2 e 
furono stimolati da, e stimolarono essi stessi, la raccolta e sistematizzazione della 

gran quantità di giochi scoperti nelle diverse culture. Degni di nota sono i lavori di 
Edward Burnett Tylor (1832-1917), considerato uno dei fondatori dell’antropologia 
moderna. Ad esempio, uno studio comparativo di Tylor sulle numerose varianti delle 

regole del Backgammon ritrovate nelle culture più disparate (dall’India all’Egitto e alle 
civiltà precolombiane) mise in luce le differenti cognizioni del concetto di probabilità 

che ciascuna società possedeva. 
L’analisi dei costumi ludici nelle popolazioni veniva rivolta contemporaneamente 

anche verso l’interno, come mezzo di esplorazione della cultura di appartenenza dello 
studioso. Ad esempio, in Inghilterra Alice Bertha Gomme (1853-1938) pubblicò alla 

fine dell’Ottocento una raccolta di giochi tradizionali dei bambini inglesi, scozzesi e 
irlandesi, considerandoli una preziosa fonte di informazioni su storie e costumi del 

                                                 
2 «L'etnologia è una branca dell’antropologia che si occupa di studiare e confrontare le 
popolazioni attualmente esistenti nel mondo. Rispetto all'antropologia culturale l'etnologia ha 
tradizionalmente fatto un maggior utilizzo della comparazione tra le diverse culture. Entrambe 
le discipline sono comprese nelle scienze etnoantropologiche» [it.Wikipedia.org, voce 
Etnologia]. 
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passato. In Italia, il folclorista Giuseppe Pitrè compilò una raccolta di tradizioni 

popolari siciliane contenente anche i giochi praticati al tempo da bambini e adulti. 
Questi studi progredirono seguendo due concezioni distinte riguardo l’origine dei 

giochi, dette monogenesi e poligenesi. La prima, sostenuta da Tylor, li vedeva come 
conoscenze tramandate e modificate da una società all’altra, da un luogo all’altro, e 

cercava dunque di ricostruirne le origini comuni, in modo da poter congetturare 
rispettive origini comuni dei popoli che li praticano. Altri, tra cui la Gomme, 

concepivano i giochi (in particolare quelli infantili) come residui di un elemento di una 
società, di cerimonie, riti, costumi che i bambini imitavano dagli adulti. Rintracciare 

dunque la specifica origine di ciascun gioco aveva lo scopo di ottenere informazioni 
sulla specifica cultura e sullo specifico periodo storico che l’ha prodotto. 

Agli inizi del Novecento, poi, si scoperchiò il vaso di Pandora quando ci s’incominciò 
ad interrogare sulle ragioni del gioco, sul perché si gioca. 

Karl Groos negli ultimi anni dell’Ottocento pubblicò due studi importanti, uno sul 

gioco degli animali e uno sul gioco dell’uomo; egli vedeva del gioco dei bambini (e dei 
cuccioli) una spontanea e piacevole palestra di addestramento all’età adulta. 

L’antropologo Bronisław Malinowski attribuiva al gioco adulto una funzione ricreatrice, 
distensiva: il gioco come momento contrapposto al lavoro. Egli ne studiò i suoi 

rapporti con la società, in particolare riferendosi agli sport e alle loro varie funzioni 
sociali. Alcuni suggerivano che l’uomo giocando soddisfacesse un innato bisogno di 

essere causa di qualcosa, o di dominare, o di imitare, oppure che perseguisse 
l’appagamento di bisogni inappagabili tramite una finzione, o ancora che fosse un 

allenamento per l’autocontrollo, e così via. La natura di queste spinte fu in seguito 
brillantemente sistematizzata, come vedremo, da Roger Caillois. 

 
A cavallo delle due guerre, Johan Huizinga compì una svolta epocale, quella che è 

stata definita una «rivoluzione copernicana nello studio del gioco» [De Sanctis 
Ricciardone 1994], con la pubblicazione del suo fondamentale Homo Ludens [Huizinga 
1938]. 

Huizinga era uno storico, e le sue ricerche erano mosse dall’intento di ricostruire 
una “storia delle idee”, partendo da assunzioni decisamente rivoluzionarie. Ciò che ne 

è venuto fuori è un edificio enorme ma tutt’altro che stabile. Buona parte 
dell’introduzione di Umberto Eco all’edizione italiana Einaudi è dedicata alla gran 
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quantità di critiche che ha ricevuto questo libro. Il suo edificio storico è smontabile da 

più punti, è precario e lacunoso. Ma, forse anche involontariamente, ciò che ha reso 
celebre l’opera di Huizinga non è tanto l’edificio in essa contenuto, quanto il materiale 

di costruzione usato.  
Nelle prime righe della prefazione, l’autore si espone così: «Da molto tempo sono 

sempre più saldamente convinto che la civiltà umana sorge e si sviluppa nel gioco, 
come gioco». Questa è la sua assunzione fondamentale, quella che ha fatto scaturire 

quella posizione di pensiero che poi si è chiamata Ludocentrismo. Egli sostiene che «la 
cultura sorge in forma ludica, la cultura è dapprima giocata. […] Nei giochi e con i 

giochi la vita sociale si riveste di forme soprabiologiche che le conferiscono maggior 
valore. Con quei giochi la collettività esprime la sua interpretazione della vita e del 

mondo. Dunque ciò non significa che il gioco muta o si converte in cultura, ma 
piuttosto che la cultura, nelle sue fasi originarie, porta il carattere di un gioco, viene 
rappresentata in forme e stati d’animo ludici. In tale “dualità-unità” di cultura e gioco, 

gioco è il fatto primario, oggettivo, percettibile, determinato concretamente; mentre 
cultura non è che la qualifica applicata dal nostro giudizio storico al dato caso» [p.55]. 

Riguardo al termine “Ludocentrismo”, io credo che questo possa essere usato con 
due accezioni distinte. La prima, quella relativa alla “rivoluzione copernicana”, si 

riferisce all’approccio di Huizinga che, detto rozzamente, tenta di spiegare qualsiasi 
cosa per mezzo del gioco: le origini della cultura, l’evoluzione delle società, ecc.: 

«Tutto nasce dal gioco». La seconda accezione invece allude al cambio di prospettiva: 
egli è stato colui che più di tutti ha capito che per poter “utilizzare” il gioco in qualsiasi 

modo, sia esso per fini antropologici, didattici, ludici, matematici, eccetera, è 
necessario dapprima capire i giochi in sé: alludendo alle varie interpretazioni sulle 

motivazioni che spingono al gioco, l’autore obietta che «la maggior parte di quei 
tentativi d’interpretazione si occupa solo in secondo luogo della domanda che cosa sia 

il gioco in sé, cosa significhi per i giocatori stessi» [p.5].  
Il progetto di Huizinga, in effetti, parte da un’attenta e profonda analisi dei giochi 

volta a rilevarne le caratteristiche peculiari, in modo da poter poi usare questo 

bagaglio di acquisizioni per riconoscere il gioco nella gran parte dei fenomeni che 
stanno alla nascita delle culture umane. È chiaro come per noi la parte più rilevante 

sia la prima: sebbene il prosieguo sia una lettura estremamente interessante, 



 
23 

eviteremo di addentrarci in un’analisi critica della portata e della validità della tesi che 

è arditamente sostenuta e minuziosamente mostrata nel testo. 
 

Innanzitutto, fin dalle prime parole l’autore osserva come il gioco sia un’attitudine 
primordiale e innata: «Il gioco è più antico della cultura, perché il concetto di cultura, 

per quanto possa essere definito insufficientemente, presuppone in ogni modo 
convivenza umana, e gli animali non hanno aspettato che gli uomini insegnassero loro 

a giocare. Anzi si può affermare senz’altro che la civiltà umana non ha aggiunto 
caratteristiche essenziali al concetto di gioco» [p.3]. Queste le parole con cui si apre 

Homo Ludens. 
Poche righe dopo, ecco un’altra osservazione fondamentale: «Già nelle sue forme 

più semplici, e nella vita animale, il gioco è qualche cosa di più che un fenomeno 
puramente fisiologico e una reazione psichica fisiologicamente determinata. Il gioco 
come tale oltrepassa i limiti dell’attività puramente biologica: è una funzione che 

contiene un senso. Al gioco partecipa qualcosa che oltrepassa l’immediato istinto a 
mantenere la vita, e che mette un senso nell’azione del giocare. Ogni gioco significa 

qualche cosa» [p.3]. Questa è forse la considerazione più importante di Huizinga sul 
gioco, perché chiarisce uno dei paradossi del gioco che abbiamo incontrato anche con 

Fink: quello sul contrasto tra attività utile e inutile, tra fenomeno fondamentale ma 
improduttivo. 

Come Fink e prima di lui, anche Huizinga  ha rilevato come il gioco sia inutile al di 
fuori della sua “cornice” (o “cerchio magico”, come direbbe il nostro autore): «La gara, 

come ogni altro gioco, è essenzialmente inutile. Cioè: ha un fine in sé stessa. […] 
L’esito di un gioco o di una gara è importante solo per coloro che, come partecipanti o 

come spettatori […], si sono affidati alla sfera del gioco e ne hanno accettato le 
regole» [p.59]; tuttavia, questo non vuol dire che il gioco non abbia un’utilità, 

tutt’altro: esso è nobilitato a funzione creatrice di cultura. Ciò è possibile proprio in 
virtù del fatto che il gioco, inteso qui non come game ma come play, ossia “il giocare”, 
è sempre un qualcosa che si fa con un senso, che contiene un senso3. E questo è 

                                                 
3  Questa osservazione tautologicamente esclude dal concetto di gioco quello che più 
propriamente si potrebbe chiamare “il giocherellare”, attività che tipicamente si svolge senza 
un senso. Nonostante implicitamente la definisca, Huizinga non sottolinea questa distinzione, 
tanto sottile quanto importante. 
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proprio il germe che permette a quell’attività di diventare cultura. Volendo usare 

un’espressione aforistica, si può dire che per Huizinga il gioco è «senza scopo, ma 
pieno di senso», così come tante altre attività umane tra cui l’arte, le liturgie e i rituali 

sacri (che nel testo vengono analizzati con estrema dovizia e riconosciuti come 
fenomeni che nascono dapprima in forma ludica).  

Un altro discorso che sta molto a cuore all’autore, e che viene ripreso e portato 
avanti nell’arco di tutto il testo, è quello sul contrasto tra i concetti di gioco e serietà. 

Un capitolo intero è dedicato alla “nozione del gioco nella lingua”, in cui viene svolta 
un’analisi molto approfondita e variegata delle parole usate per esprimere il concetto 

di gioco nelle varie lingue, in particolare quelle antiche. Senza dilungarci nei dettagli, 
pur interessanti, delle mille sfumature di significato che sono state attribuite ai relativi 

termini nelle varie lingue esistenti ed esistite, riporteremo qui la conclusione che ne 
viene tratta a proposito della distinzione tra la nozione di serietà e quella di gioco: «È 
lecito forse concludere in generale che i termini per serietà, sia in greco, sia in 

germanico o altrove, rappresentino uno sforzo secondario del linguaggio per 
esprimere di fronte al concetto comune di gioco quello del non-gioco. […] Il sorgere 

del termine “serietà” significa che la nozione “gioco” si è fatta pienamente cosciente 
come categoria generale autonoma». Huizinga cioè ribalta la precedente concezione 

di gioco come “attività non seria”, sostenendo l’esatto contrario: piuttosto la serietà è 
un non-gioco; «Il concetto “gioco” come tale è d’un ordine superiore a quello di 

serietà. Perché la “serietà” cerca d’escludere il gioco, ma il “gioco” può includere 
benissimo la serietà» [p.54]. 

Huizinga riassume la sua concezione di gioco nella celebre definizione che segue:  
 

«Gioco è un’azione, o un’occupazione volontaria, compiuta entro certi limiti definiti 
di spazio e di tempo, secondo una regola volontariamente assunta, e che tuttavia 

impegna in maniera assoluta, che ha un fine in sé stessa; accompagnata da un senso 
di tensione e di gioia, e dalla coscienza di “essere diversi” dalla “vita ordinaria”» [p.35].  

 

Oltre a quanto si è già descritto sopra, altri concetti contenuti in questa definizione 
meritano qualche parola in più. 

Per prima cosa, il gioco è un’attività volontaria: «Il gioco è anzitutto e soprattutto 
un atto libero. Il gioco comandato non è più gioco. Tutt’al più può essere la 
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riproduzione obbligata di un gioco» [p.10]. Da sottolineare che qui il concetto di 

libertà è leggermente diverso da quanto intendeva Bencivenga con lo stesso termine: 
qui si parla di libertà nella scelta a priori, di giocare o non giocare, mentre prima si 

alludeva alla libertà insita nel gioco. Come vedremo meglio nel prossimo capitolo (par. 
2.2), questa è una caratteristica di cui diventa molto importante tener conto in 

particolare nell’ambito dei nostri interessi, cioè quando si vuole usare un gioco come 
mezzo didattico. 

Il gioco è «compiuto entro certi limiti definiti di spazio e di tempo». Questa è 
un’osservazione sostenuta anche da molti altri (fra cui Caillois), eppure discutibile. In 

effetti, qualsiasi gioco è in un qualche senso circoscritto nello spazio e nel tempo, ma 
esistono giochi per i quali questi confini sono sfumati o non necessari. Il Nascondino, 

ad esempio, può non avere confini spaziali ben precisi, sebbene il luogo in cui si svolge 
può essere descritto in maniera approssimata; un altro esempio più grave è il 
Fantacalcio, che non ha affatto confini di spazio, si può giocare fra giocatori a qualsiasi 

distanza, e non ha bisogno di un luogo, eppure è circoscritto temporalmente; i giochi 
di ruolo da tavolo, dal canto loro, non hanno dei limiti di tempo, o meglio, hanno delle 

“sessioni”, di ciascuna delle quali sono ben chiari tra i partecipanti l’inizio e la fine, ma 
una singola partita può prolungarsi per un numero indefinito di sessioni. In ogni caso, 

l’idea che un gioco sia contenuto all’interno di una “cornice” (Bateson), o di un 
“cerchio magico” (Huizinga), o di una “situazione immaginaria” (Vygotskij, v. par. 1.5), 

che sia insomma “un’oasi” (Fink) separata dal mondo esterno, è un’idea ricorrente e 
che sembra in un modo o nell’altro essere una caratteristica essenziale del concetto di 

gioco. 
Inoltre, ogni gioco ha delle regole. Questo è un concetto meno banale di quello che 

sembra, perché parrebbe che molti giochi, ad esempio quello di una bambina che 
gioca con le bambole, siano svolti senza regole. Tuttavia, a seconda degli autori, alcuni 

preferiscono vedere “forzatamente” delle tacite regole anche in quei giochi4, altri 

                                                 
4 Abbiamo visto ad esempio come Bencivenga interpreti come “regole interne” anche le leggi 
della fisica che impediscono alla bambina di rompere l’oggetto che ha in mano. Oppure, 
Caillois sostiene che nel caso del gioco dei bambini «la finzione, il sentimento del come se 
sostituisce la regola e assolve esattamente la stessa funzione» [p.24]. 
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piuttosto preferiscono non includere quel tipo di giochi nella propria definizione5. 

Quest’ultimo è l’approccio che preferiremo nel seguito. Ad ogni modo, tutti sono 
concordi nell’affermare che la presenza di regole sia essenziale affinché si parli di 

gioco. Torneremo su questo argomento, affrontato più in dettaglio da Piaget e 
Vygoskij nell’ambito dei loro studi pedagogici. Ciò che invece è un’interessantissima 

osservazione di Huizinga è il fatto che le regole di un gioco siano inappellabili: 
«riguardo alle regole del gioco non è possibile lo scetticismo. […] Non appena si 

trasgrediscono le regole, il mondo del gioco crolla. […] L’idea della lealtà è inerente al 
gioco. Il guastafeste è tutt’altra cosa che non il baro. Quest’ultimo finge di giocare il 

gioco. In apparenza continua a riconoscere il cerchio magico del gioco. I partecipanti 
al gioco gli perdonano la sua colpa più facilmente che al guastafeste, perché 

quest’ultimo infrange il loro mondo stesso» [p.15]. 
Ancora, esso «impegna in maniera assoluta» e tuttavia è accompagnato dalla 

«coscienza di “essere diversi” dalla “vita ordinaria”»: anche Huizinga rivela il contrasto 

tra realtà e irrealtà e la questione della consapevolezza, di cui si è già parlato in Fink. 
Infine, il gioco è «accompagnato da un senso di tensione e di gioia». Altrove nel 

testo l’autore spiega meglio: «Tensione, sospensione significa incertezza, possibilità di 
una buona o di una cattiva riuscita. V’è un’aspirazione a distendersi. Qualcosa deve 

“riuscire”, con un certo sforzo» [p.14]. Sul secondo termine, “gioia”, vedremo tra 
poco come Caillois si sia espresso in maniera decisamente più puntuale definendo la 

sua Paidia6.  
 

1.3 – PROSPETTIVA SOCIOLOGICA 
Come già accennato, gli studi sociologici più importanti per la conoscenza del gioco 

furono sviluppati da Roger Caillois, in particolare nella sua opera fondamentale I 

giochi e gli uomini, pubblicato per la prima volta nel 1967. 
Caillois muove i suoi primi passi a partire dagli studi di Huizinga, riconoscendogli il 

merito di «aver magistralmente analizzato molti caratteri fondamentali del gioco e 

                                                 
5 Fra gli altri, Emiliano Sciarra include la presenza di regole in senso stretto nella sua 
definizione di gioco, chiamando pseudogiochi i giochi non regolati dei bambini [Sciarra 2010, 
p.62]. 
6 In effetti, questo contrasto tra tensione e gioia rilevato da Huizinga assomiglia molto alla 
bipolarità Ludus/Paidia di Caillois (v. par. 1.3) anche osservando gli altri due concetti: il Ludus è 
assimilabile sotto vari punti di vista alla definizione di tensione di cui sopra. 
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dimostrato l’importanza del suo ruolo nello sviluppo stesso della civiltà», ma se ne 

discosta fin da subito: «Huizinga ha svolto brillantemente questa tesi, ma, se è vero 
che egli scopre il gioco dove prima si lui non si era saputo riconoscerlo, è anche vero 

che egli trascura deliberatamente, come ovvia, la descrizione e la classificazione dei 
giochi stessi, come se corrispondessero tutti agli stessi bisogni ed esprimessero 

indifferentemente lo stesso atteggiamento psicologico» [p.19]. 
In effetti, la più grande conquista di Caillois è proprio in questo senso: egli propone, 

come vedremo a breve, una classificazione dei giochi universale ed estremamente 
feconda, utile sia per scomporre e analizzare i giochi che per comprendere le 

motivazioni profonde che spingono l’uomo a giocare. 
Dapprima egli passa in rassegna le principali caratteristiche del gioco già rilevate in 

precedenza da altri, in particolare da Huizinga, sintetizzandole infine come segue. 
«[…] Il gioco è un’attività: 
1. Libera: a cui il giocatore non può essere obbligato senza che il gioco perda 

subito la sua natura di divertimento attraente e gioioso; 
2. Separata: circoscritta entro precisi limiti di tempo e di spazio fissati in anticipo; 

3. Incerta: il cui svolgimento non può essere determinato né il risultato acquisito 
preliminarmente, una certa libertà nella necessità d’inventare essendo 

obbligatoriamente lasciata all’iniziativa del giocatore; 
4. Improduttiva: che non crea, cioè, né beni, né ricchezze, né alcun altro elemento 

nuovo; e, salvo uno spostamento di proprietà all’interno della cerchia dei 
giocatori7, tale da riportare a una situazione identica a quella dell’inizio della 

partita; 
5. Regolata: sottoposta a convenzioni che sospendono le leggi ordinarie e 

instaurano momentaneamente una legislazione nuova che è la sola a contare; 
6. Fittizia: accompagnata dalla consapevolezza specifica di una diversa realtà o di 

una totale irrealtà nei confronti della vita normale» [p.26]. 
 
Prima di proseguire, vorrei spendere due parole per sottolineare il terzo punto, la 

necessità dell’incertezza, su cui Caillois scrive: «[il gioco] è un’attività incerta. Il 

                                                 
7 Con questa frase l’autore intende includere in particolare i giochi d’azzardo, che più volte nel 
testo sottolinea essere stati ignorati da Huizinga, e invece ritenuti da lui molto importanti e 
degni di studio. 
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dubbio sulla sua conclusione deve sussistere fino alla fine. Quando, in una partita a 

carte, l’esito non è più dubbio, non si gioca più, i giocatori buttano le carte. Alla 
lotteria, alla roulette, si punta su un numero che può uscire o meno. In una 

competizione sportiva, le forze dei campioni devono essere bilanciate, affinché 
ciascuno di essi possa mantenere fino all’ultimo le sue possibilità di vittoria. […] Colui 

che, troppo allenato o troppo bravo, vince infallibilmente e senza alcuno sforzo, non 
diverte più. Uno svolgimento noto in anticipo, senza possibilità di errore o di sorpresa, 

che porti manifestamente a un risultato ineluttabile, è incompatibile con la natura del 
gioco. […] Il gioco consiste nella necessità di trovare, d’inventare immediatamente 

una risposta che è libera nei limiti delle regole. Questa libertà del giocatore, questo 
margine accordato alla sua azione è essenziale al gioco e spiega in parte il piacere che 

esso suscita»8 [p. 23-24]. 
 
Tornando alle caratteristiche di Huizinga elencate sopra, l’autore osserva che 

«queste qualità sono puramente formali. Non anticipano un giudizio sul contenuto dei 
giochi». La sua intenzione è invece quella non già di definire il gioco, distinguendolo 

da ciò che non lo è, bensì di suddividere e classificare i giochi esistenti. 
Il problema che Caillois si è trovato ad affrontare nasce dal fatto che, comunemente, 

i giochi vengono classificati con criteri decisamente poco organici: «Il vocabolario 
corrente dimostra sufficientemente il grado generale di esitazione e di incertezza: 

esso impiega, infatti, molte classificazioni concorrenti. Non ha senso contrapporre i 
giochi di carte ai giochi di destrezza, né i giochi di società ai giochi olimpici. In un caso, 

infatti, si sceglie come criterio di suddivisione lo strumento del gioco; in un altro, la 
qualità principale che esso esige; in un terzo, il numero dei giocatori e l’atmosfera 

della partita; nell’ultimo, il luogo in cui il cimento viene disputato» [p.27]. 
La posizione innovativa di Caillois sta nell’aver scelto per tale classificazione non 

delle caratteristiche intrinseche dei giochi, bensì l’atteggiamento con cui vengono 

                                                 
8 Qui forse Caillois ha impropriamente associato l’incertezza dell’esito alla libertà del giocatore 
(la stessa libertà che intendeva Bencivenga), cosa che non necessariamente avviene in tutti i 
giochi. Basti pensare, ad esempio, al Gioco dell’Oca o ad altri giochi di pura fortuna in cui il 
giocatore non ha alcuna scelta da effettuare eppure l’esito della partita è incerto fino alla fine. 
C’è anche da dire che la necessità della presenza di scelte in un gioco è una questione discussa: 
non tutti sono d’accordo nel considerare le attività che ne sono prive come giochi in senso 
stretto. 
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giocati, il tipo di “richiamo” che essi hanno sui giocatori: «impulsi essenziali e 

irriducibili». Le categorie fondamentali individuate dall’autore sono quattro. 
 

Agon. In questa categoria rientrano tutti i giochi competitivi, in cui «l’uguaglianza 
delle probabilità di successo viene artificialmente creata affinché gli antagonisti si 

affrontino in condizioni ideali, tali da attribuire un valore preciso e incontestabile al 
valore del vincitore» [p.30]. «L’agon si presenta come la forma pura del merito 

personale, e serve a manifestarlo» [p.31]. Presupposto fondamentale di ogni gioco 
basato sull’agon è dunque la volontà di vittoria. Naturalmente, questa categoria 

comprende le competizioni di qualsiasi forma, sia fisiche che intellettuali. Gli scacchi, 
la maggior parte degli sport, il biliardo, la lotta, sono tutti validissimi esempi di giochi 

di agon. 
 
Alea. Qui rientrano «tutti i giochi che si fondano, contrariamente all’agon, su una 

decisione che non dipende dal giocatore e sulla quale egli non può minimamente far 
presa. Giochi sui quali si tratta di vincere non tanto su un avversario quanto sul 

destino» [p.33]. L’alea appare come il più naturale opposto dell’agon, in quanto 
sembra essere «un’insolente e sovrana derisione del merito». Questo non vuol dire 

però che i giochi basati sull’alea siano in qualche senso “ingiusti”, tutt’altro: essa è 
una forma diversa ma altrettanto valida di ricerca dell’uguaglianza delle condizioni di 

partenza, di confronto “alla pari”: «funzione dell’alea […] è quella di […] abolire ogni 
superiorità naturale o acquisita degli individui, allo scopo di porre ciascuno su un 

piede di assoluta uguaglianza di fronte al cieco verdetto della sorte» [p.34-35]. La gran 
parte dei giochi da casinò, il gioco dell’oca, la morra cinese, sono esempi di giochi di 

pura alea. 
 

Mimicry. Agon e alea sono entrambi atteggiamenti che ricercano la creazione 
artificiale di condizioni di uguaglianza che la vita reale ci nega. «Nell’uno e nell’altro 
modo, si evade dal mondo facendolo altro. Si può evaderne anche facendosi altro. A 

questo bisogno risponde la mimicry» [p.36]. I giochi in questa categoria sono quelli in 
cui «il soggetto gioca a credere, a farsi credere o a far credere agli altri di essere un 

altro» [p.36]. È molto interessante osservare come Caillois definì questa categoria, 
probabilmente “pensando in francese” e quindi fuorviato dal significato di “recitare” 
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del verbo jouer, avendo in mente il teatro ed i giochi di imitazione o di travestimento, 

riferendosi al mimetismo degli animali, al Facciamo che io ero dei bambini, al 
mascherarsi di Carnevale… insomma a tutti quei giochi non regolati che secondo molti 

andrebbero più propriamente chiamati pseudogiochi; e di questo se ne rende anche 
conto: «ad eccezione di una, la mimicry presenta tutte le caratteristiche del gioco: 

libertà, convenzione, sospensione del reale, spazio e tempo delimitati. Non vi si trova, 
tuttavia, l’assoggettamento continuo a regole imperative e precise». Tuttavia, 

l’intuizione di Caillois, più puntuale di quanto forse egli stesso si aspettasse, fu 
avallata postuma; l’esempio più calzante di gioco in senso stretto basato sulla mimicry, 

infatti, ai tempi in cui Caillois scriveva doveva ancora essere inventato: è il Gioco di 
Ruolo9. 

 
Ilinx. L’ultima categoria è forse la meno evidente, ma non per questo meno 

fondamentale. Essa comprende i giochi che «si basano sulla ricerca della vertigine e 

consistono in un tentativo di distruggere per un attimo la stabilità della percezione e 
far subire alla coscienza, lucida, una sorta di voluttuoso panico» [p.40]. Anche qui, la 

vertigine non dev’essere intesa solo in senso fisico ma anche mentale: insieme 
all’altalena, al roteare vorticosamente dei bambini o dei dervisci, alle giostre da luna-

park, infatti, «è vertiginoso anche il modo con cui un gioco di scommessa si muta in 
gioco d’azzardo» [Dossena 1999, voce Caillois]. Questa categoria comprende, oltre 

agli sport estremi, ovviamente anche quei giochi pericolosi, detti in gergo jeux idiots, 
come la roulette russa o le ragazzate adolescenziali (si pensi alla famosa sfida con le 

auto nel film Gioventù Bruciata). 
 

Sebbene queste categorie siano validissime e ricche di esempi anche per i giochi 
degli animali e dei bambini, come abbiamo già osservato tale classificazione è di 

fondamentale importanza non solo per lo studio dei giochi, ma anche per quello 
dell’uomo, perché ci fa riflettere su noi stessi, sulle nostre pulsioni, su ciò che ci 
spinge irrefrenabilmente ed ineluttabilmente a giocare. 

                                                 
9 Il primo gioco di ruolo, Dungeons & Dragons, fu pubblicato nel 1974 e divenne popolare 
oltreoceano solo alla fine degli anni settanta. In Europa approdò nei primi anni ottanta (in 
Gran Bretagna venne importato nel 1982, la prima edizione italiana è del 1985). C’è moltissimo 
da dire sul Gioco di Ruolo: è un argomento profondo e sfaccettato, a cui accenneremo meglio 
in seguito (v. par. 2.4). 
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Parallelamente alle sue quattro categorie fondamentali, Caillois osserva che tutti i 

giochi si muovono su uno spettro continuo compreso tra due poli complementari, che 
più che caratteristiche dei giochi o pulsioni dei giocatori sono modi di giocare, di 

intendere lo “spirito” del gioco: «a un’estremità regna, quasi incondizionatamente, un 
principio comune di divertimento, di turbolenza, di libera improvvisazione e 

spensierata pienezza vitale, attraverso cui si manifesta una fantasia di tipo 
incontrollato che si può designare col nome di paidia. All’estremità opposta, questa 

esuberanza irrequieta e spontanea è quasi totalmente assorbita, e comunque 
disciplinata, da una tendenza complementare, opposta sotto certi aspetti, ma non 

tutti, alla sua natura anarchica e capricciosa: un’esigenza crescente di piegarla a delle 
convenzioni arbitrarie, imperative e di proposito ostacolanti, di contrastarla sempre di 

più drizzandole davanti ostacoli via via più ingombranti allo scopo di renderle più 
arduo il pervenire al risultato ambìto. Quest’ultimo diventa perfettamente inutile, 
benché esiga una somma sempre più grande di sforzi, di tenacia, di abilità o sagacia. A 

questa seconda componente do il nome di ludus» [p.29]. 
Sebbene sia presente in qualsiasi gioco, anche quelli degli adulti, la paidia è tipica 

del gioco dei bambini, euforico, entusiasta, sregolato, chiassoso: una sua immagine 
suggestiva potrebbe essere quella di un cortile d’asilo con bambini che corrono su e 

giù schiamazzando; in seguito, col crescere dell’età inizia a nascere l’esigenza del 
ludus, della regola, dell’ostacolo da superare per la sola soddisfazione di farlo: 

«appare come il complemento e l’educazione della paidia che esso disciplina e 
arricchisce» [p. 47]. Questa trasformazione delle esigenze di gioco nello sviluppo del 

bambino è un argomento fondamentale per il nostro discorso, che come vedremo fu 
affrontato nel dettaglio anche da Vygoskij.  

 
Dopo l’esposizione di questi concetti fondamentali, Caillois osserva anch’egli quanto 

sia stretta la relazione tra gioco e socialità. La gran parte dei giochi è svolta tra più 
giocatori, e finanche i solitari tendono a trasformarsi in competizioni: molti sono i casi 
di semplici e ingenui giochi di abilità diventati nel tempo dei fenomeni culturali 

complessi e strutturati; «generalmente, i giochi trovano la pienezza del loro significato 
solo nel momento in cui suscitano una rispondenza complice» [p.58]. Il fatto che la 

componente sociale sia imprescindibile nei giochi è stato osservato anche da 
tantissimi altri autori: abbiamo visto come ne parlava il Bencivenga, ma già Huizinga 
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scriveva che «il club s’addice al gioco come il cappello alla testa» [Huizinga p.16]; 

anche Fink inserì la socialità tra gli elementi fondamentali della struttura del gioco, e 
una delle principali critiche che sono state mosse al preziosissimo lavoro di Piaget è 

proprio quella di non aver tenuto conto di questo. Vedremo alla fine del terzo 
capitolo come la presenza imprescindibile di una componente sociale dei giochi sia 

riconosciuta anche da studi analitici contemporanei condotti sui giochi da tavolo 
moderni. 

L’autore riprende poi il dialogo tra gioco e cultura affrontato da Huizinga, e critica la 
concezione di gioco come “residuo” di attività serie: «si è portati a sospettare che non 

ci sia passaggio, svilimento di un’attività seria degradata a divertimento infantile, ma 
piuttosto presenza simultanea di due diversi registri. […] Il gioco non è affatto il 

residuo anodino di un’occupazione da adulto caduta in disuso e superata, benché ne 
perpetui eventualmente la parvenza. […] Il gioco è coesistente, inseparabile dalla 
cultura» [p.81-82]. 

In seguito, Caillois inizia la sua analisi più prettamente sociologica, sfruttando gli 
strumenti di cui si è dotato. Esamina così come le varie categorie di giochi possano 

degenerare (l’agon in violenza e conflitti, l’alea in superstizione, la mimicry  in 
alienazione, l’ilinx in droghe e jeux idiots, ecc.), arrivando alla conclusione che «i 

giochi disciplinano gli istinti e impongono loro un’esistenza istituzionale» [p.73]; poi 
analizza le varie possibili combinazioni che si possono ottenere fondendo a due a due 

le sue categorie, definendo alcuni abbinamenti come “fondamentali” (alea-agon e 
mimicry-ilinx), altri come “casuali”, distinguendo fra questi quelli che determinano 

attività “costruttive” (agon-mimicry) e “distruttive” (alea-ilinx). Con questi elementi, e 
suffragato da una gran quantità di dati di origine etnologica, si dedica ad un’analisi 

delle società, sia antiche che moderne, riconoscendo infine come fondamentale per 
l’evoluzione umana il passaggio da attività di “simulacro e vertigine” a quelle di 

“competizione e caso”: «le società primitive […], siano esse americane, australiane, 
africane, sono delle società in cui regnano in ugual misura la maschera e la 
possessione, vale a dire la mimicry e l’ilinx; al contrario, gli Incas, gli Assiri, i Cinesi o i 

Romani offrono l’esempio di società ordinate, società di uffici, di carriere, di codici 
tabulati, di privilegi controllati e gerarchizzati, in cui l’agon e l’alea, vale a dire, in 

questo caso, il merito personale e la nascita, appaiono come elementi fondamentali e 
del resto complementari nel gioco sociale» [p.104]. Ancora una volta, esula dagli 
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obiettivi di questo testo l’approfondimento di tali tematiche, per quanto profonde e 

interessanti. 
 

1.4 – PROSPETTIVA MATEMATICA 
Storicamente, i primi apporti alla conoscenza del gioco provenienti dalla 

matematica possono essere fatti risalire alla formulazione della Teoria delle 

probabilità. Come si sa i primi studi a riguardo, risalenti al Seicento, sono stati ispirati 
proprio dall’esigenza di capire meglio certi giochi, in particolare quelli di alea. 

Supponendo che i lettori di questo testo abbiano già una certa dimestichezza con i 
concetti espressi nell’ambito di tale teoria, non ci dilungheremo qui ad esporli di 

nuovo.  
 

Ben più specifico e, forse, anche meno noto è lo sviluppo della Teoria dei Giochi, la 
cui nascita si colloca convenzionalmente negli anni ’40 del Novecento, con la 

pubblicazione del volume Theory of Games and Economic Behavior ad opera di John 
Von Neuman e Oskar Morgenstern [1944], e il cui sviluppo è dovuto anche a 

contributi successivi di insigni matematici come John Forbes Nash o Robert J. Aumann. 
La Teoria dei Giochi nasce come modello matematico dichiaratamente applicato 

all’economia (ma ha trovato in seguito numerose applicazioni nei campi più disparati), 

e concepisce i giochi come generiche situazioni di interazione strategica tra individui 
razionali, ossia situazioni in cui “enti pensanti” (i giocatori) tramite le proprie scelte, 

effettuate tenendo conto delle scelte di altri, tentano di raggiungere uno scopo.  
Più precisamente, un gioco è definito come una descrizione di un’interazione 

strategica tra giocatori, che include dei vincoli alle azioni che i giocatori possono 
intraprendere e specifica quali sono gli interessi dei giocatori, ma non specifica quali 

azioni effettivamente essi intraprenderanno. In pratica, qui vengono prese in 
considerazione tutte quelle attività, che siano giochi in senso stretto o meno, che si 

basano sul ludus, mentre viene completamente ignorata la paidia. Per capirci, oltre al 
tris e agli scacchi, verranno chiamate “giochi” anche le speculazioni finanziarie e le 

elezioni politiche, ma non i giochi infantili.  
Data la precisione con cui un approccio matematico suole definire i concetti che usa, 

risultano utili per il nostro discorso molte delle terminologie introdotte, che 
presentiamo telegraficamente qui di seguito. 
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È chiamato strategia un piano d’azione completo che specifica tutte le azioni che un 

giocatore intraprenderà in ogni possibile situazione del gioco, a prescindere dal fatto 
che tale situazione si verificherà o meno. Una strategia per il gioco del Pari e Dispari, 

ad esempio, può essere “gioco Pari” (si parla di strategia pura) oppure “gioco Pari con 
probabilità del 30% e Dispari con probabilità del 70%” (strategia mista). Una strategia 

pura per gli scacchi è del tipo “Muovo il pedone da D2 a D4, poi se l’avversario muove 
il pedone da D7 a D5 allora io muovo la regina in G4, se muove il pedone da D7 a D6 

allora io muovo la regina in H5, se muove un altro pedone…”. 
Col termine payoff si indica la vincita che ogni giocatore riceve in base all’esito 

finale del gioco, cioè un numero reale (che può rappresentare soldi, punti, mele, 
scratocchi… non importa), positivo se il giocatore sta vincendo e negativo se sta 

perdendo. 
La soluzione di un gioco è «una descrizione sistematica dei risultati che possono 

verificarsi in una famiglia di giochi» [Giannotti 2009]. 

I giochi, poi, possono essere classificati in più modi, a seconda di certe loro 
caratteristiche rilevanti. Un gioco si dice:  

• cooperativo se due o più giocatori lottano per un obiettivo comune, quindi 
vincendo o perdendo in gruppo. In un gioco non cooperativo non sono permessi 

accordi vincolanti tra i giocatori; 
• simmetrico se i payoff dipendono solo dalle strategie scelte, e non da chi le sceglie, 

ossia se le identità dei giocatori possono essere permutate senza cambiare i 
payoff. Un gioco è asimmetrico se non è simmetrico; 

• a somma zero se la somma algebrica dei payoff è sempre nulla, cioè se i giocatori 
vincenti vincono ciò che i perdenti perdono; 

• ad informazione perfetta se ogni giocatore conosce tutte le mosse fatte in 
precedenza dagli altri giocatori, ad informazione imperfetta altrimenti; un gioco 

ad informazione perfetta può sempre essere visto come un gioco “a turni”: alcuni 
esempi sono gli Scacchi, o il Tris; al contrario, sono ad informazione imperfetta 
quelli in cui le mosse si compiono simultaneamente, come nella Morra; 

• ad informazione completa se in ogni momento ogni giocatore conosce tutte le 
mosse accessibili a tutti i giocatori e i relativi payoff, ossia ha informazioni 

sufficienti a determinare l’esatta situazione di gioco in cui ci si trova (ma non le 
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scelte successive degli avversari)10; esempi sono ancora gli Scacchi, il celebre 

Dilemma del prigioniero, o anche il Pari e Dispari; 
 

Molti di questi termini sono entrati nell’uso comune un po’ ovunque si parli di 
giochi, dagli ambiti di ricerca accademica alle comunità di appassionati, sebbene non 

sempre siano usati rispettando rigorosamente la definizione matematica. 
I risultati più notevoli della Teoria matematica dei Giochi sono, in un certo senso, di 

tipo “distruttivo”, perché mostrano come certi tipi di giochi possano essere risolti, 
ossia come per essi sia possibile trovare una coppia (o una n-upla, se il gioco è a n 

giocatori) di strategie ottimali, intendendo con questo che nessun giocatore può 
sperare di ottenere di più, posto che tutti compiano le proprie scelte in modo 

razionale. Una siffatta n-upla di strategie è detta equilibrio, ossia un esito del gioco in 
cui nessun giocatore può incrementare il proprio payoff cambiando strategia se si 
mantengono fisse le strategie degli altri. 

A titolo d’esempio, uno dei risultati più semplici ed efficaci della TdG, dimostrato già 
da Von Neumann e Morgenstern, è il Teorema del Minimax, la cui tesi è la seguente: 

ogni gioco finito a somma zero a due giocatori ammette un equilibrio in strategie 
miste. Il che vuol dire, ad esempio, che in linea teorica esistono strategie dominanti11 

per tutti i giochi di quella classe, compresi la dama e gli scacchi. Effettivamente, un 
gruppo di ricercatori dell’Università dell’Alberta nel 2007 ha affermato di aver risolto 

il gioco della dama [Schaeffer 2007], costruendo un software in grado di trovare la 
strategia dominante tra le 5x1020 esistenti e dimostrando che se entrambi i giocatori 

giocano una partita perfetta, il gioco necessariamente finisce in parità, come accade 
per il Tris. Un gioco risolto è di fatto un gioco “morto”, perché gli manca la 

componente dell’incertezza (v. pag. 25): un gioco di cui si conosce in anticipo l’esito 
non è più un gioco. D’altro canto, è anche vero che l’esistenza di una strategia 

dominante per la dama non implica che questa sia padroneggiabile da un essere 
umano, né tantomeno che questa informazione possa inficiare una vera partita tra 

                                                 
10 Un gioco a informazione perfetta è anche ad informazione completa, ma non il viceversa. 
11 Nel gergo degli appassionati di giochi, una strategia è detta dominante se porta alla vittoria 
quel giocatore a prescindere da quali siano le strategie degli altri. La definizione matematica 
più corretta ha un valore più generale: una strategia è dominante se porta chi la adotta ad un 
risultato che, qualunque siano le scelte degli altri, non è incrementabile scegliendo altre 
strategie. 
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giocatori umani di media bravura. Gli scacchi, dal canto loro, restano ancora salvi 

anche da una risoluzione solo teorica a causa del numero astronomico di partite 

possibili, che si stima essere dell’ordine di 
501010 [it.Wikipedia.org, voce Scacchi], il che 

impedisce a qualsiasi calcolatore esistente di scovare un equilibrio in tempi di calcolo 
umani.  

 

1.5 – PROSPETTIVA PSICO-PEDAGOGICA 
La psicologia si è occupata del gioco sotto vari punti di vista. Abbiamo già accennato 

nel primo paragrafo come Bateson ritenesse il gioco, e la metacomunicazione che 
esso implicitamente crea, un mezzo prezioso per comprendere la mente dei pazienti: 

«c’è una grande somiglianza tra il colloquio psicoterapeutico e il gioco; ma, nel 
colloquio terapeutico, non accade nulla – tanto per dire che nessuna terapia ha buon 

esito – fino a che entrambe le parti non si mettono in un certo senso a “giocare sul 
serio”» [p.54]. Egli, infatti, rileva che la capacità del gioco di creare una cornice, 

all’interno della quale ci si può comportare in maniera diversa da quanto accade nel 
mondo reale, risulta molto utile a persone con disturbi mentali per aprirsi al dialogo, 

per agire in maniera più disinvolta ed essere più sicuri di sé. Nel corso del Novecento 
sono state sviluppate numerose tecniche terapeutiche basate su questa idea. Ad 
esempio, lo psicologo Eric Berne propose negli anni Sessanta un tipo di analisi 

terapeutica detto Analisi Transazionale che si basa sull’uso di quelli che chiama giochi 
psicologici; ma anche negli anni Venti l’austriaco Jacob Moreno mise a punto una 

psicoterapia, detta psicodramma, che ha molte caratteristiche del gioco, tanto che 
molti pensano abbia ispirato l’invenzione del Gioco di Ruolo, avvenuta mezzo secolo 

dopo. Più in generale, si chiama oggi ludoterapia «ogni tipo di terapia basata sul gioco, 
solitamente integrativa e non sostitutiva delle cure tradizionali. […] Interviene almeno 

a tre livelli diversi. Un primo livello di intervento è quello basato sul benessere della 
persona: fare insieme qualcosa di coinvolgente e di diverso sospende 

momentaneamente la realtà (magari dura, difficile o preoccupante) abbassando il 
livello di ansia e le preoccupazioni della persona che deve subire un intervento o si 

trova in un programma di recupero. […] Un secondo livello di intervento terapeutico è 
dato dalle possibilità aperte dall’imitazione o mimicry: giocando ci si proietta in una 

situazione particolare, con totale adesione, e si è pronti a prendere altri punti di vista, 
o a modificare il proprio. Si è per esempio disposti ad abbandonare il proprio ruolo di 
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malato, o a considerare il proprio destino come segnato e immutabile. Attraverso 

l’assunzione di una maschera si può intervenire con giochi teatrali come lo 
psicodramma, per aiutare la persona a modificare o riconsiderare il racconto che fa 

della propria esperienza. Un terzo livello è infine costituito dall’essere il gioco 
un’esperienza protetta, aiutandoci a vivere in maniera figurata qualcosa per cui 

abbiamo timore: possiamo per gioco fingere di andare in sala operatoria, come in un 
gioco di finzione ben mirato; così facendo ci abituiamo all’idea e impariamo i 

comportamenti e gli atteggiamenti corretti». [Angiolino 2010, voce Ludoterapia]  
 

Parallelamente a queste ricerche, e spesso sinergicamente, il gioco è stato 
impiegato in psicologia anche per esplorare la mente umana, oltre che per curarla. In 

particolare, è risultato prezioso per lo studio dello sviluppo cognitivo del bambino. Tra 
i più importanti studi in tal senso va nominato quello di Jean Piaget, che ha analizzato 
i vari stadi di sviluppo infantile tramite i giochi spontanei. 

Secondo Piaget, il gioco inizia nei primi mesi di vita, quando il bambino comincia ad 
esercitare abilità acquisite in precedenza non spinto da necessità reali ma per il puro 

piacere di farlo. Lo studioso descrive l’evoluzione del gioco infantile a partire dalle 
prime attività ludiche presenti già dal secondo mese (quando, a differenza delle 

attività riflesse del periodo precedente, si manifestano un coinvolgimento attivo, un 
interesse verso l’effetto delle proprie azioni ed evidenti segnali di piacere) fino alla 

nascita, verso i due anni, del gioco simbolico, passo fondamentale dello sviluppo 
cognitivo. Il gioco simbolico è stato analizzato approfonditamente da Piaget, che ne 

ha riconosciuto un sintomo di capacità intellettive avanzate appena conquistate dal 
bambino, come la capacità di fingere e di rappresentare, ovvero di differenziare il 

significante dal significato (ad esempio, usando un bastone come fosse un cavallo): «il 
gioco simbolico sta all’intelligenza di tipo rappresentativo come il gioco pratico sta 

all’intelligenza senso-motoria» [Piaget in Bruner 1976, p.690]. 
 
Ma Piaget non è l’unico importante autore che si è occupato del gioco in ambito 

pedagogico. Jerome Bruner, assieme a Alison Jolly e Kathy Sylva, curò negli anni 
Settanta una pubblicazione ricca e approfondita sul gioco, che contiene testi di 

importanti studiosi tra cui Huizinga, lo stesso Piaget, e Lev Vygotskij.  
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Nel suo saggio Il ruolo del gioco nello sviluppo mentale del bambino, pubblicato nel 

1966, lo psicologo Lev Vygotskij sostiene che il gioco nei bambini sia «la principale 
fonte di sviluppo negli anni che precedono la scuola» [in Bruner 1976, p.657]. Egli 

dapprima cerca di definire opportunamente il gioco, rilevandone alcune 
caratteristiche e distinguendolo da altre attività simili. Egli critica la definizione di 

gioco data dai suoi colleghi basata esclusivamente sul piacere che si prova nel farlo, 
osservando che molte altre attività vengono fatte con quell’unico fine (ad esempio, il 

succhiare il pollice o un ciuccio), e che alcuni giochi possono generare nel bambino 
anche amarezze e dispiaceri, ad esempio in caso di sconfitta. Piuttosto, secondo lui il 

gioco andrebbe inquadrato nel contesto dei bisogni primari: «Senza considerare i 
bisogni del bambino, le sue inclinazioni, incentivi, e motivazioni ad agire – come la 

ricerca ha dimostrato – non vi sarà mai progresso da uno stadio all’altro. A me sembra 
che un’analisi del gioco dovrebbe prendere le mosse dall’esame di questi aspetti 
particolari» [in Bruner 1976, p.658]. I bambini molto piccoli, infatti, non riescono a 

rimandare a lungo il soddisfacimento dei propri bisogni («non si è mai visto un 
bambino al di sotto dei 3 anni intenzionato a rimandare qualcosa di qualche giorno»), 

ed è proprio il periodo in cui nascono bisogni irrealizzabili, ossia il periodo prescolare, 
che vede anche la nascita del gioco: «[al di sopra dei 3 anni] il fatto che un bambino 

giochi va sempre interpretato come la realizzazione immaginaria e illusoria di desideri 
irrealizzabili» [p.659]. 

Anche Vygotskij, come molti  altri che abbiamo incontrato, ritiene una caratteristica 
distintiva del gioco quella di creare una “situazione immaginaria”: gli oggetti non 

vengono più utilizzati con un unico significato, e le azioni non vengono dettate dalle 
circostanze (c’è una porta, la apro) ma dalle idee (c’è un manico di scopa, lo uso come 

fosse un cavallo); «ciò è possibile sulla base della separazione dei campi della visione 
e del significato, separazione che si manifesta nel periodo prescolare» [p.661]. Altrove, 

ribadisce: «i significati delle parole si sostituiscono agli oggetti, dando così luogo 
all’emancipazione della parola nei confronti di questi ultimi. (Uno studioso 
comportamentista descriverebbe il gioco e le proprietà che lo caratterizzano nei 

seguenti termini: il bambino conferisce nomi insoliti ad oggetti ordinari e designa 
azioni ordinarie in modo insolito, pur essendo a conoscenza di come stiano le cose in 

realtà)» [p.670]. 
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Di particolare interesse è la considerazione seguente: «Che significato ha il 

comportamento di un bambino in una situazione immaginaria? Sappiamo che vi è una 
forma di gioco, messa in luce molto tempo fa e riferentesi all’ultima fase del periodo 

prescolare il pieno sviluppo della quale avrà luogo soprattutto nel periodo della scuola: 
lo sviluppo dei giochi basati su regole. Un buon numero di ricercatori […] ha concluso 

che il gioco che implichi una situazione immaginaria è, in effetti, fondato sulle regole. 
A me sembra che si potrebbe giungere oltre e proporre l’inesistenza del gioco senza 

regole e senza un particolare atteggiamento del bambino nei confronti di esse». 
Tale considerazione è di estremo interesse per almeno due motivi. Innanzitutto, 

vediamo come anche Vygotskij, in accordo con Huizinga, consideri la presenza di 
regole un requisito fondamentale affinché si possa parlare di gioco; secondo lui, 

infatti, ogniqualvolta vi sia una situazione immaginaria, vi sono anche delle regole che 
derivano dalla situazione immaginaria stessa. Un esempio emblematico è quello di 
due sorelline che giocano “alle sorelle”, ossia di tutti quei giochi che i bambini fanno 

in cui fingono di essere ciò che davvero sono, in cui “giocano alla realtà”; in queste 
situazioni, i bambini non si comportano come nella vita reale, ma sono dediti a 

giocare il proprio ruolo, enfatizzandone le caratteristiche e comportandosi, in 
generale, secondo le regole prescritte dalla situazione immaginaria in cui si trovano. 

Parallelamente all’osservazione che qualsiasi situazione immaginaria deve sottendere 
delle regole, l’autore mostra anche il viceversa: «ogni gioco che presenta delle regole 

contiene una situazione immaginaria» [p.664], e qui non si riferisce solo al gioco 
infantile ma anche a quello adulto (cita come esempio la situazione immaginaria 

creata dalle regole degli scacchi).  
In secondo luogo, l’autore mostra come il gioco nell’evoluzione del bambino evolva 

a sua volta: «Lo sviluppo da una situazione immaginaria manifesta con regole 
nascoste a giochi con regole manifeste e che presentano una situazione immaginaria 

nascosta, delinea l’evoluzione del gioco dei bambini da un polo all’altro» [p. 664]. Per 
spiegare questo fenomeno Vygotskij si rifà alla teoria di Piaget, secondo cui «alcune 
regole vengono poste di fronte al bambino tramite l’influenza unilaterale esercitata su 

di lui da parte di un adulto. […] Altre regole sorgono poi, sempre secondo Piaget, dalla 
mutua collaborazione tra adulto e bambino, o tra bambini stessi. Sono queste le 

regole alla cui instaurazione partecipa il bambino stesso» [p. 664-665]. Il fatto che le 
regole di questo secondo tipo vengano stabilite dal bambino stesso è un fatto 
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notevole, ben diverso dalle “regole comportamentali esterne” (ad esempio, i divieti 

imposti dagli adulti), perché mostra come il bambino ad una certa età 
spontaneamente si imponga delle «regole di autolimitazione e di 

autodeterminazione». La nascita di queste regole potrebbe essere interpretata, 
rileggendo il tutto nell’ottica di Caillois, come un primo segno della ricerca di Ludus, 

dell’ostacolo gratuito da affrontare per il solo gusto di superarlo, la presenza del quale 
caratterizzerà poi la maggior parte dei giochi dell’età adulta. 

Questo fatto, per quanto scontato possa sembrare, vedremo nel terzo capitolo 
come spesso non venga tenuto in conto nella progettazione di giochi. Vygotskij stesso 

insiste su questo punto, approfondendo la sua analisi sull’evoluzione del gioco. Egli 
osserva che dapprima la situazione immaginaria nasce come una messa in atto di 

ricordi (la bambina che gioca con la bambola fa quasi esattamente quello che faceva 
un momento prima sua madre con lei); in seguito, il gioco si sviluppa nella direzione di 
una realizzazione consapevole di uno scopo. «Alla fine di questo sviluppo emergono le 

norme, e con l’aumentare della loro rigidità, di ciò che esse chiedono all’applicazione 
del bambino e alla disciplina dell’attività del bambino, il gioco si fa più teso e 

penetrante. Lo stare semplicemente a corrersene su e giù senza uno scopo, senza 
delle regole di gioco, è qualcosa di noioso e che non attrae i bambini. Semplificando le 

regole del croquet12 per un gruppo di bambini, Nohl ha mostrato come questo fatto 
demagnetizzasse il gioco, perché il bambino perdeva il senso della partita nella misura 

in cui le regole di questa venivano semplificate» [p.676]. Lo psicologo si chiede a 
questo punto quale sia la causa di questo spontaneo aumento del Ludus con l’età, e 

nel farlo rileva un paradosso: «nel gioco [il bambino] adotta la linea di minor 
resistenza, cioè arriva a fare ciò che gli piace di più poiché il gioco è connesso al 

piacere. Nello stesso tempo impara a seguire la linea della massima resistenza, dato 
che i bambini, sottoponendosi a delle regole, rinunciano a ciò che vogliono per il fatto 

che il sottoporsi ad una regola e il rinunciare ad un’azione spontanea e impulsiva 
rappresentano la via che conduce al massimo del piacere nel gioco. […] Perché il 
bambino non fa ciò che vuole spontaneamente e subito? Perché l’osservanza delle 

regole della struttura ludica promette un piacere assai maggiore di quello che si prova 

                                                 
12 Gioco sportivo, da non confondere col Cricket, che consiste nel far passare una pallina, 
colpendola con una mazzetta, attraverso una serie di archetti infilzati nel terreno in modo da 
farle compiere un certo percorso. [Dossena, Enciclopedia dei Giochi, UTET] 
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nel soddisfare un impulso immediato. In altre parole, come scrive un ricercatore che 

cita una frase di Spinoza: “Un affetto può essere vinto solo da un affetto più forte”». 
Egli arriva così a formulare una frase che è ormai celebre: «l’attributo essenziale del 

gioco è una norma che è divenuta affetto». 
Riguardo al ruolo che il gioco ha nello sviluppo del bambino, Vygotskij vede in esso 

una natura transizionale: «un intermediario tra le costrizioni puramente situazionali 
della prima infanzia e il pensiero, il quale è del tutto svincolato dalle situazioni reali» 

[p.669]. Anche altri psicologi, come Donald Winnicott [1971] e lo stesso Piaget, hanno 
individuato nel gioco una funzione transitoria, di ponte, necessaria al bambino per 

conciliare il mondo interno con i vincoli della realtà esterna. 
Inoltre, il gioco ha la capacità di creare una zona di sviluppo prossimale, ossia un 

contesto dove «il bambino è sempre al di sopra della propria età media, del proprio 
comportamento quotidiano; nel gioco è come se egli crescesse di un palmo. Come il 
fuoco di una lente d’ingrandimento, il gioco contiene tutte le tendenze dello sviluppo 

in forma condensata; nel gioco è come se il bambino cercasse di saltare oltre il livello 
del proprio comportamento normale. Il rapporto tra gioco e sviluppo può essere 

paragonato al rapporto istruzione-sviluppo, ma il gioco fornisce una base per 
trasformazioni di ben più vasta portata nei bisogni e nella coscienza. Il gioco è la fonte 

di sviluppo e crea la zona di sviluppo prossimale» [p. 675]. 
Per Vygotskij, insomma, il gioco è un fattore determinante per lo sviluppo del 

bambino e questo è a sua volta la causa della sua evoluzione, la quale prosegue anche 
in età scolare: «il gioco si muta in una serie di processi interni durante il periodo 

scolare, arrivando a comprendere il linguaggio interiore, la memoria logica e il 
pensiero astratto» [p. 670]. 

 
 

  



 
42 

 

 
  



 
43 

2 – …come mezzo per la didattica… 
 

Il gioco e la didattica 
 

 
Con l’espressione “didattica ludica” ci si riferisce a quella disciplina (o sotto-

disciplina) che studia le relazioni fra gioco e insegnamento, cercando di capire come 
utilizzare al meglio le attività ludiche per fini didattici. 

Nel testo Il gioco e il giocare, particolarmente illuminante per questa ricerca e a cui 

più volte si farà riferimento nel seguito, il prof. Staccioli mostra come le potenzialità 
del gioco nell’ambito dell’educazione e della didattica siano sterminate, ma anche 

quanto sia importante conoscere i giochi, saperli leggere e saper scegliere quelli giusti, 
perché «non tutti i giochi sono utili». 

 
C’è da dire che la ricerca in didattica ludica al giorno d’oggi è prevalentemente 

rivolta a bambini più piccoli: i metodi e i contenuti sono spesso pensati per le scuole 
elementari o medie inferiori; tuttavia, molte delle sue riflessioni sono di carattere 

assolutamente generale e possono essere a buon diritto estese anche a 
considerazioni rivolte alla fascia adolescenziale o adulta.  

 

2.1 – UN PO’ DI STORIA 
I legami fra educazione e attività ludiche risalgono alla notte dei tempi, soprattutto 

se fra di esse includiamo anche i giochi sportivi. È risaputo, ad esempio, quanto fosse 
ritenuto importante il gioco sportivo nell’antica Grecia; l’educazione e la cura del 

corpo andavano di pari passo con quelle della mente. Per il bene della società tutta, il 
cittadino greco doveva venir su saggio e forte, ma anche preparato a godere della vita 

e della bellezza. Tuttavia, sebbene le attività ludico-sportive godessero di un’alta 
considerazione a livello sociale (i Giochi Olimpici e le glorie che ricevevano i vincitori 
ne sono un’evidenza), il gioco non era ancora molto presente nelle istituzioni 

educative. Nel mondo romano, invece, pare ci fosse già un certo legame tra gioco e 
didattica: «non solo troviamo dolci a forma di lettera che erano usati per insegnare a 

leggere precocemente ai bambini, ma anche giochi di imitazione e di confronto 
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utilizzati per insegnare le vicende degli antenati. E troviamo esempi di pratiche 

ludiche adoperate come premio per un lavoro o un successo didattico: nelle scuole c’è 
già un tempo per ricrearsi ed uno per giocare, i maestri regalano aliossi13 come 

ricompensa, ad esempio, di uno sforzo particolare» [Staccioli 1998, p.13]. 
Ma bisognerà aspettare il Settecento per vedere i primi tentativi, soprattutto teorici, 

di conciliare il gioco con la didattica. Durante il Medioevo, infatti, sebbene 
permanessero ancora delle forme di gioco nelle scuole, queste erano comunque 

considerate una mera forma di svago, osteggiate o tutt’al più tollerate: «il pensiero 
bassomedievale, attraverso l’atteggiamento della Chiesa e l’opera di diffusione svolta 

dai predicatori, aveva cercato di negare ogni forma di gioco. Fino al Trecento la Chiesa 
vietava non solo i giochi d’azzardo, ma anche pratiche come la corsa, la “battagliola” o 

la giostra e cercava di imporre ai Comuni divieti e proibizioni. Predicatori famosi 
continuarono a condannare fino al Quattrocento (come ad esempio Bernardino da 
Siena) non solo i giochi di fortuna, ma anche quelli fisici e sportivi» [p.42]. Curioso è, a 

tal proposito, l’episodio di Girolamo Savonarola, «pure lui intransigente censore di 
giochi, alla fine del Quattrocento, è costretto ad ammettere che i fiorentini sono 

“incorreggibili” e che è impossibile impedire del tutto il gioco e il giocare» [p.42]. 
Quello che il Dizionario dei Giochi riporta come «il più antico gioco di carte a scopo 

didattico di cui si abbia notizia» [Angiolino 2010, voce didattico] risale ai primi del 
Cinquecento ad opera del francescano Tommaso Murner, e consisteva in un mazzo di 

52 carte illustrate suddivise in 16 semi.  
Nel Rinascimento e nei secoli a seguire, anche grazie al rinnovato interesse per la 

cultura classica, certe forme di gioco iniziano ad essere considerate attività da 
gentiluomini; l’Umanesimo torna a riconoscere all’educazione sportiva e 

all’allenamento del corpo un requisito fondamentale per la formazione del nobile o 
del ricco. Vediamo così fiorire un gran numero di trattati e di raccolte sui giochi, 

prevalentemente riservate alla nobiltà, ma fra le quali troviamo anche elenchi, 
raffigurazioni e descrizioni più o meno dettagliate di giochi praticati dal popolo. 

                                                 
13  Gli aliossi, o anche astragali, sono i precursori dei dadi: «osso del piede, che gode di una 
forma piuttosto regolare (quasi cubica) negli ovini: per questo motivo i popoli del 
Mediterraneo lo hanno spesso usato come materiale di gioco, in maniera analoga ai dadi» 
[Angiolino 2010, voce Astragalo] 
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Verso la fine del Seicento, il filosofo John Locke scrisse delle riflessioni sul gioco 

nella formazione del bambino, i Thoughts Concerning Education, che ebbero una 
grande risonanza in tutta Europa anche grazie alla fama di cui il filosofo godeva. «Nei 

Pensieri troviamo molte intuizioni sui giochi e sui giocattoli in rapporto ai bambini 
piccoli, idee che saranno riprese spesso in epoche successive […]. I giocattoli, secondo 

Locke, dovrebbero essere semplici, non acquistati, di uso comune o costruiti dagli 
stessi bambini» [Staccioli 1998, p.50]. Nella concezione di Locke, l’educazione deve 

essere dura e severa, ma comunque deve adeguarsi alle esigenze del bambino, 
conoscere e rispettare la sua crescita naturale, ed essere piacevole e non pedante; 

egli sostiene che il bambino può e deve apprendere giocando: «l’unico vantaggio che 
essi trovano in quel che si chiama giuoco o divertimento, si è che vi si applicano di 

propria volontà e v’impiegano spontaneamente la loro operosità, la quale, come si 
può osservare, in nulla risparmiano; mentre ad imparare quello che debbono, 
vengono condotti e costretti per forza, e ciò li disgusta fin da principio e toglie in essi 

quel piacere e quel fervore che potrebbero avervi se vi fossero condotti altrimenti» 
[Locke in Staccioli 1998, p.72]. 

Ma, come dicevamo, è solo nel Settecento che «si viene sviluppando una pedagogia 
orientata ai valori sociali e civili e si va precisando una cultura meno intessuta di 

morale religiosa e più aperta al cambiamento e al rinnovamento. […] È il periodo nel 
quale si diffonde un modello di educazione più aperta e democratica, meno legata ai 

pregiudizi e alle tradizioni, più attenta alla formazione “globale” dell’educando, più 
rispettosa delle esigenze e delle esperienze dei bambini» [p.33]. Nel Settecento infatti 

si iniziano a produrre numerosi giochi didattici, complice anche la diffusione delle 
tecniche tipografiche che permettono la creazione e la proliferazione dei primi giochi 

di tavoliere a stampa14. Come osserva Staccioli, e come vedremo meglio nel prossimo 
paragrafo, si tratta in realtà «di tentativi ancora legati ad una “strumentalizzazione” 

del gioco a fini istruttivi o morali, ma pur sempre orientati a recuperare, a fini 
                                                 
14 I Giochi di Tavoliere a stampa sono quei giochi «che presentano su uno stesso foglio di 
stampa, normalmente di dimensioni ragguardevoli, tabellone di gioco, regole e titolo» 
[Angiolino 2010], e che potevano dunque essere giocati con pedine e pezzi presi dalla vita 
quotidiana. Erano molto in voga fino ai primi del Novecento, quando iniziarono ad evolversi 
nei più moderni Giochi in Scatola. Uno degli esempi più noti di gioco di tavoliere a stampa è il 
Gioco dell’oca, che nelle sue forme antiche si presenta come un unico grande foglio con 
rappresentato il celebre tracciato e le regole (effetti delle varie caselle) a margine, e poteva 
essere giocato con la semplice aggiunta di dadi e pedine casalinghe (sassolini, fagioli, ecc.). 
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educativi, l’inevitabile energia e l’insopprimibile bisogno di gioco che appartiene da 

sempre all’infanzia e anche all’età adulta» [p.33]. 
A cavallo del 1700, il sacerdote François Fénelon, insegnante in un collegio cattolico 

francese ed educatore apprezzato da Luigi XIV, scrisse in merito all’educazione del 
periodo, criticandone molti aspetti. Egli riconosce nei bambini la presenza di un “gran 

calore”, che li rende sempre vivaci ed in movimento, e dunque non possono essere 
costretti oltre un certo limite in uno studio noioso e ripetitivo. Anch’egli, come Locke, 

invoca la piacevolezza come requisito importantissimo per l’educazione: «rendiamo lo 
studio piacevole; nascondiamolo sotto l’apparenza della libertà e del piacere, 

permettiamo che i fanciulli interrompano qualche volta lo studio per qualche piccolo 
divertimento […] lasciamo che camminino un poco; permettiamo anche qualche 

digressione o qualche gioco, affinché il loro spirito si rallegri» [Fénelon in Staccioli 
1998, p.40]. 

Dall’opera di Fénelon si evincono tre temi secondo cui si sviluppa l’approccio al 

gioco come strumento educativo nei secoli successivi: «i giochi per l’educazione del 
corpo (i giochi di movimento di tradizione infantile); i giochi per l’educazione degli 

affetti (giochi di regole, di gruppo, dove si esalta la formazione del carattere come la 
lealtà, il rispetto ecc.); i giochi per l’educazione della mente (i giochi didattici che 

vengono elaborati nelle istituzioni scolastiche)» [p.41]. Nel seguito ci dedicheremo 
prevalentemente all’approfondimento del terzo di questi tre temi, che ci riguarda più 

direttamente. 
Nel Settecento, oltre alla fioritura di numerosi giochi didattici, vediamo anche la 

nascita di specifici istituti ispirati dai pensieri di Locke, Rousseau e quanti sostenevano 
che gli istinti e gli interessi dei bambini andassero indirizzati piuttosto che soppressi. 

Uno di questo è il Philanthropinum di Dessau, fondato da Johann Bernard Basedow e 
impostato sul Metodo che porta il suo nome, che «si denominava “naturale” e 

cercava di collegare in maniera organica gioco e apprendimento, soprattutto nei primi 
livelli scolastici» [p.75]. I giochi didattici proposti da Basedow si basavano, come 
possiamo sintetizzare oggi con la terminologia di Caillois, su agon, mimicry e paidia. 

L’elemento di competizione era utile per stimolare il confronto e il miglioramento in 
un contesto regolato e protetto; i giochi di finzione erano usati semplicemente 

nell’imitazione  e nella ripetizione di gesti stereotipati, e non in tutta la loro ricchezza 
(componente narrativa, espressiva, emozionale, ecc.); particolare attenzione era 
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invece rivolta all’aspetto del divertimento, caratteristica importante del clima 

quotidiano del Filantropino. 
Nell’Ottocento vedono la luce i primi asili o scuole infantili, anche in Italia, in cui 

però non spicca la dimensione ludica, che è assente o comunque centellinata e gestita 
quasi esclusivamente dagli adulti. In Germania, il filosofo e pedagogista Friedrich 

Fröbel concepì ed organizzò i Kindergarten, scuole d’infanzia il cui il valore del gioco 
era tenuto in fortissima considerazione: secondo Fröbel «il giuoco costituisce il più 

alto grado dello sviluppo del bambino […] poiché è la rappresentazione libera e 
spontanea dell’interno, la rappresentazione dell’interno per necessità ed esigenza 

dell’interno stesso: il giuoco è la manifestazione più pura e spirituale e insieme 
l’immagine e il modello della complessiva vita umana, dell’intima, segreta vita 

naturale nell’uomo e in tutte le cose» [Fröbel in Staccioli 1998, p.81]. Ma l’importanza 
dei Kindergarten e del pensiero del suo ideatore sta soprattutto nell’uso strutturato e 
ragionato dei giochi educativi. Molto interessanti sono a tal proposito di cosiddetti 

“doni” che Fröbel faceva ai suoi allievi, oggetti come palle, cubi, cilindri, che allo 
stesso tempo fungevano da materiali didattici, ludici e simbolici, e che venivano 

utilizzati per molte attività diverse. «Come si vede, siamo di fronte a un materiale di 
gioco predisposto, pensato e proposto con metodo, a un materiale strutturato che, in 

questo caso, ha la molteplice funzione di fare da ponte fra linguaggio del corpo e 
linguaggio della mente, fra bambino e natura, bambino e cultura, bambino e Dio» 

[p.82]. Sebbene i doni di Fröbel furono criticati per alcuni aspetti, l’idea di utilizzare 
materiali specifici per imparare giocando fu ripresa successivamente da molti 

pedagogisti, fra cui le sorelle Agazzi, Maria Montessori e Ovide Decroly. 
Nonostante l’impegno di Fröbel, tuttavia, poche delle sue riflessioni furono 

assimilate nel seguito. L’importanza del gioco per la formazione del pensiero fu 
lungamente ignorata (e spesso lo è tutt’ora); il gioco nelle istituzioni scolastiche del 

Novecento, laddove presente, verrà comunque strumentalizzato o usato come 
evasione, come ricreazione. 

In Italia, nel 1894 venne introdotta l’educazione fisica nelle scuole elementari 

(prima era prevista, ma scarsamente praticata), grazie al pedagogista Aristide Gabelli 
che riteneva preziosa la sua funzione educativa: la sua idea prevedeva una ricreazione 

ogni mezz’ora (per i più piccoli) e ogni tre quarti d’ora (per gli altri). Tuttavia, come 
puntualizza Staccioli, «queste idee troppo “pedagogiche” non potevano essere 



 
48 

applicate in una scuola che tendeva all’enciclopedismo e al nozionismo» [p.87]; così 

l’educazione fisica divenne ben presto “ginnastica”. Dai programmi ministeriali del 
1914, i primi per la scuola dell’infanzia, traspare una visione spontaneistica di 

ispirazione frobeliana: «[occorre lasciare spazio] per i giochi liberi, inventati o almeno 
diretti e voluti dai bambini stessi. Insensibilmente il bimbo, messo tra i compagni, 

deve adattarsi a giocare con loro, sottomettendosi a certe norme di ordine, di 
esecuzione, di metodo che sono […] vere leggi reggitrici della vita sociale» [p.88]. Nel 

1969 gli Orientamenti riconoscono che nel gioco «si manifestano e si sviluppano tutte 
le principali capacità del bambino, quelle senso-motorie, quelle socio-affettive, quelle 

costruttive, quelle espressive e quelle intellettuali» [p.89]: è la prima volta in cui non 
viene visto come una fase transitoria o un modo per alleviare le fatiche, ma come un 

mezzo didattico ed educativo autonomo. Negli Orientamenti del 1991 si trova 
un’indicazione esplicita per gli insegnanti, che sono invitati a «conoscere e 
sperimentare tutte le forme particolari di gioco a contenuto motorio» [p.92], ma solo 

in relazione alla scuola dell’infanzia e al gioco, appunto, motorio. Tuttavia, anche nelle 
Raccomandazioni Nazionali del 2005, non si accenna al gioco al di fuori della Scuola 

Materna, e già nell’ambito della Scuola Primaria è visto ancora come un’attività 
transitoria, adatta ai più piccoli, «mentre nel procedere dell’esperienza scolastica è 

bene emergano aspetti di metodo più sistematici» [p.92]. 
 

2.2 – LA DIDATTICA LUDICA OGGI 
I giochi sono degli organismi complessi, che possono essere osservati in relazione a 

tre diversi aspetti: le persone che giocano, le regole del gioco e il contesto in cui si 

svolge; a seconda del punto di vista da cui li si guarda si possono scorgere 
caratteristiche diverse, e ciascuno influenza ed è influenzato dagli altri: «la 

comprensione di un gioco è un po’ la risultante di questi tre elementi: le regole 
producono effetti comportamentali e sono in relazione con l’ambiente; la cultura 

modella i giochi e crea aspettative; il giocatore influenza il contesto e può modificare 
le regole» [p.22]. 

Abbiamo già visto come i giochi possano essere letti dal punto di vista delle spinte 
motivazionali che inducono le persone a giocare; affronteremo più avanti in maniera 

specifica un’analisi delle strutture dei giochi, con particolare riferimento alle tipologie 
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di giochi che più ci interessano. Vediamo ora quali siano le relazioni con il contesto 

sociale e culturale in cui i giochi si svolgono. 
Già Huizinga mostrò quali e quanto forti siano i legami del gioco con la cultura in cui 

nasce e si sviluppa. In effetti, ci sono innumerevoli esempi di giochi che in determinati 
periodi storici erano considerati e giocati in un modo mentre in altri contesti avevano 

un valore completamente diverso: molti sono gli sport che dapprima erano tipici 
dell’alta borghesia e poi si sono estesi anche al resto del popolo (ad esempio il tennis), 

oppure si può leggere la storia del Monopoly, che a causa delle sue tematiche 
afferenti al capitalismo è stato più volte dichiarato illegale e considerato diseducativo 

tanto da regimi comunisti quanto dal nazismo [Angiolino 2010, voce Monopoly]; 
inoltre, si conoscono giochi provenienti da culture diverse dalla nostra con strutture 

completamente diverse da quelle dei giochi a cui siamo abituati. Ad esempio, è 
interessante osservare come i giochi sportivi che, nel tempo, sono stati promossi dalla 
società a sport istituzionalizzati, abbiano tutti certe caratteristiche in comune: sono 

sempre simmetrici, ossia i giocatori (o le squadre) hanno situazioni di partenza che le 
regole si sforzano di mantenere il più eguali possibile; hanno relazioni tra i giocatori 

stabili e ruoli prefissati, ossia è sempre ben chiara e immutabile la condizione di gioco 
nei confronti degli altri, se si è compagni o avversari; sono competitivi: alla fine di una 

partita, c’è qualche giocatore che ha vinto e qualcun altro che ha perso. Sono, in 
pratica, tutti degli ottimi esempi di agon. Eppure, in culture diverse si trovano giochi e 

sport in cui queste caratteristiche possono essere diverse. Ad esempio, esiste un gioco 
nigeriano, detto Il leone degli Yoruba, in cui dopo una fase iniziale di rincorsa, con un 

giocatore che fa il leone e ha lo scopo di acchiappare i bambini e le rispettive mamme 
che devono proteggere i loro figli, c’è una fase in cui tutti i giocatori si siedono e 

commentano l’accaduto, decretando il nuovo leone per la partita successiva. Qui il 
concetto di vittoria non è legato ad un esito ben preciso e univocamente 

determinabile, bensì è sottoposto alla decisione del gruppo di gioco, anche in base a 
come ognuno ha giocato (chi ha adottato buone strategie, chi è riuscito a difendersi, 
chi si è tratto in salvo per primo, ecc.). Possiamo osservare in questi gioco anche altri 

elementi che lo distinguono dai nostri giochi tradizionali: la commistione di giocatori 
di diverse età (mamme e figli), e l’assenza del fattore tempo (il gioco è giocato con 

pause, momenti di riflessione, senza fretta). 
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Questo è solo un esempio, ma se ne possono citare altri, di come un gioco possa 

essere letto in rapporto al contesto in cui vive. Abbiamo visto nel capitolo precedente 
come le regole di un gioco possano essere considerate una sorta di contratto sociale, 

una convenzione a cui liberamente i giocatori scelgono di sottomettersi. Inoltre, a 
causa della sua natura, ogni gioco è un veicolo di valori sociali e culturali, spesso 

espliciti ma a volte nascosti nei geni del contesto da cui provengono: «i giochi 
contengono e trasmettono minimessaggi comportamentali, spezzoni di modelli 

“filosofici”, similitudini e metafore del modo con cui ci si può relazionare con gli altri e 
con la propria vita affettiva, portano esempi sul proprio status sociale o sul proprio 

ruolo sessuale. L’ “io” di ciascun popolo, di ciascuna cultura, nel passato e nel 
presente, si manifesta attraverso i giochi giocati. I giochi sono perciò molto di più di 

cascami naturali e svolgono un compito sicuramente più ampio di una semplice 
risposta ai bisogni di lotta, di finzione, di sfida, di resistenza al caso o alle avversità, 
così come sono anche molto di più che attività di “esercizio” finalizzate ai compiti ed 

ai ruoli da assumere in età adulta» [p.134]. 
C’è anche da osservare come, in alcuni casi, il legame tra gioco e contesto possa 

essere ancora più forte di quanto sembri; in un suo studio etnologico sul 
combattimento di galli a Bali, l’antropologo Clifford Geertz [1973] introdusse 

l’espressione gioco profondo per indicare che intorno a quel gioco di scommesse 
ruotava tutto un mondo, invisibile dall’esterno: costumi, convenzioni, relazioni 

sociali… «nella cultura balinese esso assumeva la funzione di “drammatizzazione di 
status” con regole che andavano al di là del gioco stesso, regole che mettevano in 

movimento meccanismi legati al ceto e al prestigio, all’onore e al coraggio, ecc. Un 
balinese, ad esempio, non scommetteva mai contro un gallo del suo stesso gruppo di 

parentela» [Staccioli 1998, p.126]. Il Calcio è un esempio eclatante di gioco profondo 
della nostra società. 

Questa stretta relazione col contesto ha dato luogo ad una distinzione utile ai fini 
della lettura di un gioco, quella fra logica interna e logica esterna. Con logica interna 
si intende 15 «il sistema dei tratti pertinenti di una situazione motoria e delle 

conseguenze che esso provoca nell’esecuzione dell’azione motoria corrispondente» 
[p.167], e può essere determinata “a tavolino” a partire dalle regole del gioco; mentre 

                                                 
15 Questa definizione è espressa nel contesto dei giochi motori, ma può essere usata anche in 
generale. 
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la logica esterna è «quella che si riferisce ai singoli giocatori, alla percezione che essi 

hanno di sé nel momento in cui giocano [logica esterna individuale], alla percezione 
che la comunità e i gruppi sociali hanno dei giochi in generale e dei singoli giochi in 

particolare [logica esterna sociale]» [p.234]. 
Perdipiù, la stessa concezione di divertimento, per quanto soggettiva, è 

condizionata dal contesto sociale: scriveva Bateson che «quasi ogni cosa la gente fa 
può essere gioco. È lo spirito con cui la si fa che la rende tale» [Bateson in Staccioli 

1998, p.137]. Aggiungerei che, tra gli adolescenti, la diffusione di particolari giochi è 
fortemente condizionata dal passaparola, dalle mode del momento e dal carisma e 

dalla leadership di compagni e conoscenti, che possono osannare e diffondere o 
bocciare e denigrare un gioco secondo criteri difficilmente prevedibili. 

 
Da tutto questo si evince l’importanza dell’aspetto sociale nel gioco, non solo nella 

sua genesi e in come viene giocato, ma anche per le motivazioni che spingono a 

giocare. Alla fine del prossimo capitolo vedremo per il caso dei Giochi da Tavolo come 
ricerche recenti abbiano mostrato quanto la componente sociale di quella categoria di 

giochi sia stata un ingrediente fondamentale per il suo successo. Alcuni, fra cui 
Staccioli, sostengono che alle quattro categorie di Caillois ne andrebbe aggiunta una 

quinta, «l’elemento della collaborazione» [p.116]. Nel parere di chi scrive, questo 
elemento è di fondamentale importanza e la sua definizione si potrebbe estendere 

anche a tutti i rapporti “mentali” tra giocatori, al piacere che si prova nell’intendersi 
con un compagno di squadra in una triangolazione durante un’azione di attacco nel 

Calcio, all’abilità di leggere nella mente dell’avversario per capire i suoi ragionamenti, 
per capire cosa ha intenzione di fare durante una partita a Scacchi o per decifrare un 

bluff nel Poker, e così via; a tutto ciò, insomma, che implica una lettura della mente 
altrui, delle sue intenzioni e delle sue emozioni. Nel seguito userò la parola empatia 

per indicare tale spinta, affiancandola ai quattro vocaboli introdotti da Caillois.  
 
Tutte queste considerazioni ci mettono in guardia da uno dei rischi in cui più 

facilmente si incorre quando si progettano o si usano giochi didattici, quello della 
strumentalizzazione: «non è proponendo attività di gioco per passatempo o per 

strette necessità di apprendimento che si può beneficiare della ricchezza del giocare. 
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Non si riesce facilmente a strumentalizzare un gioco. Se le condizioni non lo 

consentono un gioco perde le sue potenzialità, la sua spinta, la sua carica» [p.211]. 
Secondo il pedagogista Aldo Visalberghi, ogni attività ludica presenta quattro 

caratteristiche: «è impegnativa (nel senso che impegna larga parte delle strutture 
afferenti, efferenti e centrali), è continuativa, è progressiva, e se involge la presenza 

di finalità consapevoli, queste sono tali che il loro raggiungimento segna la fine 
dell’attività senza che ne sia prevista un’ulteriore funzionalità» [Visalberghi in Staccioli 

1998, p.18]. Egli introdusse poi il termine ludiforme per indicare quelle attività che 
hanno solo le prime tre delle quattro caratteristiche succitate, in quanto il fine del 

gioco non corrisponde alla fine dell’attività. 
È chiaro come il confine tra gioco didattico e strumentalizzazione sia molto labile, e 

questa è una delle maggiori difficoltà a cui deve far fronte un insegnante o un 
educatore che si prefigga di usare il gioco con i propri allievi: «attività ludiche e 
attività ludiformi diventano tanto più distanti fra loro quanto più nella mente degli 

adulti esistono divaricazioni fra apprendimento e gioco, fra piacere ludico e attività 
seria, fra ciò che si vuol fare e ciò che si deve fare» [p.189]. 

 
In generale, il prof. Staccioli identifica quattro atteggiamenti che un adulto 

solitamente può avere nei confronti del gioco in contesti didattici: la condiscendenza 
(il gioco è un utile strumento di evasione dal lavoro scolastico, va distinto dalle attività 

“serie” e confinato in particolari momenti, come la ricreazione), la confisca (il gioco è 
accolto solo se funzionale alla didattica: «è il lavoro vestito di ludicità, è un gioco 

ingannatore che induce a uno sforzo che non si vorrebbe compiere» [p.20]: sono le 
attività ludiformi, «un mezzo, un supporto per sedurre l’allievo» [p.21]), il lasciar 

giocare (i bambini sono liberi di agire secondo le proprie volontà e con i mezzi e i 
materiali che hanno a disposizione, e l’adulto può osservarli, cercando di intervenire il 

meno possibile, per trarne riflessioni sui giocatori), e infine la fiducia pedagogica nel 
valore del gioco, in cui «l’adulto cerca di accogliere il gioco, ma anche di rilanciarlo, 
valorizzando certe situazioni ludiche […], potenziando determinati scambi relazionali 

o specifiche prestazioni cognitive. È quest’ultima una prospettiva che si pone in una 
zona intermedia tra la negazione [o il lasciar giocare] e la strumentalizzazione del 

gioco» [p.21]. 
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Molti di coloro che si occupano di questi argomenti sostengono che utopicamente il 

gioco dovrebbe entrare nelle scuole dapprima come atteggiamento, come stile di vita; 
e non solo per gli studenti, ma anche – e soprattutto – per gli adulti. Il prof. Pier Aldo 

Rovatti, nel suo testo La scuola dei giochi, scrive che «la scuola del gioco non è la 
scuola dove si gioca ma quella scuola, che non sappiamo quanto possa essere reale, e 

che comunque non sembra realizzata davvero da nessuna parte, dove il gioco e la 
scuola sono la medesima cosa. Non è realizzata certamente, ma tutti sappiamo bene 

che dovrebbe essere realizzata, perché nessuno ignora che questo è l’unico modo in 
cui la scuola diventa, per così dire, una scuola vera. Nessuno, infatti, ignora che falsa è 

viceversa quella scuola – che in genere è la nostra scuola – in cui l’apprendere è 
trasmissione di sapere per via soprattutto costrittiva, e dunque spiacevole, da uno che 

sa a molti che, come si dice, non sanno, quasi che colui che sa, il cosiddetto 
insegnante, avesse solo da spedire quello che sa, chiamandosi fuori dal gioco, mentre 
quelli che non sanno abbiano solo da ricevere tutto ciò che ignorano a cominciare 

dall’attenzione e dalla disciplina, che subito dovrebbero apprendere per imparare ad 
essere studenti» [Rovatti 2005, p.9]. 

La filosofia contemporanea, abbiamo visto con Bencivenga, arriva ad estendere 
questo “atteggiamento ludico” anche alla vita quotidiana. Lo stesso Staccioli scrive 

che «il gioco è un diverso dominio dell’esperienza, che avvia verso un modo di vedere 
la vita, di mettere la propria esistenza di fronte al mondo (al lavoro, alla morte, 

all’amore ecc.) in maniera ludica, così da giocare con la vita stessa» [p.154]. Anche 
Jerome Bruner arriva a sostenere che il gioco, così come le altre attività “inutili” 

dell’essere umano quali le espressioni artistiche, è al tempo stesso uno strumento e 
un ornamento della vita umana; sono azioni che «pur avendo un valore per loro 

stesse, servono anche ad altro». Bruner osserva che le due scelte, quella di dedicarsi a 
scopi “seri” con finalità altre e quella di preferire attività “divertenti”, non sono in 

contrasto fra loro: «se si dedica spazio quotidiano agli “ornamenti” dell’esistenza (dai 
giochi all’arte tutta), non si viene condotti ad un disinteresse per i valori sociali, 
culturali, scientifici. Anzi, è proprio quando si vive usando come pratica quotidiana 

l’ornamento, che ci si può occupare con maggiore serenità e ludicità del lavoro, della 
famiglia, dello studio, delle relazioni sociali» [in Staccioli 1998, p.157]. 
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2.3 – GIOCO E COSTRUTTIVISMO 
È interessante osservare come il gioco si presti bene a soddisfare molti dei principi 

che sono stati sviluppati dalla prospettiva costruttivista nel Novecento, considerata 
oggi il punto di riferimento per la ricerca didattica. Abbiamo già visto come alcuni tra i 

“padri” del costruttivismo – Piaget, Vygotskij, Bateson – si siano occupati 
approfonditamente anche di giochi, e in effetti i punti in comune sono più d’uno. 

Secondo Ernst Von Glasersfeld, il Costruttivismo come corrente pedagogica 
concepisce la conoscenza come costruzione attiva del soggetto, e rinuncia al concetto 

di verità ontologica per far posto a quello di adeguatezza, di conoscenza come 
adattamento al contesto in cui tali concetti sono applicati. In seguito altri studiosi, fra 

cui Vygotskij, sottolinearono l’importanza delle relazioni sociali, fondando il 
cosiddetto costruttivismo sociale: «l’apprendimento è un processo necessariamente 

sociale, vale a dire che si realizza prima di tutto fra persone su un piano 
interpsicologico e solo in seguito appare all’interno dello studente su un piano 

intrapsicologico» [Pesci 2007, p. 34]. In particolare, lo studioso Paul Ernest propose 
una filosofia della matematica “costruttivista sociale”, che «pone al centro 

dell’apprendimento l’ipotesi che la matematica sia una costruzione sociale, un 
prodotto culturale» [Pesci 2007, p.34], proprio come le regole di un gioco. 

Secondo il prof. Ugo Besson, «gli ambienti di apprendimento di taglio 

costruttivistico dovrebbero: 

• dare enfasi alla costruzione della conoscenza e non alla sua riproduzione; 

• evitare eccessive semplificazioni, rappresentando la naturale complessità 
del mondo reale, e presentare compiti autentici (contestualizzare piuttosto 

che astrarre); 

• offrire ambienti d’apprendimento assunti dal mondo reale, basati su casi, 
piuttosto che sequenze istruttive predeterminate; 

• offrire rappresentazioni multiple della realtà e alimentare pratiche riflessive 
e metacognitive; 

• favorire la costruzione cooperativa della conoscenza, attraverso 
negoziazione sociale» [Besson 2009, p.11]. 

Vedremo alla fine del prossimo capitolo e nelle Appendici come alcuni giochi 

riescano a soddisfare più o meno tutti questi requisiti. 
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Degno di nota infine è il modello didattico dell’apprendimento cooperativo 

(Cooperative Learning), che consiste nella creazione di gruppi di lavoro con 
un’interdipendenza positiva, in cui cioè ogni membro del gruppo è reso indispensabile 

alla buona riuscita del lavoro collettivo, ed è basato sull’assegnazione di ben precisi 
ruoli a ciascuno studente, in modo da aggirare la gerarchia degli status sociali 

all’interno della classe che solitamente ha l’effetto di esaltare i più bravi e isolare gli 
altri; di fatto, come vedremo fra poco, è un Gioco di Ruolo. I vantaggi di questo 

modello di apprendimento sono vari, in particolare l’attenzione all’emotività del 
ragazzo: è un modello «che si fa carico, in modo esplicito, sia della dimensione 

disciplinare che della dimensione affettiva e sociale delle relazioni tra i protagonisti 
del processo didattico» [Pesci 2007, p.62]. Inoltre, esso stimola lo sviluppo di abilità 

sociali: «una efficace gestione delle relazioni interpersonali richiede che gli studenti 
sappiano sostenere un ruolo di guida all’interno del gruppo, prendere decisioni, 
esprimersi e ascoltare, chiedere e dare informazioni, stimolare la discussione, sapere 

mediare e condividere, sapere incoraggiare ed aiutare, facilitare la comunicazione, 
creare un clima di fiducia e risolvere eventuali conflitti» [p.66-67]. 

 
 

Due particolari categorie di giochi, entrambe nate nell’ultimo quarto del Novecento, 
si sono rivelate negli ultimi anni particolarmente feconde in ambito didattico: i 

Videogiochi e i Giochi di Ruolo. Data la mole di ricerche ad essi dedicate in tutto il 
mondo, ne accenneremo in maniera più dettagliata nei due paragrafi che seguono. 

 

2.4 – I GIOCHI DI RUOLO 
I Giochi di Ruolo (GdR) sono una tipologia di giochi recente e molto particolare, 

tanto che Giampaolo Dossena, uno tra i più autorevoli esperti di giochi italiani, 
nell’Enciclopedia dei Giochi UTET affermava che «nella storia dei giochi, come la 

conosciamo per gli ultimi 4000 anni, i giochi di ruolo rappresentano certamente una 
novità assoluta e, secondo alcuni, un’ultima spiaggia, dove il gioco tradizionale sfuma 

e si trasforma in letteratura e psicologia» [Dossena 1999, voce Ruolo, gioco di]; data la 
loro particolarità, e soprattutto dato l’uso ambiguo che si tende a fare di questa 

espressione, riteniamo necessario spendere qualche parola per descriverli meglio. 
Gianfranco Staccioli li definisce molto sinteticamente ed efficacemente come «un 
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teatro della mente inserito in una cornice di regole» [Staccioli 1998, p.158]. 

Sostanzialmente, i Giochi di Ruolo consistono in una narrazione improvvisata, 
condivisa e regolata: ciascun giocatore interpreta un personaggio, e un altro giocatore, 

detto Moderatore o Narratore o Master, descrive e interpreta tutto il resto del 
mondo in cui i personaggi vivono. Il moderatore, dunque, come un demiurgo descrive 

la situazione in cui i protagonisti si trovano e interpreta i cosiddetti Personaggi Non 
Giocanti (PNG, ossia tutti i personaggi che entrano nella storia e che non sono quelli 

interpretati dai giocatori); i giocatori parlano con la voce dei propri personaggi e 
descrivono a parole16 le azioni che essi compiono, poi il narratore e/o il sistema di 

regole ne sancisce l’effetto. Ad esempio, il gioco di ruolo più famoso, Dungeons & 
Dragons, ha un’ambientazione fantasy e i giocatori possono scegliere il loro 

personaggio fra varie “razze”, come umani, elfi, nani, e fra vari “mestieri”, come il 
guerriero, il mago, il paladino; ogni personaggio ha una sua scheda in cui sono 
annotate le sue caratteristiche principali (forza, intelligenza, destrezza, ecc.), che 

verranno utilizzate dal regolamento per decidere l’esito di alcune azioni. Se ad 
esempio il giocatore decide di attaccare con la sua spada l’orco che si è trovato di 

fronte, dovrà tirare un dado, sommarci il proprio valore di forza e vedere se ha 
superato, in base ad alcune tabelle, il valore di difesa dell’orco (che si costruisce in 

base al valore di destrezza ossia la sua capacità di schivare, da bonus dati dal tipo di 
armatura che indossa, ecc.). Meccaniche di questo tipo, o anche molto diverse, 

costituiscono la “cornice di regole” del particolare gioco, ma non è da trascurare 
anche l’altro aspetto, imprescindibile: quello teatrale-narrativo. In effetti, un gioco di 

ruolo può anche non avere una cornice di regole (è un caso limite, si parla di 
storytelling o gioco ruleless) e svolgersi semplicemente a voce, senza alcun tipo di 

supporto fisico; in questo caso si perde la componente di ludus, ma si esalta quella di 
mimicry. Esistono una gran quantità di Giochi di Ruolo, dai più disparati regolamenti 

(più simulativi, quindi più dettagliati, oppure più snelli e adeguati ad un ritmo 
frizzante e senza interruzioni, quindi per giochi più immersivi; o ancora, esistono dei 

                                                 
16 Oppure le eseguono direttamente, nel caso si parli di un gioco di ruolo non da tavolo ma dal 
vivo, una tipologia di gioco che richiede organizzazioni molto complesse e un impegno molto 
maggiore da parte dei giocatori; nonostante per molti aspetti il Live Action Role Playing 
rappresenti un’evoluzione ed un’apoteosi della filosofia del gioco di ruolo, a causa della loro 
complessità non ce ne occuperemo in questa ricerca, bensì ci limiteremo a considerare quelli 
da tavolo.  
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regolamenti che non prevedono la presenza di un narratore, altri che permettono di 

giocare in solitario, ecc.) e dalle più disparate ambientazioni (dal fantasy al 
fantascientifico, passando per qualsiasi epoca storica, passati reali o ucronici, 

ambientazioni ispirate a film o romanzi, e così via); alcuni sono pensati per portare 
avanti delle storie nell’arco di più sessioni di gioco (capita che dei gruppi di gioco 

continuino per anni a vedersi per proseguire la stessa storia, con i personaggi che 
ormai sono invecchiati, hanno sviluppato affetti e ricordi del proprio passato e, magari, 

sono diventati degli eroi leggendari o dei boss mafiosi o dei regnanti a capo di un 
popolo), altri invece si prestano meglio a sessioni autoconclusive. I giochi di ruolo 

sono insomma la versione evoluta, per adulti, del Facciamo che io ero dei bambini. 
Come giustamente osservano gli autori del Dizionario dei Giochi, spesso 

l’espressione “gioco di ruolo” viene usata in maniera impropria: «nella formazione e 
selezione del personale si parla talvolta di giochi di ruolo in senso traslato, spesso 
intendendo gioco-simulazione, test psicologici o sessioni di psicodramma. Nel 

linguaggio corrente vengono chiamati giochi di ruolo anche alcuni giochi di finzione 
praticati da coppie di adulti a scopo erotico, benché dei giochi di ruolo non abbiano 

né regole né le finalità narrative» [Angiolino 2010, voce gioco di ruolo]. In effetti, la 
confusione probabilmente nasce dal variegato significato del verbo to play, e 

potrebbe essere risolta distinguendo tra i Giochi di Ruolo e “le attività in cui si gioca 
un ruolo”17, che non sono necessariamente giochi, né necessariamente “di ruolo”. La 

letteratura che studia “attività in cui si gioca un ruolo” come mezzi per 
l’apprendimento comincia ancor prima dell’invenzione del GdR ed è sterminata: 

esaminarla in dettaglio ci porterebbe troppo fuori binario, perché si parla più di 
tecniche didattiche che di giochi. Nel seguito, ci riferiremo esclusivamente a quelli che 

sono veri e propri giochi. 
 

È stato ormai appurato da molti autori che il GdR, data la sua particolarità nel 
panorama ludico, ha delle potenzialità notevoli e peculiari. L’esperto di giochi 
Beniamino Sidoti, nell’articolo Mondi al congiuntivo. Come e perché i giochi di ruolo 

                                                 
17 In questa espressione in italiano il verbo giocare è chiaramente usato un po’ al limite della 
sua accezione, per mettere in evidenza l’origine dell’ambiguità; si potrebbe più propriamente 
parlare di “attività in cui si assume, o si interpreta, un ruolo”, mentre il verbo to play in inglese 
rimane comunque adeguato anche in questo senso. 
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[in Angiolino 2003, p. 20-21] individua sette potenzialità del gioco di ruolo per la 

scuola: la motivazione, la situazione ludica e il coinvolgimento emotivo permettono di 
superare la barriera di timidezza o insicurezza, e stimolano a fare di più; la 

cooperazione, indispensabile per la buona riuscita del gioco, che di fatto è una 
narrazione condivisa: il fine di un giocatore non è vincere, nei GdR non si vince, bensì 

creare insieme agli altri una bella storia, e questo stimola lo sviluppo di tutte quelle 
abilità sociali che abbiamo già elencato parlando del modello costruttivista di 

apprendimento cooperativo; l’identificazione, l’interpretazione di un personaggio, 
permette di osservare, anzi di “vivere” delle situazioni da diversi punti di vista, anche 

ad esempio vestendo i panni del cattivo, dell’assassino, o di un personaggio con ideali 
politici opposti ai propri, con valori morali diversi, ecc.; la narrazione, anche a lungo 

termine, dà la possibilità di vedere gli esiti delle proprie scelte: «si tratta di un’altra 
grande risorsa per guardare al mondo raccontato come a un insieme di possibilità, per 
non dare per scontata la realtà» [p.22]; l’esplorazione e la conoscenza del mondo in 

cui vive il proprio personaggio, come capiscono ben presto tutti i giocatori di ruolo, è 
un ingrediente fondamentale per il proprio intimo divertimento: «succede che, 

quando il gioco dura qualche sessione, i giocatori tendono a documentarsi 
autonomamente sull’epoca di riferimento, acquisendo molte informazioni sia durante 

la partita – perché la narrazione lo prevede – sia fuori dal gioco» [p.23]; la revisione: 
«quando nel gioco una certa strategia non ha funzionato, si è portati a rivederla o a 

valutare altre alternative più efficaci», il che può essere sfruttato da chi crea o dirige il 
gioco per creare conflitti cognitivi utili a superare eventuali ostacoli epistemologici; la 

progettazione di un gioco di ruolo, che può anche essere un laboratorio svolto dai 
ragazzi, «permette sia un maggior coinvolgimento nell’approfondimento e nella 

ricerca relativa all’ambientazione, sia un discorso sugli esiti attesi del gioco». 
Sidoti chiarisce inoltre che la valutazione del singolo giocatore non può in questo 

caso essere fatta in termini di esito del gioco (non c’è nessun vincitore, non ci sono 
classifiche), può tuttavia avere senso in termini di buona riuscita del gioco in generale: 
se i giocatori vorrebbero giocare ancora, se dopo la partita continuano 

spontaneamente a discutere sul gioco, allora l’educatore ha l’ulteriore occasione di 
far partire un interessante debriefing che può sfociare anche in lavori individuali (ad 

esempio la riscrittura, in termini di diario personale del proprio personaggio, della 
storia che è venuta fuori). 
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Data la sua natura spiccatamente narrativa, il Gioco di Ruolo si presta decisamente 

bene all’insegnamento di molte materie umanistiche, prime fra tutte la Storia e la 
Letteratura; il materiale didattico che è stato prodotto per queste materie è molto 

vasto, e spesso anche alcuni giochi di ruolo commerciali possono essere usati per 
descrivere certi periodi storici o certe ambientazioni letterarie con un impatto sul 

discente sorprendente. Tuttavia, pare difficile riuscire ad applicare il Gioco di Ruolo 
allo studio delle materie scientifiche, che hanno una struttura meno “narrativa” e più 

“meccanica”. Vedremo nel prossimo capitolo alcuni sforzi in tal senso, e 
nell’Appendice B una proposta originale pensata nello specifico per veicolare 

particolari contenuti fisici. 
 

2.5 – I VIDEOGIOCHI 
Anche i Videogiochi sono, forse in maniera ancor più eclatante dei Giochi di Ruolo, 

una novità assoluta nella storia dei giochi. Probabilmente anche a causa dell’enorme 

impatto culturale ed economico che hanno avuto nella società nelle ultime decine di 
anni, la ricerca sui videogiochi come mezzi per l’insegnamento si è moltiplicata 

enormemente, in particolare negli Stati Uniti, a tal punto che spesso si leggono articoli 
che parlano di “learning games”, dando per scontato che ci si riferisce ai videogames. 

Sul Videogioco esistono attualmente vari gruppi di ricerca nel mondo e una gran 

quantità di articoli ed esempi pratici di giochi realizzati. Annualmente si tiene in 
Europa una conferenza, la European Conference on Games Based Learning o ECGBL, 

giunta nel 2014 alla sua ottava edizione, incentrata prevalentemente 
sull’apprendimento tramite l’uso di videogiochi. Dal 2011 esiste anche una rivista 

accademica multidisciplinare dedicata al Game Based Learning, l’International Journal 
of Game-Based Learning18. Come si capisce, l’argomento è molto vasto e non può 

essere approfondito a dovere in questa sede. Nel seguito, ci limiteremo ad esporre 
alcuni dei concetti più rilevanti espressi nell’articolo di rassegna Educational Video 

Game Design: A Review of the Literature [Dondlinger 2007]. Nel prossimo capitolo 

                                                 
18 Anche qui, nonostante il titolo generico, viene specificato nella descrizione della homepage 
del sito che la rivista si occupa di videogiochi: «The main goals of IJGBL are to identify, explain, 
and improve the interaction between learning outcomes and motivation in video games, and 
to promote best practices for the integration of video games in instructional settings». 
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vedremo alcuni esempi specifici di videogiochi progettati per l’apprendimento della 

Fisica. 
 

L’autrice della rassegna mostra come i risultati della ricerca abbiano portato alla 
luce l’importanza di alcuni aspetti, da tenere in particolare considerazione durante il 

design di un videogioco educativo. 
Il primo di essi è la motivazione che spinge i giocatori a giocare. Non c’è 

un’unanimità di vedute sulle fonti di tale motivazione: alcuni la attribuiscono alla 
componente narrativa19, che incuriosisce e stimola ad proseguire nel gioco, altri 

alludono ai vari tipi di “ricompense” che si ricevono, sia intrinseche (il gusto di giocare 
fine a sé stesso) che estrinseche (esterne al gioco). Ma, a parte le discordanze sulle 

fonti della motivazioni, c’è consenso sull’importanza di entrambi gli elementi. 
Altri aspetti fondamentali per la progettazione di un videogioco sono gli obiettivi e 

l’interattività. Gli obiettivi del gioco si possono dividere in tre tipi: quelli a breve 

termine (“prendi la chiave magica”), quelli a medio termine (“apri il forziere 
incantato”) e quelli a lungo termine (“salva il mondo”), e una buona strutturazione di 

questi obiettivi, se ben fusa con il contesto della narrazione e con la meccanica di 
gioco, può produrre una forte motivazione nel giocatore. 

L’interattività è un altro ingrediente fondamentale: secondo alcuni ricercatori, i 
giochi migliori sono «altamente interattivi, generano deliberatamente tensione tra il 

grado di controllo che la storia impone e la libertà d’interazione del giocatore» [p.25]. 
La rassegna prosegue poi elencando le principali competenze che il videogioco è in 

grado di sviluppare. Alcune di esse sono comuni anche ad altre tipologie di giochi, ad 
esempio il potenziamento del ragionamento deduttivo o del pensiero astratto, ed altri 

                                                 
19 In termini di Game Design, si parla di due poli opposti verso cui si può orientare un gioco, in 
particolare un videogioco, detti railroad e sandbox: il primo polo si riferisce a giochi 
completamente guidati, in cui non ci sono (o quasi) scelte da parte del giocatore ma in cui la 
narrazione di una storia è posta al centro dell’attenzione; il secondo polo lascia invece i 
giocatori liberi di fare ciò che vogliono (o quasi), senza una particolare attenzione a sviluppare 
o costruire nulla che il designer abbia concepito. Come si legge di seguito a proposito 
dell’interattività, un buon gioco dovrebbe mantenere un certo equilibrio tra le due posizioni, 
ossia permettere lo sviluppo di una storia ma lasciando al giocatore l’impressione di essere 
libero di prendere le sue decisioni. La “componente narrativa” è quella propria dei giochi 
railroad, e può riferirsi anche non prettamente ad una “storia” in senso letterario, ma più in 
generale ad una situazione che evolve in una certa direzione (per capirci, anche una partita a 
Monopoly o a Scacchi ha una “componente narrativa”). 
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che si ritrovano anche altrove ma che effettivamente trovano nel videogioco un 

mezzo privilegiato, come le “21th century skills” (abilità del ventunesimo secolo: si 
allude alla dimestichezza con l’uso della tecnologia digitale), la padronanza di concetti 

complessi, la rapidità di risposta agli stimoli o l’elaborazione di strutture mentali in 
due e tre dimensioni. 

L’autrice affronta infine il problema della discrepanza di genere nei giocatori che si 
appassionano ai videogiochi; è risaputo, infatti, che i maschi sono solitamente più 

attratti da questo tipo di intrattenimento rispetto alle femmine, tuttavia alcune 
ricerche condotte nel Regno Unito hanno mostrato che le ragazze giocano altrettanto 

volentieri a qualsiasi gioco venga loro proposto, concludendo che la riluttanza 
riscontrata dovrebbe essere fatta risalire, più che al tipo di gioco, a problemi di 

avvicinamento al gioco o relativi a trascorse esperienze20. 
 
 

  

                                                 
20 Il problema della discrepanza di genere nei giochi è stato riscontrato ed affrontato anche da 
altre prospettive. Ad esempio, la pedagogista Emma Baumgartner nel suo testo Il gioco dei 
bambini osserva che una differenziazione delle attività ludiche appare nei bambini anche nei 
primi anni di vita, e la attribuisce prevalentemente a cause sociali e culturali. Ella sostiene che 
«la spinta a comportarsi in modi congruenti con il proprio sesso e a scegliere, pertanto, attività 
e giochi diversi per bambini e bambine dipende dalla concomitanza di una serie di fattori, tra 
cui i più forti sembrano essere le aspettative degli adulti, la pressione dei pari e le influenze dei 
media» [Baumgartner 2002, p.87]. 
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3 – …della fisica 
 

Giochi per la fisica 
 

 
Abbiamo visto nel capitolo precedente quali e quante siano le potenzialità del gioco 

per lo sviluppo del bambino e per la formazione dell’uomo in generale. Tuttavia, resta 
ancora il dubbio che esso possa essere un efficace veicolo non semplicemente di 
valori culturali o abilità pratiche e mentali, bensì anche di contenuti specifici, se possa 

cioè essere utilizzato anche come mezzo per l’insegnamento di ben precisi concetti 
della fisica, in particolare alludendo ad un target di riferimento composto da ragazzi 

delle scuole medie superiori. 
 

Risponderemo a questo dubbio nelle pagine che seguono, esaminando nel dettaglio 
in che modo si utilizza attualmente il gioco nella didattica della fisica, cercando di 

scovare i punti deboli di tali approcci e infine lanciando una proposta, che ha il solo 
scopo di fungere da spunto per eventuali successive ricerche. 

 

3.1 – COSA C’È GIÀ 
Al giorno d’oggi la quantità di materiale disponibile sull’argomento “gioco e scienza” 

è enorme, perché sono le più disparate le accezioni della parola “gioco” con cui viene 
intesa. In questo paragrafo ne faremo una panoramica, limitandoci il più possibile alle 

applicazioni specifiche per la Fisica, e cercando per fini espositivi di dividerli in 
categorie, sebbene spesso alcune di queste parzialmente si sovrappongano.  

 

3.1.1 – Esperimenti didattici 
Con questa espressione indicheremo tutte quelle attività che nascono come 

trasposizione didattica, evoluzione o perfezionamento di veri esperimenti, concepiti 

principalmente per affascinare, per suscitare curiosità e per mettere in risalto 
fenomeni difficilmente apprezzabili nella vita quotidiana. 

L’intento di affascinare e di stupire con la scienza e le sue “prodezze” può farsi 
risalire a tempi antichi. Il collezionismo di oggetti curiosi probabilmente è un’attività 
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che ha sempre caratterizzato l’essere umano fin dall’antichità, ma è nel Cinquecento 

che s’inizia a vedere una sistematizzazione di questi oggetti all’interno di strutture 
appositamente concepite per la loro mostra. In quegli anni, grazie alle nuove scoperte 

geografiche e ad un rinnovato interesse per l’esotico, si sviluppa la cosiddetta cultura 
della meraviglie, e si vede la nascita delle Wunderkammer, o Camere delle Meraviglie, 

che consistevano in raccolte di stranezze senza però particolare attenzione ad una 
loro sistematizzazione né alcun intento didattico. In seguito, tra il Settecento e 

l’Ottocento, grazie alla nascita ed allo sviluppo della scienza moderna le bizzarre e 
stravaganti collezioni di Meraviglie lasciano il posto ai Musei di Storia Naturale, in cui 

le finalità erano più culturali e le collezioni senz’altro più strutturate e meglio 
organizzate, ma al costo, forse, della perdita di quella levità che caratterizzava i luoghi 

adibiti esclusivamente al diletto. Parallelamente tuttavia, nello stesso periodo, ovvero 
dopo le prime scoperte sui fenomeni elettrici, vediamo la presenza sempre più 
frequente di spettacoli e giochi di prestigio nei salotti mondani, con strumenti come la 

Pistola di Volta o “effetti speciali” come il bacio elettrico, che rispondevano sia 
all’esigenza di fare spettacolo e stupire, sia a quella di divulgare i nuovi risultati delle 

ricerche scientifiche. 
Il concetto di Museo di Storia Naturale fu il genitore nel Novecento di quelli che 

ancor oggi si chiamano Musei della Scienza. Nei Musei della Scienza odierni troviamo 
sempre una grande attenzione alla curiosità del visitatore, che è stimolata e 

soddisfatta con vari mezzi, tra cui i cosiddetti exhibit. Nel contesto della Museologia 
scientifica con questo termine solitamente si indicano degli oggetti espositivi 

“giocabili”, dei dispositivi concepiti per essere manipolati, interattivi, in modo tale che 
il visitatore possa mettere in moto l’esperimento con le proprie mani e vederne gli 

effetti con i propri occhi. Gli exhibit sono quasi sempre accompagnati da didascalie 
con l’illustrazione del meccanismo o della teoria che c’è dietro, necessarie per 

connettere il fenomeno appena “scoperto” dal visitatore con la cultura scientifica 
attuale, fino a creare, con la visita dell’intero museo, un quadro articolato e più o 
meno dettagliato delle conquiste scientifiche, o comunque dell’argomento voluto 

dall’allestitore. 
 

Gli esperimenti didattici sono utilizzati spesso anche nei laboratori scolastici e nelle 
aule, tramite l’utilizzo di dispositivi progettati ad hoc; la letteratura e la rete sono 
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ricche di esempi, prodotti commerciali e spunti e tecniche per realizzarne con 

materiali facilmente reperibili. Si veda a titolo d’esempio il testo La scienza come 
gioco di Silvano Fuso, pubblicato da La Meridiana nel 2004. 

 

3.1.2 – Giocattoli scientifici 
I giocattoli scientifici, per molti versi confondibili con gli esperimenti didattici, sono 

oggetti o “kit” concepiti con lo scopo primario di divertire e aventi l’effetto secondario, 

ma voluto, di mostrare fenomeni fisici in atto. 
I bookshop dei Musei della Scienza, così come molti negozi specializzati, ad esempio 

il franchising Città del Sole, sono pieni di oggetti simili: kit per la costruzione di circuiti, 
dinamo, generatori eolici, sistemi fluidodinamici, illusioni ottiche, robot e chi più ne 

ha più ne metta; kit per l’esplorazione di fenomeni elettrici, magnetici, meccanici, 
ottici, chimici; e ancora oggetti come prismi, microscopi, telescopi, giroscopi, 

macchinine alimentate ad energia solare; senza parlare della gran quantità di oggetti 
come il pendolo di Newton, le sfere al plasma, i planetari, le macchine di Leonardo, le 

trottoline magnetiche levitanti, e tanti altri che a rigore non dovrebbero essere 
chiamati giocattoli – semmai sarebbe più opportuno classificarli tra gli esperimenti 

didattici – e che spesso sono confezionati in design suggestivi e usati come 
soprammobili; per molti versi, questi potrebbero essere visti come gli eredi dei 

Mirabilia di una volta. 
 
Una figura che si è occupata a fondo di giocattoli scientifici con finalità didattiche è 

Giorgio Häusermann, responsabile della formazione pedagogica dei docenti presso il 
Dipartimento della Formazione e dell’Apprendimento di Locarno. Nell’arco della sua 

carriera egli ha ideato o riscoperto una gran quantità di giocattoli scientifici, che 
vengono abitualmente proposti alle scuole o mostrati in particolari eventi come i 

Festival della Scienza o in spettacoli organizzati su richiesta per le scuole [Sito 2]. In un 

articolo del 2010 per la rivista Linx [Sito 3], ne scrive quanto segue. 

«Nel testo che accompagnava una serie di conferenze tenute negli anni novanta sul 
tema dell’apprendimento della fisica con i giocattoli scrivevo: “L’introduzione di 

attività comprendenti i giocattoli nella didattica permette agli studenti di costruire 
attivamente, con esempi concreti, il proprio sapere nell’ambito della fisica. I giocattoli 

sono oggetti del mondo reale che stimolano l’interesse e l’emotività. Le esperienze 
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semplici e i giocattoli permettono a tutti gli studenti di compiere il primo semplice 

passo verso lo sviluppo della curiosità per il sapere scientifico. Compito degli 
insegnanti è coltivare nel modo migliore la piccola fiamma che nasce dall’incontro tra 

gioco e scienza”. 
A più di dieci anni di distanza osservo che quell’aspetto didattico innovativo è stato 

sviluppato in larga scala in tutto il mondo. [...] 
Il panorama è però molto meno sviluppato se si considerano i singoli insegnanti, a 

causa dell’inerzia dovuta al tipo di formazione iniziale (e continua), ai (limitati) mezzi a 
disposizione, ai programmi, alle abitudini e ad altri fattori specifici dei vari ordini e 

gradi scolastici. 
Eppure, qualcosa si sta muovendo, soprattutto ai livelli scolastici più bassi, dove si 

registra una forte richiesta di sperimentare e di poter accedere a schede, percorsi e 
materiali adatti, facilmente reperibili. Ai livelli superiori, invece, vi è spesso diffidenza 
e la preoccupazione di non poter raggiungere con questi percorsi alternativi gli 

obiettivi richiesti dai programmi. Oppure quella di trovarsi ad affrontare, utilizzando 
oggetti del mondo reale, fenomeni più complessi di quelli analizzabili singolarmente in 

laboratorio». 
Nell’articolo segue una descrizione di una decina di fenomeni esplorabili con 

giocattoli più o meno semplici, perlopiù realizzabili in casa propria. Poi, conclude: 
«A seconda dei livelli, dei programmi e degli obiettivi che si vogliono raggiungere, i 

docenti possono completare le proposte ludiche con l’apparato didattico che 
ritengono opportuno: leggi fisiche, definizioni, esercizi o, meglio ancora, collegamenti 

con fenomeni naturali e questioni ambientali. 
Certo, passare da un’attività didattica con i giocattoli a una lezione cattedratica in 

cui si prende il libro di testo e si elencano formule e definizioni è come passare da un 
calice di champagne a un bicchiere di gazzosa. Va detto però che i giochi si prestano 

molto bene all’utilizzo di nuove tecnologie e a strategie didattiche innovative, che li 
rendono adatti anche agli ordini scolastici più alti. Una quindicina di anni fa avevo 
utilizzato una videocamera e un videoregistratore per riprendere e ritrasmettere 

fotogramma per fotogramma la caduta libera e il moto di un proiettile, registrando la 
posizione su un foglio trasparente posto sulla tv. Oggi vi sono numerosi programmi 

che analizzano le immagini dei giocattoli in movimento, permettendo di ottenere dati 
relativi a posizione, velocità e accelerazione. Uno dei più completi è Coach6, 
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sviluppato all’AMSTEL Institute dell’Università di Amsterdam, che consente di estrarre 

modelli matematici da dati sperimentali. Sensori di posizione, di temperatura e di 
pressione possono essere utilizzati con i giocattoli per esaminarne in dettaglio il 

movimento o misurare altre grandezze fisiche. In questo modo il passaggio dal 
qualitativo al quantitativo diventa quasi un’esigenza fisiologica. Ma se si muove, come 

si muove? Ma se si scalda, di quanto si scalda? 
I giocattoli si prestano benissimo anche ad organizzare percorsi di esperienze in cui 

l’allievo sperimenta, riflette, discute con i compagni, affrontando da diversi punti di 
vista una serie di fenomeni che compongono il quadro concettuale relativo a un certo 

argomento. In questo caso si chiede all’insegnante di sviluppare la sua creatività 
costruendo attività collegate tra loro da schede, domande ed esperienze che l’allievo 

dovrà percorrere e completare per appropriarsi dell’argomento oggetto di studio. E 
perché non concludere il lavoro con i giocattoli con una presentazione che metta in 
evidenza le capacità artistiche, informatiche o linguistiche dello studente? I giochi e i 

fenomeni fisici correlati possono essere descritti su carta o a livello multimediale 
dall’insieme di formule, immagini, descrizioni, grafici e disegni di chi li ha studiati». 

 
Per avere un’idea più precisa di cosa siano questi giocattoli, mostriamone alcuni 

presi dalla Scatola di Einstein, una raccolta di circa 50 giocattoli scientifici curata dal 
prof. Häusermann e presentata in numerose scuole ed eventi fin dal 2004. Online 

[Sito 4] si può trovare la lista completa degli oggetti, ciascuno con prezzo e luogo in 
cui può essere acquistato. La scatola completa ha un costo totale di circa 400 euro: il 

contenimento dei costi è stato uno dei criteri con cui si sono selezionati i giocattoli. 
 

Ne esaminiamo qui di seguito alcuni fra quelli che ci sono sembrati più adatti per un 
uso didattico adeguato anche alle scuole medie superiori, sia per i contenuti fisici che 

se ne possono estrapolare e sia per la pulizia con cui riescono a mostrarli (alcuni, 
infatti, sono oggetti molto curiosi ma si prestano meno ad analisi fisico-matematiche  
in quanto si basano su fenomeni piuttosto complessi oppure difficilmente separabili 

da altri). 
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Contenuto della scatola di Einstein 

 

Diavoletto di Cartesio. Il Diavoletto di Cartesio è un oggetto cavo 
di materiale più denso dell’acqua che viene riempito parzialmente, 

in modo che galleggi appena pur avendo al suo interno un piccolo 
serbatoio d’aria; questo viene poi immerso nell’acqua (deve avere 

una forma tale da non ribaltarsi, facendo fuoriuscire l’aria) in una 
bottiglia di plastica. Tappando la bottiglia e schiacciandola 

leggermente con la mano, si aumenta la pressione del liquido, 
facendo sì che l’aria all’interno del diavoletto diminuisca di volume aumentando la 
densità complessiva dell’oggetto; in questo modo, la spinta di Archimede diminuisce e 

questo affonda. Rilasciando la bottiglia, il diavoletto ritorna a galla. 
Questo giocattolo può essere usato dapprima qualitativamente per mostrare gli 

effetti della legge di Archimede, e poi quantitativamente per eseguire misurazioni di 

pressione. Inizialmente, infatti, la spinta di Archimede AF Vgρ=  è maggiore della forza 

peso; la condizione di galleggiamento si rompe se il volume diminuisce almeno 
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abbastanza da far eguagliare le due forze. Usando per l’aria la legge di stato dei gas 

perfetti, si ha che il volume è inversamente proporzionale alla pressione a cui si trova: 

nRT
V

P
=  

La pressione minima necessaria per far iniziare la discesa del diavoletto si può 

dunque ricavare eguagliando la spinta di Archimede alla forza peso (trascurando la 
massa dell’aria e la legge di Stevino), ottenendo  

T
P nR

M
ρ=  

Questa semplice formula, ricavabile anche da uno studente come esercizio, 
permette una misurazione della pressione esercitata sulla bottiglia in funzione della 

massa del diavoletto e, volendo, anche della sua temperatura (chiaramente più 
difficile da misurare, ma si potrebbe mettere tutto il sistema in frigo o sotto il sole per 
osservarne le differenze). 

 
Phon e pallina di polistirolo21. Un phon è in grado di 

far “fluttuare” una pallina di polistirolo 
sospingendola verso l’alto; ma quello che è 

sorprendente è che la direzione del flusso d’aria non 
deve essere necessariamente perpendicolare al 

suolo, ma può anche essere un po’ inclinata: la 
pallina continuerà ad oscillare intorno ad una 

posizione di equilibrio a mezz’aria. La stranezza 
nasce dal fatto che qui non si tratta del semplice 

bilancio di forze contrapposte dovute alla forza peso 
della pallina e all’attrito viscoso di questa con l’aria, 

bensì entra in gioco vistosamente il cosiddetto effetto Venturi, alla base del concetto 
di portanza. Il flusso d’aria, infatti, essendo più o meno collimato, avrà un gradiente di 

                                                 
21 Il Dizionario dei Giochi riporta sotto il nome di balla balla un «giocattolo tradizionale poi 
trasformato in prodotto industriale, […] un cilindretto che presenta una cavità per soffiare e un 
foro d’uscita posto in verticale sopra di esso (un po’ come nel kazoo): sul foro d’uscita viene 
riposta una pallina leggera […] che, soffiando, si troverà a galleggiare nell’aria finché dura la 
corrente. Smettendo di soffiare con un minimo di gradualità, la pallina torna ad appoggiarsi sul 
foro» [Angiolino 2010, voce balla balla]. 
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velocità a simmetria cilindrica dovuto alle interazioni con l’aria ferma dell’ambiente, 

creando quindi una zona di bassa pressione all’interno del flusso che permette di 
richiamare la pallina non appena questa tenta di allontanarsi dalla posizione di 

equilibrio. 
Chiaramente questo semplice esperimento è davvero difficile definirlo un giocattolo, 

tuttavia ci è sembrato interessante evidenziarlo per la sua spettacolarità e facilità di 
realizzazione. 

 
Lichtwippe. Si tratta di 

un giocattolo a forma di 
dondolo a bilico, 

consistente in un asse di 
legno con due 
marionette agli estremi, 

incernierato in un fulcro 
nel suo centro, con un 

arco di metallo che 
sostiene un’asticella per 

mezzo di una spirale 
metallica attaccata 

all’arco stesso; all’altro estremo dell’asticella c’è un pesetto. Mettendo una candela 
nell’apposito spazio al centro, la fiamma riscalda la spirale che, dilatandosi, finisce per 

spostare l’asticella cambiando il baricentro del sistema e quindi facendolo oscillare; 
quando la spirale si raffredda l’asticella torna nella sua posizione iniziale, spostando 

ancora il baricentro, in modo che tutto torni nella situazione iniziale e possa ripartire 
ciclicamente. 

Sebbene questo giocattolo non si presti per eseguire delle misure quantitative, può 
essere comunque incisivo nel mostrare il fenomeno della dilatazione termica, e può 
essere usato anche per riflettere sui concetti di equilibrio e di baricentro. 

 
Papero bevitore. Questo è un altro giocattolo poco adatto a misure quantitative ma 

che mette ben in evidenza un fenomeno fisico normalmente poco visibile come 
l’evaporazione di un liquido a temperatura ambiente. Il papero è costituito da 
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un’ampolla contenente un liquido, la cui 

tensione di vapore dipende fortemente dalla 
temperatura, e da un tubicino, che ne forma il 

collo, che pesca nell’ampolla e termina in una 
palla di materiale assorbente (solitamente 

feltro), la testa; il tutto è incernierato in un 
punto vicino al suo centro di massa. Se si bagna 

la testa del papero, l’evaporazione spontanea 
causerà una diminuzione di pressione 

all’interno del tubicino, che quindi “risucchierà” 
il liquido dall’ampolla facendolo risalire; il fulcro 

è messo in un punto tale che non appena il liquido risale quasi fino alla testa, il papero 
inizia ad inclinarsi fino a permettere che la zona di vapore saturo all’interno 
dell’ampolla entri in contatto con quella nel tubicino, in modo tale che il liquido possa 

ricadere nell’ampolla, ristabilendo la posizione iniziale. Il ciclo continua per parecchie 
volte, finché l’acqua con cui è stata bagnata la testa non sia evaporata quasi del tutto; 

se si mette un bicchiere da cui il papero può “bere” ogniqualvolta si inclini, la testa si 
mantiene inumidita e il ciclo prosegue per molto tempo. 

 
Orologio a frutta. L’orologio a 

frutta è un semplice orologio 
digitale che funziona a basso 

voltaggio, alimentato da una pila di 
volta realizzabile con uno o due 

frutti. L’orologio è dotato di due 
spinotti, uno di ottone e l’altro di 

zinco, che vanno infilzati dentro un 
frutto, il quale a causa degli acidi 
che contiene rende il tutto una vera e propria pila di Volta, con un voltaggio molto 

basso ma sufficiente a far funzionare l’orologio. 
Qui, in realtà, l’orologio è solo un pretesto: lo stesso esperimento si potrebbe 

eseguire misurando con un multimetro la differenza di potenziale tra i due cavetti, e 
magari osservando cosa cambia tra frutti diversi e tra modi diversi in cui infilzare gli 
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spinotti. Si può anche provare a costruire una pila a voltaggio maggiore mettendo in 

serie più frutti. 
 

Motore elettrico. L’oggetto è 
semplicemente una basetta contenente 

una pila collegata a due bracci conduttori 
che sorreggono a mo’ di spiedo un filo di 

rame arrotolato al centro a formare una 
bobina. Sotto la bobina, dove sarebbe il 

fuoco che cuoce la carne allo spiedo, c’è 
un magnete. Il filo di rame va raschiato 

negli estremi per asportare la lacca 
isolante che lo ricopre, ma solo da un lato 
in modo che il contatto con il supporto 

avvenga solo per mezzo giro. Non appena 
avviene il contatto, la corrente che scorre 

nella bobina immersa nel campo 

magnetico genera una coppia di forze, data dalla legge F il B= ×



, che ne innescano la 

rotazione. Questa prosegue in quanto la corrente che la percorre, grazie all’accortezza 

di grattare il filo da un solo lato, passa da i a zero, dunque il momento della coppia 
non s’inverte dopo mezzo giro, bensì si annulla. 

 
Circuiti elettrici con lampadine, led e bussola. Il set proposto dal prof. Häusermann è 

una versione realizzabile con materiali economici dei tanti kit per costruire circuiti 
reperibili nei negozi di giocattoli. Come descritto nel sito, questo set di oggetti può 

essere utilizzato per diverse attività didattiche: «Lo scopo è di riuscire innanzitutto ad 
accendere una lampadina da sola e poi di far accendere le tre lampadine con il 
massimo della luminosità. Questo avviene quando il collegamento avviene "in 

parallelo" ovvero quando tutte le lampadine sono collegate con una estremità ad un 
polo della batteria e l'altra all'altro polo. Il LED si accende solo se si collega l'estremità 

giusta al polo + e l'altra al polo -, invertendo le polarità non si accende mentre per le 
lampadine non c'è differenza. Collegando per breve tempo i due poli della batteria 

con un filo (senza affrancarlo ad entrambi i morsetti della batteria ma solo 
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appoggiandolo), la corrente 

intensa fa muovere l’ago della 
bussola se essa viene posta sotto 

il filo». 
Nell’Appendice A è descritto un 

tentativo di creare, ispirandosi ad 
un giocattolo di questo tipo, un 

gioco; ovvero, progettare un 
sistema di regole che dia un senso 

all’operare con quegli oggetti in modo da permettere allo studente un’esplorazione 
autonoma del fenomeno fisico che assecondi un’ottica costruttivista, permettendogli 

di procedere con la libertà (nel senso di Bencivenga, v. par. 1.1) tipica del gioco ma 
anche con uno scopo, e non muovendosi a tentoni come farebbe col semplice 
giocattolo. 

 

3.1.3 – Giochi nozionistici 
C’è tra i giochi di società una categoria che viene definita in inglese Trivia games e 

che in italiano potrebbe essere chiamata Giochi a Quiz, la cui meccanica principale 
consiste nel premiare in un qualche modo le conoscenze dei giocatori22. Molti di 

questi sono creati come veri e propri giochi, quindi con finalità esclusivamente di 
divertimento. Il più famoso è il Trivial Pursuit, di cui ne esistono al giorno d’oggi oltre 
un centinaio di diverse edizioni. Altri invece hanno dichiaratamente finalità didattiche, 

come il celebre Sapientino, prodotto dalla Clementoni fin dal 1967 [it.Wikipedia.org, 
voce Sapientino] e in commercio attualmente in numerose varianti, o la più recente 

collana Focus AllenaMente. In ogni caso, tutti questi prodotti sono espressamente per 
bambini, dalla prima infanzia fino ai 10 o 12 anni. 

Un esempio per la matematica poco conosciuto e degno di nota, che a dir la verità in 
questa categoria sta un po’ stretto, è il “Gioco del filosofo”, o Rithmomachia: è un 

gioco la cui paternità viene attribuita ai Pitagorici greci [Staccioli 1998, p.69] e che si 
diffuse nel Medioevo come mezzo per insegnare i principi dell’aritmetica e della 

musica. Della Rithmomachia non ci sono arrivate regole univoche ma piuttosto 

                                                 
22 Dalla descrizione della meccanica di gioco Trivia del sito BoardGameGeek si legge “Trivia 
games often test players on their knowledge of general interests and popular culture” [Sito 5]. 
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diverse versioni, probabilmente 

riadattamenti locali fatti dalle singole scuole 
per i propri scopi. Del resto, essa stessa 

potrebbe essere un parente degli scacchi. Il 
gioco comunque consisteva in un tavoliere 

rettangolare a caselle, in cui venivano 
poggiate delle pedine, bianche nel lato di un 

giocatore e nere nell’altro, con forme 
diverse e dei numeri scritti sopra; le regole 

permettevano di muovere i propri pezzi e di 
catturare quelli avversari secondo operazioni matematiche più o meno complesse23. 

Secondo quanto riporta Staccioli, «le principali competenze necessarie per giocare 
erano le proprietà dei numeri pari e dispari, i numeri primi e i compositi, i numeri 
perfetti e i loro prodotti ed eventualmente le progressioni» [p.69] 

Benché da come sembri la Rithmomachia non sia un vero e proprio gioco 
nozionistico, data la complessità delle regole probabilmente era più utile come mezzo 

per confrontare le abilità di calcolo dei giocatori che non per trasmettere nozioni. 
Usato per “misurare abilità”, dunque, e non per insegnare. 

 
Un’altra categoria di giochi, che in verità non tutti sono concordi nel ritenere tali24, 

che si potrebbe far rientrare tra i giochi nozionistici è quella degli indovinelli, o più in 
generale degli enigmi. Il Dizionario dei Giochi definisce un enigma come «un gioco 

consistente in una domanda, esplicita o implicita, la cui risposta non è data da 
conoscenze pregresse di tipo nozionistico (nel qual caso si avrebbe un quiz) ma va 

dedotta dagli elementi della domanda stessa» [Angiolino 2010, voce enigma], tuttavia 
                                                 
23 Ad esempio, tra le varie tipologie di presa c’è quella “per moltiplicare” o “per partire”, che 
«si ha quando due pezzi di colore diverso siano in posizione tale che il prodotto del minore per 
il numero di caselle fra essi interposte sia uguale al maggiore», o ancora «le piramidi [un tipo 
di pezzi disponibili] sono facilitate nella presa, perché possono sfruttare i numeri che le 
compongono: la piramide biancha vale 91 con il numero 36 nel primo strato, poi 25, 16, 9, 4, 1, 
numeri che corrispondono ai quadrati dei numeri da 1 a 6 (91); la piramide nera vale 190 con il 
numero 64 nel primo strato, poi 49, 36, 25, 16 che corrispondono ai quadrati da 4 a 8» 
[Staccioli 1998, p.71]. 
24 Tra gli altri, Emiliano Sciarra ne L’arte del Gioco classifica gli indovinelli fra gli pseudogiochi, 
ossia quelle «attività ludiche […] senza un regolamento rigoroso e/o uno scopo dichiarato e 
preciso» [p. 62]. 
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esistono alcuni esempi di enigmi che, oltre a ragionamenti, deduzioni logiche e 

pensiero laterale, possono richiedere anche delle specifiche competenze. Ad esempio 
si può pensare ad un qualsiasi problema di fisica o matematica che si può trovare in 

un libro di testo. La definizione del Dizionario non include anche questo tipo di enigmi 
(che in realtà sono un ibrido tra enigma e quiz) in quanto lo scopo di un problema che 

richiede competenze specifiche solitamente non è mai ludico. 
In questo contesto continueremo a chiamare enigmi anche quei quesiti che 

richiedono conoscenze pregresse, distinguendoli dai quiz per il fatto di non essere 
puramente nozionistici bensì di richiedere anche una buona dose di ragionamenti 

logici e deduzioni, e dai classici problemi per le loro finalità più esplicitamente ludiche 
e in particolare per la loro capacità di presentarsi in modo intrigante mostrando 

apparenti paradossi o stranezze che suscitano contraddizioni e quindi curiosità. 
Oltre ad una sterminata quantità di enigmi logico-matematici su cui non ci 

soffermeremo, ho avuto il piacere di leggere una splendida serie di enigmi di questo 

tipo basati sulla Fisica, che in questo contesto potrebbero essere chiamati più 
propriamente paradossi, negli appunti di una personale ricerca sul Moto Perpetuo 

svolta dal prof. Adalberto Piazzoli di Pavia. In questa ricerca, dopo una breve 
introduzione su cosa si intende per Moto Perpetuo e sulla distinzione tra moti di 

Prima, Seconda e Terza specie, si possono trovare 8 esempi di “macchinette 
perpetue”, ossia dispositivi ideali in grado all’apparenza di generare moti perpetui, 

che sono di fatto dei paradossi (in quanto sembrano dimostrare l’impossibile) che 
richiedono una buona padronanza della fisica, alcuni dei quali tutt’altro che banali 

anche per un esperto. 
Il carattere ludico di questa ricerca è sottolineato dall’autore nello specificare, 

appunto, una sorta di regole del gioco: «Ora prenderemo in considerazione otto 
dispositivi che sembrano dare luogo a un MP, nessuno dei quali è stato ovviamente 

realizzato. Tutti si presentano come rompicapo, ma sarà bene precisare cosa si 
intende per soluzione del rompicapo. Naturalmente è vietato dire che non funziona 
perché… non può funzionare, perché il MP non può esistere, perché l’energia si 

conserva e via discorrendo. Bisogna dimostrare che il ragionamento che porta a 
concludere che la macchinetta deve funzionare è sbagliato. Oppure che la forza, o il 

momento, invocati esistono ma ne sono stati dimenticati altri uguali e opposti a 
questi. Potrebbe essere che la macchinetta non si metta mai in movimento perché 
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qualunque configurazione è di equilibrio, oppure che si metta in movimento per 

approdare presto o tardi ad una situazione di equilibrio. Si noti che, una volta tanto, 
non è dirimente ricorrere ad una dimostrazione sperimentale, anche perché già 

sappiamo con certezza che nessuno di questi dispositivi di fatto funziona. Ma anche 
perché l’ipotetico difensore del MP potrebbe sostenere che il non funzionamento 

sperimentale è dovuto a limitazioni tecnologiche che un giorno potrebbero essere 
superate. Naturalmente, se uno solo di questi dispositivi funzionasse, saremmo 

costretti a prenderne atto e a cambiare molto della Fisica attuale». 
 

Il valore didattico di questi enigmi risiede nel fatto che, grazie alla loro natura 
paradossale e contraddittoria, suscitano un coinvolgimento spontaneo che ha le 

caratteristiche della sfida ma nello stesso tempo stimola il “giocatore” a rivedere ed 
affinare la propria conoscenza della fisica. 

A titolo illustrativo, mostriamo qui di seguito un paio di esempi di tali “macchinette”. 

 
I bicchieri di Archimede.  

«Una cinghia con due pulegge supporta una serie di pioli che 
sorreggono altrettanti bicchieri tappati con una gomma. Ogni 

bicchiere contiene una biglia d’acciaio che si dispone come 
indicato in figura. Il tutto immerso nell’acqua e allora la spinta 

di Archimede sui bicchieri di destra, che fanno la pancia, è 
superiore a quella sui bicchieri di sinistra che la pancia non la 

fanno e allora la cinghia ruoterà in senso antiorario e lo farò 
per sempre perché, proprio a causa della rotazione, le biglie si 

spostano e fanno sempre fare la pancia ai bicchieri di destra. 
Sembra proprio inutile invocare accidenti, quali l’attrito o il 

movimento delle biglie tra la gomma e il fondo rigido dei bicchieri, perché il peso delle 
biglie e l’elasticità della gomma sono due parametri liberi. Allora il problema è il 
seguente: se la configurazione mostrata è di equilibrio, deve esistere una coppia di 

momento uguale e opposto a quello dovuto a Archimede; altrimenti quale sarebbe 
quella di equilibrio che comporterebbe l’arresto della cinghia? Data la simmetria è 

difficile immaginarne una! Si noti anche che se pensassimo a una variante senza biglie 
né gomme, ma semplicemente con bicchieri rigidamente tappati e con quelli di destra 
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più grandi di quelli di sinistra, la cinghia girerebbe fin quando a destra e a sinistra non 

ci sarà lo stesso numero di bicchieri grandi e piccoli». 
 

Ratchet and pawl (lett. “cricchetto e dente d’arresto”). 
Questo dispositivo è 

illustrato da Richard 
Feynman nel capitolo 46-I 

delle sue celebri Lectures 
on Physics, e consiste in 

due scatole contenenti un 
gas alla stessa temperatura. 

«Il dente munito di molla 
mostrato in figura 
consente alla ruota dentata 

di girare eventualmente 
solo in senso orario. Il numero di urti molecolari al secondo sulle pale è 

statisticamente uguale su ambedue le facce delle pale, ma quelli che vorrebbero far 
girare la ruota in senso antiorario sono inefficaci. Allora questa girerà… per sempre, in 

senso orario. Inoltre, la carrucola potrebbe anche sollevare… gratis un peso. Questa 
macchinetta è doppiamente scandalosa perché, oltre che produrre indefinitamente 

energia gratuita, funzionerebbe contraddicendo anche il 2° principio della 
Termodinamica essendo i due gas alla stessa temperatura (un solo termostato). 

Naturalmente la ruota di Feynman non funziona, ma per la giustificazione rimandiamo 
alla dettagliata disamina di Feynman stesso». 

 
Ruota di Bhaskara. 

La ruota di Bhaskara è un prototipo di Moto Perpetuo 
ideato quasi un millennio fa dal matematico indiano 
da cui ha preso il nome. Ne esistono tantissime 

varianti, ma il principio su cui si basano è sempre lo 
stesso, cioè quello di una ruota con elementi mobili 

che le permettono di spostare il suo baricentro 
durante la rotazione. 
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Un esempio è quello della ruota con denti, pioli e pesetti: «ogni piolo è mobile, ma 

viene bloccato da un dente quando gli si adagia sopra. La ruota viene avviata in senso 
orario e poi… non si fermerebbe più. Si, perché quando arriva in cima alla ruota, ogni 

piolo salta dalla posizione verticale a quella orizzontale e allora il baricentro del 
marchingegno è perennemente spostato a destra. Un aiuto al lettore, al quale 

lasciamo la soluzione: è proprio quest’ultima affermazione 
che è sbagliata». 

Altre varianti usano lo stesso principio ma piuttosto che su 
pioli mobili si basano su vani in cui dei pesetti sferici (o dei 

liquidi) sono liberi di muoversi, come si vede nella seconda 
figura. 

 
 
 

3.1.4 – Giochi di simulazione 
Il Dizionario dei Giochi definisce i Giochi di Simulazione come quelli con «una forte 

ambientazione e regole che mirano tutte a riprodurne i meccanismi nel modo più 

fedele possibile». Noi usiamo qui questo termine con un’accezione un po’ diversa, e ci 
riferiamo a quei giochi che vogliono riprodurre delle situazioni o dei fenomeni fisici in 

maniera, appunto, simulata. Le due principali categorie di giochi che hanno esempi in 
questa direzione concepiti anche con finalità didattiche sono i Videogiochi e i Giochi di 
Ruolo, ma troviamo anche sporadici esempi di giochi da tavolo e di carte. 

 
Per quanto riguarda il Gioco di Ruolo, abbiamo già visto come proposte didattiche 

recenti che si basano sui principi del costruttivismo sociale e dell’apprendimento 
cooperativo siano di fatto dei GdR; in verità, abbiamo visto anche come tali tecniche 

non siano veri e propri giochi, neanche nelle intenzioni di chi li ha progettati, bensì 
attività in cui si “gioca” un ruolo. 

Nell’articolo Role-play in science teaching and learning [McSharry 2000] si può 
trovare un’interessante rassegna di vari tipi di attività, sebbene anche in questo caso 

sia da rilevare una grande confusione terminologica: nell’elenco delle categorie di 
role-play si possono osservare anche giochi che non hanno nulla a che fare con il 

Gioco di Ruolo, come giochi di carte, di dadi o di memoria. Praticamente, il termine 
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role-play è usato come sinonimo di gioco. In ogni caso, gli autori distinguono tra 

games, che sarebbero quelli che non sono giochi di ruolo, metaphorical o analogy 
role-play (mimi, sculture umane, in cui i bambini si dispongono in modo da riprodurre 

strutture particolari, ad esempio come fossero un reticolo cristallino e relativa nuvola 
elettronica per mostrare la differenza tra metalli e non metalli) e simulations, che 

sono la cosa più vicina al Gioco di Ruolo vero e proprio, utili per imbastire dibattiti e 
affrontare anche tematiche difficili come, negli esempi dell’articolo, l’educazione 

sessuale o la questione dell’energia nucleare. 
Un’analisi statistica dell’efficacia di queste attività è stata svolta successivamente ed 

ha prodotto risultati molto favorevoli: la si può consultare in un articolo del 2010, 
Role-playing as a creative method in science education [Cracium 2010]. 

 
Per quanto riguarda il Videogioco, come dicevamo nel capitolo precedente gli 

esempi di applicazioni per la didattica delle scienze sono tantissimi. Persino lo staff del 

sito ufficiale del Premio Nobel ha prodotto dei videogiochi educativi [Sito 6]. 
Un’importante distinzione, ad ogni modo, va fatta tra i giochi specificatamente 

progettati per l’apprendimento e quelli invece progettati come giochi fini a sé stessi, 
sebbene con contenuti fisici non banali. Citeremo nel seguito alcuni esempi di 

entrambe le tipologie che ci sono sembrati i più rilevanti. 
Tra i videogiochi progettati per l’apprendimento uno molto interessante è 

Supercharged!, ideato nei primi anni Duemila da alcuni ricercatori dei Wisconsin in 
collaborazione con il MIT [Sito 7]. In questo gioco bisogna viaggiare con una navicella 

spaziale manipolando la sua carica elettrica e piazzando altre cariche nello spazio 
circostante, facendo attenzione alle linee di campo di tali cariche e cercando di 

minimizzare il consumo di carburante. Il gioco fu sperimentato su varie classi, per un 
totale di 96 studenti, e i risultati pubblicati in un articolo [Squire 2004]. Da questi 

risultati si notano innanzitutto dei rilevanti incrementi numerici sui rendimenti dei 
ragazzi delle classi che hanno provato il gioco rispetto ad altre classi che hanno 
ricevuto un insegnamento tradizionale; inoltre, dalle risposte ad una serie di domande 

qualitative si è notato che i ragazzi delle classi sperimentali, nel fare riferimento 
mentalmente ad esperienze avute durante il gioco piuttosto che a nozioni 

memorizzate durante le lezioni, riescono a correggere molti preconcetti e a sviluppare 
un ragionamento più flessibile: «Playing Supercharged enabled some students to 
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confront their conceptions of electrostatics, as they played through levels that 

contradicted their understandings. Students used representations of electric fields 
depicted in the game as tools for action. These initial findings suggest that the primary 

affordances of games as instructional tools may be their power for eliciting students’ 
alternative misconceptions and then providing a context for thinking through 

problems». 
 

Un altro lavoro molto interessante, più recente, è Mecanika, un videogioco basato 
sulla meccanica newtoniana sviluppato da uno studio canadese in collaborazione con 

l’Université du Québec À Montréal, e attualmente in cerca di fondi per lo sviluppo di 
versioni per dispositivi mobili. Mecanika, come Supercharged!, è un puzzle-game, 

ossia un gioco che consiste nel risolvere dei rompicapi con livelli di difficoltà crescenti 
di livello in livello. I 50 livelli disponibili, a detta degli autori, sono pensati ciascuno per 
andare in contrasto con una delle concezioni alternative degli studenti elencate 

nell’articolo Force Concept Inventory [Hestenes 1992]. 
 

 
Una schermata di Mecanika. In questo livello, uno dei primi, il giocatore deve riscire a far arrivare i cubetti 
che vengono sparati dal macchinario sulla sinistra fino al piano che sta sulla destra, e per farlo ha a 
disposizione dei “ventilatori”, ossia dei campi di forze uniformi (i quadrati neri) che può posizionare come 
vuole. 
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La particolarità di questo gioco è che gli autori hanno volutamente omesso qualsiasi 

tipo di spiegazione esplicita dei fenomeni fisici all’interno del gioco. Interessanti sono 
anche i test che il gruppo di ricerca ha condotto sulle classi, riassunti in un articolo 

[Boucher-Genesse 2011]; tali test sono stati infatti condotti non solo per confrontare 
la differenza tra il tradizionale insegnamento frontale e quello combinato con l’utilizzo 

del videogioco, ma anche con i progressi dovuti al solo uso del gioco, ossia con 
studenti che non avessero ricevuto approfondimenti o debriefing in classe. 

Sorprendentemente, gli autori hanno trovato che i guadagni ottenuti senza debriefing 
sono paragonabili agli altri, e questo nonostante il fatto che nel gioco non 

comparissero esplicitamente nomi tecnici, spiegazioni o formule. Un altro risultato 
interessante di questa ricerca è sul mantenimento delle informazioni: è risultato che, 

a distanza di un mese dall’esperimento, i ragazzi che erano stati sottoposti all’uso del 
videogioco conservavano ancora tutte le informazioni acquisite, senza rilevanti 
perdite (ma non ci sono confronti di questi dati con gli altri studenti). 

 
Molti altri giochi, ad ogni modo, non sono stati pensati per la didattica bensì solo in 

quanto giochi, eppure hanno dei contenuti fisici molto rilevanti. Tra i tanti, 
segnaliamo Kerbal Space Program [Sito 8], un videogioco attualmente in fase di 

sviluppo e disponibile finora in versione completamente sandbox (v. nota 18); KSP è 
un gioco piuttosto sofisticato in cui bisogna costruire la propria navicella spaziale 

utilizzando una certa quantità di pezzi a disposizione, combinabili liberamente, e 
cercare di farla viaggiare da un pianeta ad un altro, ma tenendo conto di molte 

variabili, compresa l’attrazione gravitazionale, la struttura della nave, la temperatura 
dei motori, il carburante, le orbite giuste da mantenere, e così via; il tutto, assicurano 

gli autori, supportato da un simulatore di volo estremamente realistico, basato 
completamente sulle leggi della Fisica. 

 
Un altro videogioco degno di nota è Osmos, sviluppato dalla canadese Hemisphere 

Games nel 2009; il giocatore è messo nei panni di una sfera di materia blu immersa 

nel vuoto. L’unica possibilità di interazione con l’esterno è quella di espellere piccole 
parti di materia, diminuendo le proprie dimensioni e la propria massa ma acquisendo 

quantità di moto in base al Terzo Principio della Dinamica. Se la palla entra in contatto 
con una delle altre palle presenti nello spazio circostante, la assorbe se questa era più  
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Una schermata di Kerbal Space Program in cui si può notare la gran quantità di dati fisici che il giocatore 
deve tenere sotto controllo. Nel riquadro grigio in basso a sinistra, ad esempio, si possono osservare una 
serie di “informazioni orbitali” fra cui la distanza in km di periapside e apoapside, il periodo, l’eccentricità, 
l’inclinazione, la longitudine del nodo ascendente, e così via.  

 
Una schermata di Osmos. Le quattro sfere rossastre sono corpi attrattivi, i tre esterni stanno ruotando 
intorno a quello centrale; la sfera blu in alto è quella controllata dal giocatore. La linea bianca è la 
previsione della traiettoria effettuata dal software: come si vede, si generano degli epicicli che il 
giocatore può vedere realizzarsi sotto i propri occhi e con la cui dinamica è costretto a familiarizzare se 
vuole superare il livello (il cui scopo, in questo caso, è cercare di assorbire le altre “lune” blu che orbitano 
intorno ai tre attrattori periferici).  
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piccola e ne viene assorbita se era più grande. Questa semplicissima meccanica di 

gioco permette di generare delle situazioni davvero stimolanti, e costringe a 
familiarizzare intuitivamente con le regole del calcolo vettoriale. Alcuni livelli, inoltre, 

hanno dei corpi che generano forze attrattive, simulando un campo gravitazionale, 
cosicché la sfera controllata dal giocatore orbita intorno a questi corpi manifestando 

in maniera eclatante le leggi di Keplero, e il giocatore è stimolato, anche qui, a 
familiarizzare con alcuni concetti affatto banali, ad esempio osservando che se 

rallenta (sparando un pezzo di sé lungo la propria direzione del moto) la sua orbita si 
restringerà “ovalizzandosi”, cioè tenderà a diventare da circolare ad ellittica fino a 

precipitare sul corpo attraente. 
 

Data la sua notorietà ed il successo che ha avuto, segnaliamo anche il videogioco per 
smartphone e tablet Angry Birds prodotto dalla finlandese Rovio, che consiste nel 
lanciare delle palline (uccelli a forma di palla, gli “angry birds”) con una sorta di fionda 

contro delle strutture costituite da blocchi di pietra, legno, vetro o altri materiali allo 
scopo di distruggerle. Questo genere di giochi è erede dei vari Artillery, una serie di 

videogiochi sviluppati già negli anni ’70 che consistevano nello sparare colpi con dei 
cannoni controllandone l’inclinazione, la quantità di polvere (velocità iniziale) ed 

eventuali agenti esterni come il vento. Già nella sua prima versione del 2009, Angry 
Birds era molto efficace per comprendere la questione del moto di caduta di un grave 

(acquisire confidenza con le traiettorie paraboliche è indispensabile per progredire nel 
gioco); nelle versioni successive (Angry Birds Space e altre) sono state implementate 

anche altre situazioni riconducibili a fenomeni fisici ben precisi, come la gravità (ci 
sono pianeti, ossia sfere, con una zona circostante in cui i proiettili sono soggetti a 

forze centrali, mentre nel vuoto viaggiano in linea retta) o altri campi di forze variabili. 
Chiaramente il rischio che si può incontrare nel basarsi su giochi di questo tipo come 

mezzi didattici è che questi possono contenere anche “errori” grossolani dal punto di 
vista fisico, magari dovuti ad esigenze di design (ad esempio, in Angry Birds Space i 
campi gravitazionali dei pianeti hanno un confine ben definito, come un’aura ben 

delimitata che li circonda), che possono procurare l’effetto collaterale di creare nuove 
concezioni alternative, oltre che rimuoverne. 

Questa considerazione è stata fatta anche dagli autori dell’articolo Teaching 
introductory undergraduate Physics using commercial video games [Mohanty 2011] 
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pubblicato dalla rivista Physics Education; qui viene riportato un esperimento 

condotto nella University of Texas di Brownsville in cui si è tentato di sviluppare un 
intero corso universitario di fisica di base tramite l’utilizzo di videogiochi commerciali, 

quindi non disegnati con fini didattici. L’articolo mostra come tramite l’utilizzo di 
alcuni giochi disponibili per la consolle Play Station 3 sia possibile delineare una serie 

di proposte didattiche per esplorare la gran parte dei concetti fondamentali della 
cinematica e della dinamica newtoniana. Anche gli autori di questo articolo 

sottolineano che qualsiasi simulazione ha dei difetti più o meno evidenti, delle 
differenze che la rendono diversa dal mondo reale, ma osservano che queste 

discordanze possono anch’esse essere usate come strumento didattico, creando 
discussioni sui limiti dei software, affiancando esperimenti in laboratorio per 

evidenziare le differenze con il gioco, e in definitiva permettendo allo studente di 
apprezzare quanto profonde siano le leggi della fisica. 

 

Approfondimenti e aggiornamenti sull’uso dei videogiochi per la didattica della fisica, 
o delle scienze più in generale, si possono trovare negli atti delle conferenze CBLIS 

(Computer Based Learning in Science). Degno di segnalazione è anche il testo 
Learning science through Computer Games and Simulations [Honey 2011], edito nel 

dalla National Academy Press. 
 

3.1.5 – Altri giochi senza finalità didattiche 
A cappello di questa rassegna vorrei portare all’attenzione alcuni altri giochi o 

giocattoli che escono un po’ fuori dall’aggettivo “didattici” in quanto non concepiti 
come tali, tuttavia interessanti per i loro contenuti fisici, magari accidentali ma spesso 

non banali, e soprattutto per la loro capacità di trasmetterli. 
 

Un caso interessante, ad esempio, è dato dai giochi che richiedono (e quindi, 
sviluppano) un ragionamento induttivo o deduttivo.  Un esempio lo si può trovare in 

un articolo [Strom 2011] pubblicato nella rivista PLOS Biology, in cui gli autori si 
prefiggono di utilizzare il celebre gioco da tavolo Mastermind25 per illustrare il 

                                                 
25 Il Mastermind è una versione commerciale risalente al 1971 di un gioco di deduzione di 
origine popolare chiamato Numerino (in Italia) o Bulls and Cows (nel mondo anglosassone). Il 
gioco è per due giocatori, di cui uno decide un codice segreto (composto da pioli di colore 
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ragionamento scientifico. Esistono tantissimi altri giochi con meccaniche di deduzione 

che potrebbero essere usati per gli stessi fini26, così come per mostrare o migliorare 
ragionamenti di tipo logico-matematico, ma in questa direzione ci allontaneremmo 

troppo dalla Fisica.  
 

Senza dubbio una fonte preziosa di dati sperimentali e intuitivi sulla meccanica 
newtoniana può provenire anche dagli sport. In effetti, qualsiasi sport ha solitamente 

delle tecniche piuttosto raffinate, che si sono sviluppate nel tempo e che ogni 
giocatore alle prime armi è invitato ad imparare e raffinare con la pratica. Tali 

tecniche, quando non hanno a che fare con questioni fisiologiche o con strategie di 
gioco, solitamente trovano la loro base esplicativa nelle leggi della fisica. La traiettoria 

che compie un pallone quando viene calciato, il perché dei tiri “ad effetto”, il far 
girare una palla da basket sul dito, l’equilibrio di forze durante una curva nelle corse di 
moto, la tecnica di lancio ottimale nel baseball, la conservazione del momento 

angolare nelle piroette, la tecnica di remata del canottaggio, l’aerodinamicità nel 
nuoto o nell’automobilismo, i rapporti nei cambi delle biciclette, la portanza negli 

sport di vela, il materiale con cui sono costruite le varie palle da gioco, la presenza 
dell’impennatura nelle frecce o delle asperità nelle palline da golf, il funzionamento 

del frisbee, l’attrito nel curling... gli sport sono un bacino pressoché illimitato da cui 
attingere spunti di riflessione per generare discussioni all’interno della classe, e se 

qualche ragazzo pratica quello sport abitualmente ne sarà ancora più coinvolto. In 
ogni caso, è certamente poco pratico far fare ai ragazzi esperienze dirette con certi 

tipi di sport (alcuni dei quali, tra l’altro, non sono giochi ma semplici competizioni, 
quindi in teoria escono dall’argomento di questo testo). 

Per questi argomenti si veda a titolo d’esempio il testo La scienza nel pallone 
[Ludwig 2012]. 

 
                                                                                                                                  
diverso nel gioco commerciale, o da un numero con 4 o 5 cifre nella versione con carta e 
matita) e l’altro tenta di decodificarlo; per farlo, ha a disposizione una serie di tentativi a cui il 
primo dovrà rispondere con dei “+” se nel tentativo ci sono pioli (o numeri) giusti al posto 
giusto e con dei “-“ se ci sono pioli (numeri) giusti ma al posto sbagliato. Una volta che il 
decodificatore ha identificato il codice segreto, si invertono i ruoli. Chi dei due ha impiegato 
meno tentativi alla fine delle due manche, vince la partita. 
26 La banca dati del sito BoardGameGeek riporta oltre 1700 giochi da tavolo archiviati sotto la 
meccanica Deduction. 
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Un altro utile mezzo per esperimenti di fisica sono i giocattoli da costruzione come 

lo storico Meccano, ideato originariamente agli albori del secolo scorso proprio come 
strumento didattico-educativo, e diventato ben presto un giocattolo fine a sé stesso. 

Attualmente esistono in commercio tantissimi tipi diversi di giocattoli da costruzione, 
pensati per qualsiasi target, dai bambini (i mattoncini Lego o i legnetti Kapla) agli 

adulti (il modellismo), con cui poter sperimentare molti fenomeni anche in maniera 
libera e creativa. 

 
Segnaliamo poi un gioco da 

tavolo, Rattle Snake, pensato 
per bambini (dagli 8 anni in 

su) ma godibilissimo anche 
da adulti, che può essere 
utile se non per acquisire 

conoscenze quantitative 
rigorose sul magnetismo, 

quantomeno per 
familiarizzare con i campi 

magnetici generati dalle calamite; il gioco, ideato da Roberto Di Meglio ed edito in 
Italia dalla defunta Nexus Games, consta di un tabellone su cui sono disegnati dei 

serpenti di colori diversi e avvinghiati fra loro, e di un set di 12 magneti di forma 
ellissoidale, le uova dei serpenti; le regole sono immediate: ogni giocatore, nel suo 

turno, lancia il dado presente nella confezione (che ha dei colori nelle facce) e poi 
deve piazzare uno dei magneti che ha in dotazione sopra uno dei serpenti del colore 

che ha ottenuto col dado, evitando che venga attirato dalle altre uova che sono già sul 
tabellone; se questo accade, chi ha fatto sì che due o più magneti si attaccassero 

insieme riprende in mano tutti quei magneti. Lo scopo è liberarsi prima degli altri 
giocatori dei propri magneti. Il gioco è meno banale di quello che sembra poiché, a 
partita avanzata, va prestata attenzione non solo alla posizione in cui piazzare l’uovo, 

ma anche al modo con cui avvicinarlo al tabellone; conoscendo la forma del campo 
magnetico generato dai magneti si può tentare con molta più efficacia di avvicinare il 

proprio uovo, facendolo passare ad esempio nelle zone di spazio lontane dall’asse che 
unisce i due poli, dove il campo magnetico è più debole. 
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Un altro filone piuttosto vasto di giochi da tavolo che usano la fisica reale è quello 
dei giochi di equilibrio. Un esempio celebre è Jenga, una torre costituita da mattoncini 

di legno disposti in piani da tre e perpendicolari fra loro, in cui lo scopo è sfilare un 
mattoncino da una qualunque posizione e riporlo in cima alla torre, rendendo 

quest’ultima sempre più instabile e sempre più alta, finché qualcuno non la fa crollare. 
Un altro esempio celebre più moderno è il pluripremiato Villa Paletti, in cui si hanno a 

disposizione delle colonnine di legno (di spessore diverso ma stessa altezza) e dei 
pianali dalle forme irregolari; inizialmente, tutte le colonnine sono poggiate al “piano 

terra” a sorreggere il primo pianale posto sopra di esse. Durante la partita, i giocatori 
toglieranno di volta in volta una colonnina e la poggeranno in piedi sul piano 

superiore; quando un giocatore decide che non possono essere tolte altre colonne 
senza far crollare la struttura, si aggiunge il secondo pianale (quello verde, v. foto) e si 
continua a spostare le colonnine dal primo al secondo piano, e così via finché non 

crolla il tutto. 
 

 
Villa Paletti in una fase avanzata della partita 



 
88 

 

I giochi di equilibrio possono senz’altro stimolare riflessioni e intuito sul concetto di 
baricentro, alcuni sfruttano anche l’attrito o i momenti, ma raramente sono in grado 

di veicolare contenuti più profondi. 
 

Esistono anche tanti giocattoli, concepiti senza finalità didattiche, che si basano su 
fenomeni fisici peculiari; si pensi ad esempio alla comune trottola, al paleo o allo yo-

yo; questi potrebbero certamente essere usati come spunto per piccoli esperimenti e 
discussioni, ma di fatto raramente accade. Probabilmente, perché non spiccano per le 

loro capacità comunicative: in effetti, le trottole sono state usate da chiunque da 
millenni, eppure ben pochi si sono mai chiesti com’è che funziona, e ancor meno sono 

coloro che conoscono la risposta. 
 

3.2 – COSA NON VA IN CIÒ CHE C’È GIÀ 
Come si vede, gli sforzi fatti per tentare di combinare il gioco con l’insegnamento 

della fisica, o delle scienze in generale, sono notevoli e variegati, e i risultati 

provenienti dalle ricerche pubblicate sono piuttosto confortanti sulla loro efficacia, 
quantomeno rispetto al sistema di insegnamento tradizionale. Tuttavia, è 
interessante anche cercare di capire, alla luce di una teoria del gioco e della didattica 

ludica, se in ciò che è stato già fatto si possa individuare qualcosa di migliorabile. 
 

3.2.1 – Strumentalizzazione 
Data la complessità del problema e, forse, la scarsa utilità di una sua soluzione, non 

abbiamo mai dato in questo testo una definizione rigorosa di cosa dovesse intendersi 

con la parola gioco, piuttosto si è preferito dedicare l’intero primo capitolo a questo 
scopo. Dall’analisi teorica fatta, ad ogni modo, dovrebbe apparire ovvio come un 
requisito fondamentale per un’attività che voglia chiamarsi gioco sia che dev’essere 

divertente. Ora, è chiaro come questo concetto sia di per sé piuttosto vago: gli esseri 
umani sono capaci di divertirsi nei modi più disparati, e non tutte le attività divertono 

tutti allo stesso modo; addirittura, molte potrebbero divertire alcuni ed annoiare o 
infastidire altri. Cosa vuol dire, dunque, che un gioco debba essere divertente? Questa 

in effetti è la domanda centrale intorno alla quale ruota praticamente qualsiasi testo 
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di Game Design, perché divertire è l’unico vero fine di ogni gioco e quindi di ogni 

autore di giochi. 
Abbiamo visto poi come quasi tutti coloro che si siano occupati di giochi, da 

Huizinga a Caillois, da Bateson a Bencivenga, Fink, lo stesso Staccioli, abbiano 
sostenuto che il gioco sia sempre un’attività volontaria, non imponibile né tantomeno 

sopprimibile. Abbiamo visto anche come il gioco debba essere ritenuto improduttivo, 
con fini esclusivamente in sé stesso, e che quando cessasse di essere tale, cesserebbe 

di essere un gioco. 
Alex Randolph, considerato il padre degli inventori di giochi, scriveva in un suo 

saggio: «Giocare è un’attività volontaria. Perciò, per sopravvivere, un gioco deve 
essere amato – non c’è davvero nessun altro criterio di giudizio. Ma cosa deve 

contenere per essere amato, quali sono i requisiti minimi? Direi tensione, sorpresa, un 
fluire liscio – oltre ad alcuni identificabili, se possibile inesauribili, elementi di 
divertimento, come l’andare su e giù in Scale e Serpenti, che è ciò che lo farà vivere 

per sempre. Ma che dire dei giochi ad un più alto livello di profondità e complessità? 
Devono comunque essere amati per sopravvivere, ma non tutti trovano la profondità 

e la complessità particolarmente piacevoli. Tuttavia posso pensare ad almeno un 
elemento che rende tutti questi giochi se non degni di essere amati, almeno molto 

attraenti e cioè che più profondi e complessi sono questi giochi, più i giocatori sono 
incoraggiati ad intervenire a prendere decisioni che influenzano il loro corso. Al livello 

più alto, i giocatori potrebbero pensare, forse giustamente, che sono loro stessi a 
creare il gioco mentre si sta svolgendo» [Homo Ordinator in Colovini 2002, p.99].  

Tutte queste considerazioni sono valide per qualsiasi tipo di attività didattica sopra 
esposta, e sono volte a mostrare che il rischio della strumentalizzazione di un gioco, 

di cui si è parlato nel capitolo precedente, è sempre alle porte: se non si presta 
attenzione anche all’aspetto piacevole delle attività ludiche, tali attività perdono la 

loro essenza di gioco, e con essa la gran parte delle sue potenzialità. Questo rischio è 
presente anche nei giochi progettati senza finalità didattiche, qualora l’attività sia 
condotta in maniera non ludica, ad esempio “usando” i giochi non per giocarci ma 

solo per esaminarli. 
Per far sì che un gioco risulti divertente, è necessario progettarlo “bene”, cioè avere 

delle basi di Ludologia e di Game Design. Nonostante la disciplina sia ancora molto 
giovane, si trovano già vari testi di Game Design, che in molti istituti viene insegnato 
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anche a livello accademico; tuttavia, gli approcci dei vari testi sono ancora molto 

eterogenei, segno che una sistematizzazione teorica è ancora in atto. 
 

3.2.2 – Target 
L’insegnamento della fisica avviene prevalentemente nelle scuole superiori, quindi 

si rivolge ad un target al di sopra dei 14 anni, età in cui lo sviluppo cognitivo è già 
concluso27; insomma, gli studenti a cui si vuol fare riferimento in questo testo 

possono essere considerati, cognitivamente parlando, adulti a tutti gli effetti. Dagli 
studi di Piaget e soprattutto di Vygotskij, abbiamo visto come il gioco segua una sua 

evoluzione coerentemente con l’età del bambino. L’ultimo passaggio di questa 
evoluzione, quello che lo trasforma definitivamente in gioco “da adulti”, è 

l’introduzione del Ludus, del gusto della difficoltà gratuita, sottoforma di regole 
autolimitanti, razionali, strutturate, coerenti. E soprattutto, necessarie a dotare il 

giocare di un senso. 
D’altronde, è un’evidenza quotidiana che adulti e bambini abbiano gusti diversi in 

fatto di giochi: un adulto non si diverte nel giocare a rincorrersi con gli amici senza un 
criterio, e molti giochi da bambini non funzionerebbero con gli adulti28, mentre un 

bambino con una scacchiera davanti non vorrà saperne di lasciare quei pezzi nelle 
loro caselle e penserà a metterli in piedi uno sull’altro, a lanciarli o ad usarli come 

burattini di una storia. Come scrive il game designer Marco Donadoni, «[…] è 
indubitabile che mano a mano che cresce, l’adulto si allontana progressivamente dallo 
spirito “puro” del divertimento ludico e fa sempre più fatica a rientrare nella Paidìa. 

Per fare solo un esempio: a un adulto risulta quasi impossibile unire dei mattoncini di 

                                                 
27 Già Piaget in La rappresentazione del mondo nel fanciullo [1926] individua tre stadi dello 
sviluppo cognitivo, il terzo dei quali, assimilabile al pensiero dell’età adulta, si verifica in media 
intorno ai 10-12 anni. 
28 Un esempio come se ne possono fare tanti: nel diffusissimo gioco Strega comanda color un 
bambino, la strega, nomina un colore e poi corre ad acchiappare gli altri bambini, che possono 
ritenersi in salvo solo se toccano un oggetto di quel colore. L’ultimo che viene preso diventa la 
nuova strega. Oltre al fatto che un gioco del genere, senza un vincitore né una fine, 
difficilmente attirerebbe degli adulti, se anche questi volessero provare a giocarci si 
renderebbero conto ben presto che gli risulterà praticamente impossibile. Questo perché il 
divertimento dell’adulto non sta solo nel rispettare le regole, ma anche nel cercare di 
sfruttarle a proprio favore: una partita tra adulti, dopo i primi 5 minuti probabilmente si 
riempirebbe di “cremisi”, “amaranto”, “indaco scuro”, “terra di Siena bruciata” e altri colori 
improbabili, con conseguenti litigi sulle personali interpretazioni dei loro nomi! 
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Lego senza avere il progetto di cosa ottenere una volta completato l’assemblaggio e 

se provate a spingerlo a questo esercizio troverete moltissime resistenze; cosa che 
invece qualsiasi bambino riesce perfettamente a fare, beandosi tranquillamente del 

mettere insieme fine a se stesso e, magari dopo, identificando il significato di quello 
che ha strutturato. Questo per l’adulto è davvero difficile, come dire che senza guida 

razionale l’adulto non riesce ad entrare nel gioco» [Donadoni 2012, p.21]. 
L’attenzione alle esigenze ludiche in relazione al proprio target è un fattore tenuto 

in forte considerazione nel Game Design per ovvi motivi commerciali. Una 
consuetudine molto diffusa nell’editoria dei giochi in scatola, ad esempio, impone la 

presenza sulla confezione di un’indicazione dell’età minima consigliata, e questo 
numero è spesso usato dall’utente finale anche come parametro di valutazione della 

complessità del gioco: la dicitura “dai 12 anni in su” indica un gioco complesso, 
cervellotico, profondo29, adatto a giocatori esperti ed esigenti, “dai 10 anni in su” 
segnala che il gioco è più leggero, ma comunque richiede un certo impegno, mentre i 

giochi “dagli 8 anni in su” sono pensati per essere giocabili in famiglia, da adulti e 
bambini insieme, quindi spesso hanno dei regolamenti molto semplici, con poche 

regole, ma sufficienti a far si che le scelte all’interno del gioco siano abbastanza 
significative da renderlo appetibile anche ad un adulto. Le scatole con età minime 

sotto gli 8 anni solitamente contengono giochi specifici per bambini. Queste 
indicazioni sono derivate non da criteri oggettivi ma dall’esperienza degli editori nel 

valutare l’età media sufficiente per capire il gioco (ma non necessariamente per 
padroneggiarlo). 

In molte attività didattiche questo aspetto non viene considerato; ad esempio, 
abbiamo visto come i giocattoli scientifici siano ottimi strumenti didattici per tanti 

motivi, eppure restano pur sempre giocattoli, e non giochi. Con un giocattolo si gioca, 
ma non ci si gioca ad un gioco. L’antropologo Ray Birdwhistell, nel convegno che 

Bateson riportò nel suo libro, afferma: «studiando i giochi tra i ragazzi di dieci/undici 
anni, ho scoperto che a quell’età nei maschi c’è un’importante maturazione. Da quel 

                                                 
29 Qui e nel seguito, useremo l’aggettivo “profondo” non riferendoci al concetto di Geertz 
esposto nel paragrafo 2.2, bensì all’accezione con cui si usa nel mondo dei giocatori (o in 
generale in italiano, in senso figurato) per indicare un gioco dalle molte sfaccettature, che 
nasconde risvolti apprezzabili dopo molte partite, che non è banale da padroneggiare. Da non 
confondersi con la complessità, che è una misura della difficoltà e della lunghezza del 
regolamento (v. anche nota 38). 
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momento in poi i ragazzi non si limitano più a giocare semplicemente; essi ora 

giocano a qualcosa. Se ad un giocatore di basket si dice che in campo sta giocando, 
questo equivale a dirgli che o sta facendo finta o non ci sta mettendo l’anima; ma se 

invece gli si dice che sta giocando a basket, allora tutto diventa molto più 
accettabile30» [Bateson 1976, p.147]. 

La differenza è cruciale, perché il giocare senza un senso è un’attività che non 
intriga l’adulto, non soddisfa, non cattura la sua attenzione se non per una breve fase 

iniziale, e soprattutto non ha l’effetto di coinvolgere, di mantenere alta l’attenzione, 
di stimolare all’esplorazione e all’approfondimento tanto quanto un gioco regolato. 

Ancora più distanti dal concetto di gioco regolato sono poi gli esperimenti didattici, 
che come abbiamo visto spesso non sono neanche pensati per giocarci, bensì solo per 

essere osservati, fermi restando tutti i vantaggi che hanno. 
 

3.2.3 – Empatia 
Un'altra componente cruciale del gioco individuata nei capitoli precedenti è quella 

sociale. Praticamente chiunque si sia occupato di giochi ha sostenuto che essi sono 
intrinsecamente fenomeni sociali, che “il club s’addice al gioco come il cappello alla 

testa” (Huizinga), che “due specchi paralleli danno luogo ad infinite riflessioni” 
(Bencivenga), che persino i solitari tendono sovente ad essere usati come pretesti per 

competizioni (Caillois) fino a diventare “giochi profondi” in grado di coinvolgere 
un’intera società (Geertz). Abbiamo anche visto nel capitolo precedente quanta 
importanza diano all’aspetto sociale le attuali teorie costruttiviste. 

Ebbene, la componente sociale, l’interazione costruttiva con i pari, sembra dunque 
essere tanto peculiare nel gioco quanto efficace nell’apprendimento; per poter 

fondere le due cose, tuttavia, è necessario avere giochi che siano giocabili da più 
giocatori, o comunque concepire delle attività didattiche che sfruttino dei solitari (o 

dei giocattoli) per creare un gioco, ad esempio una competizione o un gioco di ruolo.  
Questo è un limite presente anche nella classe più esplorata dei giochi didattici, 

quella dei videogiochi. In effetti, anche il mercato odierno si è accorto di questo limite, 

                                                 
30 È interessante notare come questa diversità di significati che assume il verbo giocare nelle 
forme transitiva e intransitiva sia presente, identica, anche in italiano (l’originale del testo 
citato è in inglese). 
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tant’è che al giorno d’oggi qualsiasi videogioco di successo implementa sempre una 

qualche forma d’interazione sociale31. 
 

3.2.4 – Incertezza e interattività 
Già Huizinga e Caillois si sono accorti che ogni attività ludica deve essere incerta. Un 

gioco di cui si conosca l’esito non è più un gioco, al massimo sarà un intrattenimento, 
uno spettacolo. L’incertezza genera tensione, suspance, sia in chi gioca che in chi 

guarda, e spinge alla responsabilizzazione e all’impegno: se le scelte da compiere 
all’interno del gioco non sono prefissate, il giocatore sarà stimolato a ponderare, a 

riflettere, ad agire in maniera ragionata. Questo non può accadere, ad esempio, negli 
esperimenti didattici, e neanche, se non in piccole dosi, nei giocattoli scientifici; i 

primi, infatti, non richiedono scelte: solitamente c’è un solo modo in cui farli 
funzionare, e dopo averlo scoperto ed averne osservato l’effetto, l’interesse scema. 

Mentre nei giocattoli, all’opposto, non c’è un modo ben definito per usarli, ma non 
c’è neanche un modo migliore di un altro. Per usare la terminologia introdotta nel 

capitolo precedente (v. nota 19), i primi sono “giochi” completamente railroad, i 
secondi completamente sandbox. E, come abbiamo visto, sono entrambi estremi che 

escono dallo status di gioco vero e proprio. 
Un certo grado di interattività è necessario anche in virtù dei principi costruttivisti: 

se è vero che «il soggetto conoscente costruisce attivamente la conoscenza, non la 
riceve in maniera passiva» [Von Glasersfeld in Pesci 2007, p.30], allora è anche vero 
che un’attività come la fruizione di un exhibit, che va praticamente solo attivata e poi 

subìta, ossia in cui non c’è niente di sbagliabile, sarà meno efficace di una in cui ciò 
che si fa si può fare bene o male, meglio o peggio. Perdipiù, non c’è tensione, non c’è 

coinvolgimento, non c’è protagonismo del giocatore. 
La mancanza di interattività (e quindi, spesso, di incertezza) è un difetto 

riconosciuto anche in giochi celebri, uno fra tutti il Gioco dell’oca, che in effetti in 
                                                 
31 La gran parte dei videogiochi odierni per PC o consolle prevede una modalità di gioco online: 
alcuni permettono semplicemente di giocare con o contro altri giocatori, altri addirittura 
creano degli ambienti virtuali estremamente vasti e dettagliati in cui i giocatori, con i loro 
personaggi, possono vivere e interagire (MMORPG). Ma persino moltissimi videogiochi per 
dispositivi mobili, spesso semplici rompicapi, prevedono sistemi di condivisione dei propri 
punteggi via social network, classifiche, possibilità di partite “player vs player” e altre soluzioni 
per sfruttare l’indole sociale del gioco ai fini di una più capillare diffusione del prodotto, ossia 
di marketing. 
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molti stentano persino a chiamare “gioco”, in quanto non ha bisogno di giocatori, non 

richiede scelte. Questo tipo di giochi viene considerato ormai già da tempo come 
prodotto di un design di scarsa qualità (laddove non siano dichiaratamente pensati 

per bambini molto piccoli).  
 

3.2.5 – Nozionismo 
La mancanza di occasioni per costruire la propria conoscenza è tipica anche dei 

giochi che ho chiamato nozionistici. È piuttosto evidente come questo tipo di giochi 
vada in direzione esattamente opposta a quanto affermano le teorie costruttiviste, 

ossia verso una compilazione del proprio sapere tramite informazioni mnemoniche, 
magari scorrelate fra loro e decontestualizzate. Questo problema non va additato solo 

ai giochi nozionistici, bensì può essere ritrovato anche in altri giochi, in particolare in 
quelli in cui è previsto che il giocatore, per poter giocare, abbia già acquisito quelle 

conoscenze specifiche che il gioco vorrebbe in realtà trasmettere, diventando in 
questo modo dei meri mezzi per mettere alla prova o misurare il proprio sapere, 

piuttosto che per costruirlo, ottenendo l’effetto di gratificare chi già sa e frustrare chi 
non sa. Angiolino e Sidoti, nel Dizionario dei Giochi alla voce Gioco didattico, scrivono: 

«Un buon gioco didattico è quindi in generale quello che porta a farsi domande, non 
quello che contiene le risposte da memorizzare». 

 

3.2.6 – Realtà e simulazione 
Un ultimo appunto che potrebbe essere fatto, relativo ai Giochi di Simulazione, è il 

loro contrasto con il precetto costruttivista del “rappresentare la naturale complessità 

del mondo reale”. Certamente ogni simulazione, un po’ come i modelli e le analogie, 
può essere preziosa per afferrare concetti astratti o difficilmente visibili; ma, a 

differenza di questi, la simulazione è un qualcosa che vuole sembrare vero, non è una 
semplice storiella raccontata per esprimere una metafora. Il rischio, in pratica, è lo 
stesso che si può incontrare con i modelli più sofisticati della fisica, cioè quello che 

vengano percepiti come la Verità, come il vero funzionamento delle cose.  
All’estremo opposto possiamo invece posizionare i giochi senza finalità didattiche 

che si basano su fenomeni fisici reali, come Rattle Snake o gli sport; qui, infatti, i 
contenuti fisici possono essere evidenti né più né meno di quanto lo siano negli eventi 

della vita quotidiana perché manca alla base il processo di trasposizione didattica, e si 
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perde la capacità di un esperimento scientifico ben congegnato di isolare il fenomeno 

che si vuole studiare dagli altri, sempre presenti, che ne “sporcano” la dinamica. 
Entrambi gli estremi di questo problema dovrebbero essere mitigati, se non 

addirittura sfruttati a proprio favore, da un adeguato scaffolding, cioè da 
un’opportuna impalcatura di sostegno costruita dall’insegnante, ovvero da una fase di 

briefing e/o di debriefing; nonostante alcune recenti ricerche sostengano il contrario 
[Boucher-Genesse 2011], noi riteniamo che la massima efficacia didattica di un gioco 

non si possa ottenere senza un’adeguata assistenza dell’insegnante, sia prima che 
dopo l’esperienza ludica. 

 

3.3 – PROPOSTA: GIOCHI DA TAVOLO EUROPEI 
Riassumendo quanto detto nel paragrafo precedente, la situazione ideale si avrebbe 

con un gioco che abbia le seguenti caratteristiche: 
1. Sia divertente. Deve essere un gioco progettato per divertire, e solo come 

“secondo fine” quello di insegnare. Come disse Alex Randolph in una 
conferenza sul gioco nel 1985, «il gioco è delizia, il gioco non serve a niente! […] 

Si può insegnare divertendo, ma bisogna farlo molto di nascosto, perché il 
bambino non deve mai accorgersi che lo scopo è altro oltre che di divertirlo!»32. 
I giochi perdono le loro potenzialità se sono strumentalizzati, diventano attività 

ludiformi. 
2. Sia giocabile con un senso. I giocatori devono agire seguendo una logica interna 

al gioco e perseguendo un fine anch’esso all’interno del gioco, ossia devono 
giocare, non giocherellare. 

3. Sia adatto all’età media dei ragazzi a cui viene proposto. La difficoltà, la 
complessità delle regole e la profondità tattica e strategica devono essere 

calibrate su capacità cognitive proprie dell’adulto (ma comunque evitando di 
scoraggiare i più pigri con regolamenti eccessivamente complessi o dinamiche 

troppo cervellotiche: il fine dev’essere sempre il divertimento). 
4. Stimoli l’interazione sociale tra i giocatori. Poco importa che sia tramite 

cooperazione o competizione o altre forme d’interazione. 

                                                 
32 SIGIS, Seminario Internazionale Giochi e Simulazioni, Venezia, 1985. Il discorso di Randolph è 
disponibile su YouTube all’indirizzo http://www.youtube.com/watch?v=-BtT04yjAG8 . 

http://www.youtube.com/watch?v=-BtT04yjAG8
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5. Sia incerto. Altrimenti non attrae, non incuriosisce, non canalizza l’attenzione, 

tanto quanto non vi riesce una storia di cui si conosce già il finale. 
6. Sia interattivo. Altrimenti non riesce a rendere il giocatore protagonista. L’avere 

delle scelte da compiere responsabilizza, rende partecipi, e, soprattutto, crea il 
desiderio di rigiocare per cercare di fare di meglio.  

7. Susciti domande, non dia risposte. Stimoli cioè la costruzione della conoscenza 
e non la trasmissione di sterili nozioni. 

8. Sia giocabile senza prerequisiti. Un giocatore non deve, per poter giocare, 
conoscere già ciò che ci si prefigge d’insegnarli col gioco. 

9. Usi la fisica “naturale” quanto più possibile, non quella “artificiale”, purché 
opportunamente depurata al fine di far risaltare i fenomeni che si vogliono 

analizzare; oppure la simulazione, purché se ne mettano bene in evidenza le 
differenze con la realtà. 

Inoltre, deve ovviamente avere contenuti fisici coerenti con i programmi 

ministeriali (se si parla di scuole pubbliche) o in generale con gli obiettivi del corso, 
in grado di suscitare riflessioni di profondità adeguata al livello scolastico in cui ci si 

trova, e in quantità sufficiente a rendere efficiente l’attività didattica che si svolge, 
anche banalmente in termini di tempo, di ore di lezione spese. 

 
Tra le varie categorie di giochi esistenti, una in particolare sembra a chi scrive 

soddisfare più o meno bene tutti i requisiti esposti qui sopra: i Giochi da Tavolo. 
Coerentemente con il Dizionario dei Giochi, intendiamo «i giochi in scatola prodotti 

industrialmente che si praticano appunto su un tavolo, che si tratti di giochi di 
tavoliere, di carte speciali o altro ancora, come lo Shangai o Jenga» [voce tavolo, 

giochi da]. 
Da una ricerca recente e molto dettagliata [Woods 2012] pubblicata nel 2012 da 

Stewart Woods, un ricercatore della University of Western Australia, si ricavano 
parecchi dati interessanti su questa categoria di giochi, protagonista negli ultimi 
decenni di un successo commerciale tanto silenzioso quanto sorprendente. La storia 

del Gioco da Tavolo inteso in senso moderno si può far nascere convenzionalmente 
agli inizi del Novecento, con l’invenzione da parte di una certa Elizabeth Magie di quel 

Landlord’s Game che, circa 30 anni dopo, venne pubblicato e venduto in tutto il 
mondo con il nome di Monopoly e che era destinato a diventare il primo gioco in 
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scatola di successo. Nel corso del Novecento la categoria si è ingrandita e dettagliata 

dando alla luce una gran quantità di generi e sottogeneri; secondo la classificazione 
usata da Woods, il mercato attuale dei giochi da tavolo si può ripartire in tre grandi 

categorie: i giochi tradizionali, di origine popolare, identificabili dalla mancanza di un 
autore conosciuto e soprattutto di un detentore di diritti; i giochi da mercato di massa 

(mass-market games), «quei giochi di proprietà che sono arrivati a dominare gli 
scaffali dei grandi negozi di giocattoli e a cui il pubblico generico più comunemente 

associa l’idea di Gioco da Tavolo» [Woods, p.18]; la terza categoria sono gli hobby 
games, ossia quelli giocati prevalentemente in ambienti di nicchia, da gruppi di 

appassionati (“hobbisti”, appunto) e reperibili perlopiù soltanto in negozi specializzati. 
Questa terza categoria può essere a sua volta suddivisa, con tutte le precauzioni 

necessarie quando si tentano suddivisioni di genere, in altre quattro: i giochi di guerra 
(wargames), i giochi di ruolo, i giochi di carte collezionabili (CCG) e i giochi europei 
(eurogames). 

Senza entrare troppo nei dettagli, con wargames s’intende un genere nato 
oltreoceano negli anni ’50 dall’eredità delle simulazioni belliche come il kriegspiel, 

usate in ambito militare fin dall’Ottocento, e sviluppatosi in particolare negli anni ’70 
e ’80, formato da giochi caratteristici per il tema bellico, per l’alto livello di dettaglio e 

di complessità dei regolamenti, che spingono verso una simulazione sempre più 
verosimile, e non ultimo per la profondità strategica che sottendono; il gioco Squad 

Leader ne è un buon emblema. Dei giochi di ruolo abbiamo già parlato nel Capitolo 2. 
I giochi di carte collezionabili, invece, sono giochi in cui ogni giocatore possiede un 

proprio mazzo con cui può sfidare gli amici, e questi mazzi si costruiscono prima della 
partita con una selezione di carte progettata dal giocatore e ottenuta acquistando 

confezioni dal contenuto casuale (come figurine), o collezionandole e scambiandole; 
Magic: The Gathering è il primo CCG e resta tutt’ora il più famoso e diffuso. Infine gli 

eurogames, o giochi in stile europeo, sono l’oggetto centrale dell’analisi di Woods e 
della nostra proposta. 

Intorno agli anni ’70, parallelamente allo sviluppo dei cosiddetti monster games, 

giochi di guerra straordinariamente complessi e impegnativi, alcuni autori, in 
particolare Alex Randolph e Sid Sackson, iniziarono a progettare giochi più semplici, 

giocabili da più di due giocatori e senza necessariamente tematiche belliche, dando 
enfasi più alla giocabilità, quindi al meccanismo di gioco, che non alla fedeltà della 
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simulazione. Questo stile di progettazione dei giochi prenderà piede ben presto in 

Germania, probabilmente a causa di un particolare fervore culturale che la nazione ha 
vissuto in quegli anni. Nel 1978 venne istituito lo Spiel des Jahres, attualmente il più 

autorevole e prestigioso premio ludico annuale del mondo, con l’intento di 
«promuovere i giochi come beni culturali, per stimolare l’idea di giocare a giochi con 

la famiglia e gli amici e per orientare all’interno della vasta scelta di giochi 
disponibile» [in Woods 2012, p.50]. Contemporaneamente, la professione di creatore 

di giochi si andava diffondendo, e negli anni ’80 nacquero diversi movimenti e 
iniziative volti a proteggere e coltivare queste figure; risale al 1983 il primo 

spieleautorentreffen (incontro di autori di giochi) avvenuto a Gottinga, in cui fin dal 
titolo si sottolineava la differenza tra “inventore” e “autore” di giochi; nel 1988 un 

gruppo formato dai più acclamati autori del momento firmò un celebre accordo su un 
sottoboccale da birra, oggi noto come Coaster Proclamation, in cui dichiaravano che 
non avrebbero più ceduto giochi ad editori che non fossero disponibili a riportare il 

nome dell’autore sulla copertina della confezione: un atto concreto ma anche 
simbolico, che fu contemporaneamente effetto e causa di un circolo virtuoso di 

ricerca della qualità nel design dei giochi da tavolo che finì per fare scuola in tutto il 
mondo. Del 1983 è anche la prima edizione della fiera International Spieltage di 

Essen33 – attualmente la più importante fiera di giochi non digitali del mondo, con i 
suoi oltre 150.000 visitatori l’anno – segno della crescente diffusione del gioco da 

tavolo nel paese. 
Negli anni ’90 videro la luce i primi successi commerciali a livello mondiale dei giochi 

“alla tedesca”: nel 1990 Adel Verpflichtet di Klaus Teuber fu il primo gioco tedesco ad 
essere pubblicato in diverse edizioni internazionali; ma il più imponente successo 

commerciale mondiale lo raggiunse Die Siedler von Catan (I coloni di Catan) nel 1995, 
esportato in tutto il mondo e considerato da molti il gioco che ha più contribuito a 

diffondere oltreoceano lo stile di design tedesco. Catan fu presto seguito da una serie 
numerosa di altri successi firmati da autori dapprima tedeschi e ben presto di altre 
nazionalità europee, che hanno reso i primi anni Duemila una sorta di “età d’oro” del 

gioco da tavolo, fase che tutt’oggi non sembra conclusa né in declino. L’industria del 

                                                 
33 Esiste in Germania un’altra fiera di rilevanza mondiale, la Fiera Internazionale del Giocattolo 
di Norimberga: nasce ancor prima, nel 1950, ma è incentrata particolarmente sui giocattoli e i 
giochi per bambini, ed è riservata ai soli operatori del settore, non al pubblico generico. 
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gioco da tavolo, infatti, è stata inaspettatamente una delle poche a superare 

brillantemente la crisi economica degli ultimi anni, crescendo anziché annaspando. 
Secondo quanto riporta un articolo del 12 gennaio 2014 apparso sul sito della 

Gazzetta [Sito 8], quello dei giochi da tavolo «è un mercato di nicchia, ma con un 
fatturato annuo che in Italia oscilla tra i 15 e i 20 milioni. E che negli ultimi tre anni ha 

conosciuto una crescita di oltre il 40%». Dati sul mercato internazionale sono 
altrettanto confortanti34. Ma la vera particolarità di questo mercato, come osservato 

da Woods, è che si è espanso e diffuso spontaneamente, senza rilevanti influenze 
mediatiche o particolari spinte da parte di grandi compagnie, semplicemente tramite 

il passaparola, l’operato di comunità di appassionati e la nascita di miriadi di piccole 
case editrici piuttosto che di poche grandi major. Egli si è interrogato sulle cause di 

questo bizzarro fenomeno, arrivando a sostenere che «il fatto che la conoscenza di 
questi giochi si sia propagata in questo modo suggerisce una rivoluzione ispirata dai 
giochi stessi piuttosto che dalle compagnie che li producono» [p.78]. 

Ma cos’ha dunque di così speciale questo stile di design europeo? La risposta a 
questa domanda è il cuore dell’analisi di Woods. Senza scendere nei dettagli delle 

specifiche meccaniche di gioco più comuni, degli obiettivi e di altre caratteristiche 
tecniche di design, possiamo riassumerne brevemente le caratteristiche peculiari 

usando le sue parole: «gli eurogames tendono ad essere giochi accessibili che 
privilegiano il ruolo delle meccaniche rispetto al tema. Tipicamente favoriscono l’uso 

di un’interazione di tipo indiretto35 piuttosto che diretto, de-enfatizzano il ruolo della 
fortuna, offrono tempi di gioco prevedibili e hanno solitamente componentistica e 

grafica di alta qualità» [p.79]. Con la locuzione “giochi accessibili”, l’autore intende 
sottolineare l’attenzione che viene rivolta in questi giochi ad una serie di fattori 

necessari a rendere il gioco godibile da chiunque; ad esempio, l’eleganza e 
l’immediatezza di un regolamento, che non deve contenere troppe regole né 

eccezioni o cavilli affinché possa essere compreso facilmente da tutti (ma senza per 
                                                 
34 Da un sondaggio effettuato con cadenza annuale dal blog Purple Pawn [Sito 10], risulta che 
l’industria del gioco da tavolo analogico è in costante crescita, con percentuali molto basse 
(attorno al 12-15%) di aziende che dichiarano di aver fatturato meno dell’anno precedente. 
35 «Per interazione diretta s’intende quella per cui le azioni di un giocatore influenzano 
direttamente le proprietà di uno o più giocatori, aggiungendo o sottraendo pezzi, alterando 
punteggi, rubando o scambiando risorse; quella indiretta invece influenza le altrui scelte senza 
però essere esplicitamente rivolta contro le proprietà di qualcuno, ossia togliendo dal tavolo 
un oggetto comune, piazzando una tessera, bloccando una strada» [Sito 11]. 
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questo rinunciare ad una certa profondità tattica o strategica), oppure la scelta di 

temi leggeri, di rilevanza culturale (ad esempio quelli storici, come le dinamiche 
commerciali nel Rinascimento, la politica nell’antica Roma, ecc.) o parodistici; molte 

tecniche di design sono inoltre state sviluppate nel tempo per risolvere alcuni gravi 
problemi tipici dei giochi da mercato di massa, come quello dell’eliminazione di 

giocatori (uno dei più gravi problemi di molti giochi per il mercato di massa: si pensi al 
Risiko e a quante volte un giocatore è uscito dal gioco nella prima mezz’ora, 

rimanendo costretto ad aspettare ore per la fine della partita) o dell’ingovernabilità 
del fattore fortuna (essere totalmente in balìa del caso è frustrante, così come un 

eccessivo controllo su un gioco totalmente deterministico può scoraggiare i più pigri); 
altre tecniche sono utili a mantenere alta l’incertezza, quindi la suspance, fino 

all’ultimo momento (per far si che, fino a poco prima della fine della partita, il 
vincitore non sia determinabile matematicamente), altre per ottenere tempi di gioco 
limitati (una partita a Risiko o a Monopoly può durare potenzialmente all’infinito, 

solitamente non meno di 2-4 ore, i wargames anche decine di ore, mentre la durata 
della gran parte degli eurogames è sempre ben definita, compresa circa tra i 30 minuti 

e le 2 ore a seconda del gioco, e, per come è progettato, raramente oscilla di troppo 
rispetto ai tempi previsti sulla confezione). Tutte queste tecniche dovrebbero essere 

parte delle conoscenze di un buon game designer. 
In seguito, Woods ha condotto un sondaggio sulla più vasta comunità online di 

appassionati di giochi da tavolo, quella del sito BoardGameGeek, attualmente la 
banca dati più completa e il punto di riferimento più frequentato del mondo. La prima 

parte del sondaggio è rivolta a definire che tipo di persone sono questi “hobbisti”, e 
ne è venuto fuori che per la maggior parte si tratta prevalentemente di uomini36 con 

età media di 36 anni (con un 28% al di sopra dei 40), di cui il 62% sposati e il 48% con 
figli, con un livello di istruzione medio-alto (68% con laurea di primo livello o titolo 

superiore) e con un reddito del 10% superiore rispetto alla media degli Stati Uniti 
(dove il 68% dei partecipanti al sondaggio risiedeva). Da questa immagine traspare 
dunque che il target ideale dei giochi da tavolo moderni è quello di un uomo 

mediamente acculturato, in età lavorativa, spesso con famiglia; questi dati 
giustificano molte caratteristiche di design, prime fra tutte la durata, che non a caso 

risulta compatibile con i tempi ristretti di un lavoratore, e la ridotta complessità di 
                                                 
36 Anche qui si ripresenta il problema della discrepanza di genere evidenziato nella nota 20. 
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regole, che li rende adatti anche al gioco con i familiari e comunque non richiede 

intense preparazioni e studi di manuali come per i giochi più complessi. 
 

Ma la seconda parte del sondaggio è forse quella più interessante, essendo 
incentrata sulle motivazioni che spingono a giocare e i piaceri che ne derivano. Le 

domande del sondaggio erano strutturate su tre livelli: il primo riguardava le 
meccaniche dei giochi, chiedendo di indicare le preferite; il secondo era riferito a 

particolari “tratti” o “elementi” di gioco; il terzo era pensato per indagare sulle 
sensazioni del giocare in generale. 

Dalle domande sulle meccaniche di gioco ne è venuto fuori che non ci sono 
meccaniche che spiccano particolarmente (v. Grafico 1), ma si nota un graduale 

aumento di preferenze verso quelle che implicano un’avversione alla presenza della 
fortuna o comunque che limitano al giocatore la possibilità di compiere scelte 
significative37. In generale, dunque, si può dire che le preferenze non siano per delle 

meccaniche specifiche quanto piuttosto per come vengono implementate nel gioco. 
 

Per questo motivo, in seguito si è passati ad esaminare quali elementi del gioco 
contribuiscono di più al piacere di giocare. Come si vede dal grafico 2, gli elementi 

ritenuti più importanti per i giocatori appassionati sono la rigiocabilità, la profondità 
strategica e tattica, l’interazione fra giocatori e la qualità dei materiali di gioco. 

 
La rigiocabilità è «una misura di quanto un gioco, soprattutto un gioco da tavolo, 

resti interessante e gradevole anche dopo una serie più o meno lunga di partite e 
possa quindi essere giocato di nuovo con soddisfazione dalle medesime persone» 

[Angiolino 2010, voce rigiocabilità]. Come scrivono di seguito gli autori del Dizionario, 
«la rigiocabilità è un pregio soprattutto dal punto di vista economico, consentendo di 

sfruttare al meglio il gioco acquistato; consente inoltre di ottenere più tempo di gioco 
dall’investimento iniziale di energie e minuti che si sono dedicati alla comprensione 
delle regole e dei meccanismi. Non si tratta comunque di una qualità necessaria per  

                                                 
37 Ad esempio, le due meccaniche meno gradite sono quella della scelta simultanea casuale, 
chiamata Rock/Paper/Scissors in onore della Morra Cinese che ne è il più celebre esponente, e 
quella del Tira e Muovi (Roll and Move), ossia il meccanismo di movimento di pedine su un 
persorso tipico del Gioco dell’Oca o di Monopoly. 
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Grafico 1. Meccaniche. 

 

un bel gioco: vi sono anzi intere categorie di giochi, come i Murder Party, la cui 
rigiocabilità  è nulla e che non per questo sono considerati giochi scadenti. Lo stesso 
può dirsi di ottimi giochi in scatola come Consulting Detective e Ambush, in cui la 

rigiocabilità si può ottenere solo con nuovi scenari perché ciascuno di essi non è 
utilizzabile più volte dagli stessi partecipanti». 
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Grafico 2. Elementi di gioco. 

 
La seconda caratteristica ritenuta più importante dai giocatori è la profondità della 

sfida intellettuale che il gioco propone (anch’essa una causa della rigiocabilità). 
Questo è un altro indizio dell’importanza associata al concetto di scelta significativa. 

Ciononostante, il grado di complessità del gioco pare essere ritenuto non altrettanto 
rilevante. 

Questa apparente 38  contraddizione può essere spiegata anche dalla terza 
caratteristica, l’interazione in-game tra i giocatori. Come scrive Woods, padroneggiare 

il sistema astratto di un gioco europeo è una sfida piuttosto semplice, ciò che la rende 
avvincente è proprio l’aspetto psicologico dell’interazione fra i giocatori che il gioco 

provoca. Derk Solko, uno dei fondatori del sito BoardGameGeek, scrive in un articolo: 
«in ogni situazione a più giocatori, ogni mossa che ogni giocatore compie ha un 
                                                 
38 La contraddizione è “apparente” perché in effetti la profondità tattico-strategica e la 
complessità del gioco sono due parametri distinti, che indicano due proprietà diverse. Ad 
esempio, gli scacchi sono un ottimo esempio di gioco dalla scarsa complessità (il regolamento 
è molto semplice) ma dall’elevatissima profondità, sia tattica che strategica. Al contrario, molti 
giochi di simulazione hanno un regolamento di centinaia di pagine e può capitare che, magari 
per riprodurre più fedelmente un periodo storico, l’evolvere del gioco sia molto railroad. 



 
104 

effetto che va oltre quella stessa azione. In un gioco a due giocatori, a questo aspetto 

solitamente ci si riferisce con l’espressione “a somma zero”39: ciò che è un bene per 
me, è un male per te. Comunque, l’esistenza di altri giocatori scompiglia l’equazione. 

Che è il motivo per cui i giocatori spesso dicono semplicemente “Sto giocando per 
migliorare la mia posizione”. Ma per quanto i giocatori lo neghino […] ciò che gli altri 

giocatori fanno durante il gioco ha più effetto nella tua prestazione di ciò che fai tu» 
[Sito 12]. 

Il piacere della sfida contro altre menti pensanti è un aspetto di ciò che nel capitolo 
precedente ho chiamato empatia; la particolare presenza di questo aspetto nei giochi 

da tavolo moderni spiega anche il perché questo genere si sia sviluppato 
parallelamente, e non in competizione, all’enorme mercato dei videogiochi: molte 

sono le risposte al sondaggio che indicano come tra il giocare contro un computer o 
contro una mente umana ci sia una differenza non trascurabile in termini di fascino 
della sfida. 

 

 
Grafico 3. Elementi del giocare. 

                                                 
39 Qui l'espressione “a somma zero” è usata in senso più intuitivo di quanto si fa in ambito 
matematico, tuttavia si può considerare comunque corretta se ci si riferisce al solo esito della 
partita (uno vince e l’altro perde, o al massimo si pareggia) e non ai punteggi che si 
accumulano al suo interno. 
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L’importanza di questo aspetto è messa ancor più in evidenza dalla terza parte del 

sondaggio, in cui si chiede di riflettere su quali siano le fonti di piacere non del gioco 
in sé ma in generale dell’esperienza di gioco, del play piuttosto che del game. Come si 

vede dal grafico, infatti, l’aspetto ritenuto di gran lunga più importante è proprio 
quello dell’interazione sociale. 

  
L’interazione in un gioco può essere stimolata dal gioco stesso oppure scaturire 

spontaneamente da alcune meccaniche (ad esempio le aste, le trattative, ecc.), 
tuttavia non è a nessuno di questi due tipi che ci si riferisce in questo caso, bensì a 

quell’interazione spontanea che avviene come sottoprodotto del giocare a quel gioco. 
Il sociologo Ervin Goffman descrisse il giocare intorno ad un tavolo come un tipo di 

“focus gathering”: «per i partecipanti, questo implica: un singolo centro di attenzione 
visivo e cognitivo, una mutua e preferenziale apertura alla comunicazione verbale; 
una rilevanza degli atti amplificata e mutua; una consultazione ecologica faccia a 

faccia che massimizza le occasioni di ogni partecipante di percepire gli altri che lo 
stanno osservando» [Goffman in Woods 2012, p. 168]. In generale, dunque, si può 

affermare che il gioco da tavolo “dal vivo” (distinto cioè da sue eventuali 
implementazioni a distanza, via rete o altro) implica interazione non solo dal gioco 

stesso ma anche e soprattutto dal contesto sociale in cui avviene. Le motivazioni di 
questo coinvolgimento spontaneo, secondo Goffman, sono tre: innanzitutto, il 

riconoscimento di un centro di attenzione condiviso genera un senso di sicurezza tra i 
partecipanti; poi, aumenta la vicinanza delle relazioni; infine, conferma la realtà del 

“cerchio magico”, del mondo di gioco condiviso con gli altri. Come alcuni giocatori 
amano sostenere, insomma, “non sono i giochi a creare dipendenza, bensì le 

persone!”.  
Una partita ad un gioco da tavolo è dunque da vedersi più come un evento sociale: 

ciò che è importante è il giocare con gli altri, non il gioco in sé; The play and not the 
game, come Woods intitola il capitolo in cui ne parla. 

Il resto dell’opera è dedicata a mostrare come i giocatori riescano a gestire 

l’apparente contraddizione tra l’aspetto sociale e quello competitivo in modo da 
mantenere quell’atmosfera conviviale che è fonte principale di piacere, affrontando 

tematiche come gli handicap autoimposti, la differenza fra “vincere” e “perseguire lo 
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scopo del gioco”40, la razionalizzazione degli antagonismi (ad esempio, la differenza 

tra l’avvantaggiare sé stessi e il danneggiare gli altri), il metagioco41, il barare, ecc.; 
tutte tematiche molto interessanti per comprendere il tipo di socialità che si instaura 

intorno ai giochi da tavolo, ma che deviano dagli obiettivi di questo testo. 
Woods conclude il suo libro definendo «la principale fonte di divertimento» dei 

giocatori come «un ambiente conviviale all’interno del quale esplorare l’impegno 
mentale che deriva dal perseguire obiettivi arbitrari». 

 
Tutto questo discorso sui Giochi da Tavolo europei è volto a mostrare come questo 

genere possa essere idoneo per l’implementazione di giochi con finalità didattiche. 
Rivediamo le caratteristiche necessarie in un gioco elencate all’inizio del paragrafo, 

confrontandole con quelle degli eurogames. 
1. Divertente. Il grande successo incontrato dai giochi da tavolo europei negli 

ultimi decenni, e soprattutto il modo spontaneo con cui si è diffuso, lasciano 

trasparire un notevole appeal nei confronti di giocatori “occasionali” (ossia, 
non-hobbisti). 

2. Giocabile con un senso. I giochi da tavolo hanno sempre un regolamento ben 
definito, che comprende un preciso scopo da perseguire. Se si gioca “a caso”, si 

rovina il gioco di tutti. 
3. Adatto all’età. Abbiamo visto come il target preferenziale per i giochi da tavolo 

sia l’adulto. Le età medie riportate dagli editori sulle confezioni vanno dagli 8, 
10 o 12 anni in su a seconda della complessità del gioco. 

4. Interazione sociale. L’enorme importanza dell’aspetto sociale è il principale 
risultato dell’analisi di Woods. 

                                                 
40 Differenza che può essere efficacemente riassunta con una celebre frase del game designer 
Reiner Knizia: «L’obiettivo nei giochi è vincere, ma l’importante è raggiungere l’obiettivo, non 
vincere». 
41 Metagioco: «[…] tutti gli elementi che non fanno parte del gioco in sé ma che ne influenzano 
il corso: così, per esempio, in un gioco competitivo un’alleanza forte fra due giocatori piuttosto 
che una competizione serratissima non dovuti a strategie e tattiche legate alla peculiare 
situazione di gioco bensì causati da amicizie o rivalità del tutto estranee, o magari a vendette 
per presunti torti subiti in partite precedenti, e così via. Quando la specifica sessione di gioco 
risente di elementi estranei di questo genere, viene meno la separatezza che Caillois evoca 
nella definizione stessa di gioco: il che non mina necessariamente la riuscita o il divertimento, 
ma comunque può finire  con il mettere in crisi il comportamento razionale degli altri 
partecipanti» [Angiolino 2010, voce metagioco]. 
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5. Incerto. Gli sforzi di design volti a mantenere viva la suspance nei giochi europei 

sono notevoli, e ovviamente anche necessari per conciliare una buona 
esperienza di gioco con una durata limitata a non più di un paio d’ore. 

6. Interattivo. L’interazione, sia in-game che out-game, è una delle fonti di piacere 
più comunemente riconosciute dagli appassionati, e per questo motivo è un 

aspetto tenuto in forte considerazione dai designer. 
7. Susciti domande, non risposte. Questo è un punto delicato, non toccato da 

Woods, e che andrebbe approfondito. Brevemente, il sottoscritto sostiene che, 
come ogni altro mezzo comunicativo, il gioco da tavolo abbia un suo particolare 

modo di trasmettere contenuti. Tali contenuti possono essere inseriti negli 
aspetti estetici o tematici del gioco (scegliendo una particolare ambientazione, 

usando nomi tecnici nella descrizione delle componenti di gioco, ecc.) oppure 
nel meccanismo stesso del gioco o ancora meglio nelle sue dinamiche (ad 
esempio, un gioco di guerra può comunicare concetti di strategia militare anche 

molto complessi senza doverli spiegare a parole). Nel parere di chi scrive, i 
fenomeni fisici si prestano particolarmente bene a costituire essi stessi delle 

meccaniche di gioco42, quindi ad essere trasmessi nel secondo modo, indiretto e 
costruttivo, piuttosto che nel primo, diretto e nozionistico. Alcuni esempi di 

come costruire giochi del genere sono mostrati nell’Appendice A. 
8. No prerequisiti. Una caratteristica dei giochi europei è la semplicità del 

regolamento, necessaria per coinvolgere anche coloro che manifestano meno 
entusiasmo nell’imparare nuove regole. Inoltre, ancora più importante, se il 

fenomeno fisico è parte di un meccanismo di gioco, non ci sarà né bisogno di 
spiegarlo con regole scritte né sarà necessario che il giocatore lo conosca per 

poter giocare. Piuttosto, sarà utile che il giocatore padroneggi il fenomeno se 
vuole avere un controllo migliore sul gioco, ossia se vuole vincere. Lo stimolo 

alla comprensione del fenomeno scaturisce così naturalmente dalla stessa 
pulsione che spinge un giocatore ad ottimizzare la propria strategia e a 
migliorarsi nel gioco. 

                                                 
42 Un esempio banale di come questo possa accadere è quello di Forza 4: non è scritto da 
nessuna parte nel regolamento che una pedina deve essere posizionata nello spazio vuoto più 
in basso della colonna in cui si inserisce, ci pensa la gravità ad implementare questa regola.  
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9. Fisica “vera”. Come detto qui sopra, e come mostrato nell’Appendice A, i giochi 

da tavolo consentono l’utilizzo di dispositivi reali, non simulati, in modo che il 
giocatore possa vedere con i propri occhi l’evolversi del fenomeno che 

determina la situazione di gioco. 
 

Inoltre, aggiungerei che i Giochi da Tavolo si prestano bene ad un uso didattico, 
anche rispetto ad altre attività ludiche, per i seguenti motivi: 

- Praticità di utilizzo. Un gioco da tavolo è contenuto in una scatola, quindi è 
facilmente trasportabile e, data la durata contenuta, è utilizzabile anche in aula, 

durante le ore di lezione. Un potenziale limite è nel numero di giocatori: 
solitamente, la gran parte dei giochi europei prevede un numero di giocatori 

che non supera i 5 o 6; tuttavia, sebbene sia possibile concepire anche giochi 
per più persone (e ne esistono parecchi) ma a discapito di altri fattori, possono 
essere istituiti anche più tavoli contemporaneamente (con diverse scatole del 

gioco), o partite a squadre anziché tra singoli, o piccoli tornei o altri rimedi simili. 
- Scarsa preparazione necessaria. Questo è uno dei problemi evidenziati dal prof. 

Häusermann, quello del timore da parte degli insegnanti di “trovarsi ad 
affrontare, utilizzando oggetti del mondo reale, fenomeni più complessi di quelli 

analizzabili singolarmente in laboratorio» (v. par. 3.1.2). Con i GdT questo 
rischio è ridotto poiché il gioco è bell’e fatto, l’insegnante non ha bisogno di 

preparazioni elaborate per affrontare la lezione in cui vuole usarlo, perdipiù può 
essere giocato anche in sua assenza (e, perché no?, fuori dal contesto 

scolastico). Certamente una buona conoscenza del gioco è di aiuto, e un’opera 
di scaffolding è senz’altro necessaria; tuttavia, il gioco potrebbe essere 

provvisto di un secondo manuale (o di un manuale per il solo insegnante) in cui 
vi si può trovare un’analisi fisico-matematica del fenomeno in questione 

applicato al gioco. E con questo, ci colleghiamo al terzo punto. 
- Predisposizione ad analisi fisico-matematiche quantitative. A differenza di altri 

giochi o giocattoli in grado di mostrare dei fenomeni fisici in atto, qui il 

fenomeno, se è parte del meccanismo di gioco, dovrà essere in un qualche 
modo quantificato (ad esempio, discretizzando delle grandezze fisiche che da 

regolamento corrispondono alle caselle di cui si può muovere la propria pedina). 
L’ottimizzazione della propria prestazione prevede, di conseguenza, un’analisi 
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matematica quantitativa delle grandezze fisiche in gioco, la cui conduzione si 

trova quindi ad essere suggerita dal gioco stesso. Il «passaggio dal qualitativo al 
quantitativo» di cui parlava Häusermann, qui diventa davvero un’esigenza 

fisiologica, senza il “quasi”. 
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4 – Potenzialità e problemi 
 

Conclusioni 
 
 

Con questa ricerca si è cercato di mostrare lo stato dell’arte nell’uso del gioco come 
mezzo didattico, sforzandosi di offrire un approccio non limitato al punto di vista del 

fisico ma allargato anche alle altre discipline, senza l’apporto delle quali non ci è parso 
possibile avere una precisa cognizione di ciò che si ha per le mani. 

 
Si è visto come le applicazioni del gioco per la divulgazione della fisica siano 

molteplici. Varie ricerche recenti mostrano come il gioco possa essere un mezzo 
decisamente efficace, ma il suo uso deve essere consapevole.  

Se è vero che la maggiore forza del gioco consiste nel suo appeal, nella sua capacità 
di coinvolgere e intrigare piacevolmente, è anche vero che sono ben pochi i giochi 

adatti a qualsiasi giocatore; si è notato infatti come il gioco sia massicciamente 
presente a qualsiasi età della vita di un essere umano e in qualsiasi cultura, ma anche 
che i gusti ludici dei giocatori evolvono parallelamente al loro sviluppo cognitivo e 

sono condizionati dal contesto sociale. Così, ad esempio, non si può sperare di 
attrarre un adolescente con un gioco per bambini, o viceversa. 

Se, quindi, si vuole usare il gioco per far apprendere la fisica ad un adolescente (età 
in cui gli attuali programmi scolastici prevedono l’insegnamento della fisica), i giochi 

devono avere caratteristiche adeguate all’età: il giocare deve avere un senso, deve 
esserci una componente di ludus (v. par. 1.3), i giocatori devono poter dire di star 

giocando a qualcosa, e non di star giocando e basta. Queste, inoltre, sono condizioni 
necessarie ma non sufficienti affinché un gioco riesca ad appassionare e non si limiti a 

suscitare una flebile curiosità presto soddisfatta o dimenticata: il gioco può e, quindi, 
deve appassionare, coinvolgere, stimolare. E ci riesce solo se è un bel gioco. 

 
Su cosa sia “un bel gioco” la ricerca a qualsiasi livello ha fatto negli ultimi anni passi 

da gigante. Spinta soprattutto dall’enorme successo commerciale avuto dai 
videogiochi, ma anche da altre forme ludiche più di nicchia, il mondo – accademico e 
non – ha generato quella che al giorno d’oggi si può ritenere una disciplina a tutti gli 
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effetti: il game design. Data la sua vastità e la sua profondità, in questa sede non ci è 

stato possibile scendere nei dettagli di tale disciplina, tuttavia nella bibliografia in 
calce al volume è possibile trovare alcuni tra i principali testi di riferimento. In 

particolare, segnaliamo [Zimmermann 2004], [Shell 2008] e [Bertolo 2014] per quanto 
riguarda gli studi più teorici e accademici, oppure [Colovini 2002], [Valtriani 2010], 

[Werneck 1991] e [Meyers 2008] per approcci più empirici e specifici per il design di 
giochi da tavolo. Segnaliamo anche la presenza al Politecnico di Milano di corsi 

universitari di programmazione di videogiochi e dal 2011 anche di un corso specifico 
di game design, corsi di videogame design in varie università parificate come lo IED di 

Roma e di Milano o intere scuole come lo IUDAV (Istitute University Digital Animation 
e Videogames) [Sito 13]. Corsi analoghi sono presenti anche in svariate decine di altri 

istituti all’estero; addirittura il Massachussets Institute of Technology ha creato 
un’intera unità chiamata MIT Game Lab [Sito 14], che oltre a compiere attività di 
ricerca offre supporto alla didattica con vari corsi supplementari di game design e 

altro che abbia a che fare col gioco. 
Sia chiaro che la conoscenza approfondita di tale disciplina non deve 

necessariamente interessare l’insegnante o il fisico, ma dovrebbe quantomeno essere 
tenuta in considerazione l’esistenza della figura professionale del game designer 

quando si progetta un gioco nuovo, se non altro per una consulenza o una più o meno 
stretta collaborazione. Il fisico o l’insegnante, dal canto suo, prima di cimentarsi 

nell’uso del gioco come mezzo didattico dovrebbe poter vantare anche una buona 
cultura ludica, il che vuol dire non accontentarsi della conoscenza scontata dei giochi 

di tradizione popolare bensì essere cosciente della sterminata varietà di giochi 
esistenti, conoscerne un buon numero e avere quantomeno cognizione delle loro 

principali caratteristiche; così come un docente che si proponga di insegnare la storia 
attraverso un ciclo di cineforum dovrebbe, se non essere un appassionato cinefilo, 

quantomeno poter vantare una discreta cultura cinematografica: insegnare la fisica 
con un gioco inadeguato è come insegnare la storia con un “cinepanettone”! 

 

Lo scarso interesse verso la cultura ludica da parte degli educatori, tuttavia, non è 
l’unico dei problemi che possono presentarsi con l’uso del gioco per l’insegnamento. 

Abbiamo visto come, secondo Vygotskij, il gioco generi una zona di sviluppo 
prossimale che è esattamente l’ambiente in cui secondo Bruner è più efficace il ruolo 
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di mediazione dell’insegnante (scaffolding); resta tuttavia il dubbio che il gioco sia 

abbastanza autosufficiente da non aver bisogno di essere completato da una qualche 
forma di insegnamento tradizionale, o in generale da un adeguato debriefing. 

Nonostante alcune ricerche [Boucher-Benesse 2011] sembrino mostrare il contrario 
per alcuni casi specifici, noi tendiamo a ritenere che, soprattutto se si usano giochi 

non progettati esplicitamente per fini didattici, una fase di debriefing sia comunque 
indispensabile per  una costruzione corretta e solida della conoscenza della fisica 

nell’allievo. 
 

Un altro problema, forse il più grave, che abbiamo riscontrato è quello del 
cosiddetto rischio di strumentalizzazione. L’unanimità delle ricerche sul gioco 

afferma che questo perde la gran parte dei suoi punti di forza, al limite di non poter 
più essere considerato tale, se non è spontaneo e se non è svolto con piacere. Questa 
considerazione evidenzia come, nel proporre un gioco come attività didattica 

all’interno di un contesto scolastico, sia sempre presente il rischio che questo venga 
visto dal ragazzo come un obbligo e dunque, per così dire, non sia la levità del gioco a 

contagiare l’austerità della scuola ma l’esatto opposto. 
Questo problema ci pare il più grave perché una sua risoluzione definitiva non sarà 

mai possibile fintantoché le istituzioni scolastiche, e l’apprendimento in generale, 
saranno visti come noiose e spiacevoli costrizioni (non solo dagli studenti, ma dalla 

popolazione tutta). Come scrive il prof. Rovatti, «la scuola del gioco non è la scuola 
dove si gioca ma quella scuola, che non sappiamo quanto possa essere reale, e che 

comunque non sembra realizzata davvero da nessuna parte, dove il gioco e la scuola 
sono la medesima cosa».  

 
In definitiva, insomma, il gioco sembra avere delle enormi potenzialità come mezzo 

didattico, sia per il suo appeal che per il suo peculiare modo di comunicare, ma è 
necessaria una maggiore cultura ludica sia da parte di studenti e genitori, che devono 
essere abituati a vedere il gioco come attività sana, seria e divertente, e sia da parte 

degli educatori, che devono saper scegliere i giochi giusti (perché non tutti i giochi 
sono sani, seri o divertenti) e devono saperli proporre senza demolire sul nascere 

“l’oasi della gioia” che questi sono in grado di creare. 
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A – Qualche idea 
 

Alcuni esempi di giochi da tavolo per la fisica 
 

 
In questa Appendice presentiamo tre progetti di giochi da tavolo sviluppati con 

l’intento di perseguire tutte le caratteristiche dei Giochi Europei elencate nel 
paragrafo 3.3. Tali giochi vanno intesi semplicemente in quanto esempi di come un 
gioco da tavolo potrebbe essere progettato per la didattica della fisica; ovvero, non 

hanno la velleità di essere dei prodotti artisticamente di qualità, né tantomeno di 
essere i migliori esempi possibili. Inoltre, tali progetti sono semplici idee di gioco, non 

giochi finiti: per diventare tali sarebbe necessario un lungo lavoro di playtest e 
raffinamento delle meccaniche e delle singole regole, da svolgersi con le competenze 

specialistiche di un game designer. 
Vogliono essere, insomma, solo un esempio di uso del metodo, non 

necessariamente di un buon prodotto finale. 
 

A.1 – GIOCO SULL’OTTICA 
In un gioco per scoprire le leggi dell’ottica geometrica i giocatori potrebbero, ad 

esempio, sfidarsi a deviare un fascio laser nella maniera più precisa possibile usando 

vari elementi ottici (specchi, lenti, prismi, ecc.) e conoscendo (o imparando) le leggi 
che li riguardano. 

Questa dinamica suggerisce in maniera piuttosto naturale uno spunto di 
ambientazione, cioè immaginare il laser come una sorta di cannone. Tuttavia, le 

ambientazioni belliche portano con sé dei problemi non sempre facilmente eliminabili; 
in particolare, l’interazione diretta e l’eliminazione di giocatori. Non ultimo, sono 

ancora in molti coloro che tendono a considerare dannoso un tema bellico, dunque 
potrebbe essere visto con sospetto e incontrerebbe una maggiore difficoltà di 
diffusione, soprattutto nelle istituzioni scolastiche. Tuttavia, complice anche il sapore 

“fantascientifico” del laser, si potrebbe pensare ad uno sport futuristico in cui lo 
scopo di ogni squadra è colpire il bersaglio avversario con il proprio laser. I giocatori 

manovrano una squadra di atleti in un’arena di gioco; ogni atleta porta con sé un 
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elemento ottico, che deve disporre in modo tale da deviare opportunamente il 

proprio fascio laser. 
Questo è innanzitutto un tema non scomodo, dunque non incontrerebbe difficoltà 

ad essere accettato; poi, essendo uno sport inventato, permette una notevole libertà 
di design: le regole dello sport possono piegarsi alle necessità delle regole del gioco da 

tavolo.  
In pratica, i giocatori avranno a disposizione un puntatore laser che sarà possibile 

muovere all’interno di una “arena”, una plancia di gioco con pareti alte una decina di 
centimetri (questo per evitare che il laser esca fuori dal gioco e vada negli occhi di 

qualcuno). Lo scopo del gioco potrebbe banalmente essere quello di colpire una “base” 
avversaria con il proprio laser, ad esempio un punto ben preciso delle pareti verticali 

dal lato dell’avversario. Il campo di gioco però avrà parecchi ostacoli che impediranno 
di colpire il bersaglio semplicemente in linea retta. Tali ostacoli saranno semplici 
oggetti opachi, oppure i più disparati dispositivi ottici: specchi piani, specchi sferici, 

prismi, lenti, o anche polarizzatori, reticoli diffrattivi, beam splitter, ecc.; e potranno 
essere mossi/piazzati dai giocatori all’interno dell’arena. Piazzandoli opportunamente, 

e conoscendo come si comporta la luce quando li colpisce (o almeno, avendone una 
vaga idea), possono essere usati contemporaneamente come ostacoli per l’avversario 

e come appoggi per se stessi. 
Il regolamento di questo gioco prevedrebbe dunque solo regole per 

muovere/piazzare gli ostacoli o il laser, tutto il resto è scritto nelle leggi dell’ottica e 
un giocatore non dovrà necessariamente conoscerle per giocare; sarà tuttavia 

spontaneamente spinto ad approfondirle se vuole diventare competitivo. 
 

A.2 – GIOCO SUI MOMENTI DELLE FORZE 
Questo è un esempio di gioco più completo, sebbene non definitivo, in quanto data 

la maggiore semplicità della componentistica e dei dispositivi utilizzati è stato 

possibile realizzarne artigianalmente un prototipo ed eseguirne alcuni playtest. È 
stato realizzato per mostrare un esempio di gioco compiuto e giocabile, tuttavia i 

contenuti fisici sono piuttosto elementari e, forse, più adatti ai programmi delle 
scuole medie inferiori. 

Il gioco consiste in un bilanciere sospeso tramite un filo con delle caselle su cui 
piazzare delle pedine ed un contrappeso al centro, come mostrato in figura.  
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L’asta del bilanciere termina con un indicatore che punta ad una colonnina su cui è 
presente una scala di punteggi. I giocatori hanno a disposizione delle pedine di masse 

diverse. 
Il gioco si sviluppa in 3 manche; durante la prima manche i giocatori piazzano le 

pedine sul bilanciere e guadagnano punti in base a come si posiziona il bilanciere in 
seguito alla propria mossa. Quando tutti i giocatori hanno finito le proprie pedine, si 
aggiunge un contrappeso nel cestello in basso e inizia la seconda manche. Qui, i 

giocatori toglieranno le pedine dal bilanciere, sempre segnando punti alla fine di ogni 
propria mossa. Dopo tre giri, si aggiunge il secondo contrappeso e inizia la terza 

manche, analoga alla prima. Fra le tre manche c’è un crescendo dato dall’incremento 
dei punteggi: i punti che si fanno nella seconda manche sono il doppio di quelli 

segnati dall’indicatore, mentre nella terza sono il triplo. 
Il meccanismo è totalmente deterministico, non ci sono elementi aleatori, e la 

struttura in tre manche è stata pensata per introdurre blandamente dei ragionamenti 
di tipo strategico; ad esempio, le pedine che si tolgono nella seconda manche vanno 

scelte in modo da ottenere molti punti, ma sono poi le stesse pedine che il giocatore 
si ritroverà a dover piazzare nella terza manche: questo è da tenere in conto poiché le 
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pedine sono di masse diverse, quindi la scelta non è ovvia (ritrovarsi all’inizio della 

terza manche con tre pedine “pesanti” oppure, per esempio, due “leggere” e una 
“media”, può cambiare la partita). 

Una volta che i giocatori avranno preso dimestichezza con il meccanismo, potranno 
provare a giocare con delle colonnine segnapunti strutturate in maniera diversa, in 

modo da rendere il gioco più facile o più difficile. 
 

Questo gioco è pensato per dare al giocatore un’idea intuitiva del concetto di 
Momento di una forza, generalmente introdotto solo come definizione matematica 

astratta, senza darne un’interpretazione. Non è richiesta alcuna conoscenza della 
fisica per giocare, eppure dopo averci giocato possono essere tratte alcune 

interessanti osservazioni. 
Il docente può innanzitutto far osservare che nel posizionamento è determinante 

non solo il peso della pedina ma anche la scelta della casella giusta: quel “qualcosa” 

che spinge verso il basso un braccio del bilanciere è tanto più efficace quanto più sarà 
la distanza dal centro e quanto più sarà il peso della pedina. Si può procedere poi 

facilmente ad una prima analisi quantitativa, mostrando come una pedina in una 
posizione qualsiasi venga perfettamente bilanciata da una pedina di massa doppia 

posta alla metà della distanza nel braccio opposto. 
“Dunque – potrebbe far osservare l’insegnante – tutte le mosse che generano lo 

stesso effetto in gioco hanno la proprietà di avere il peso e la distanza inversamente 
proporzionali, il che equivale a dire che il loro prodotto è costante. Quindi, in termini 

di gioco, ciò che conta non è solo il peso o la distanza, bensì il loro prodotto. Per 
questo motivo, benché tale quantità non sia direttamente “visibile”, ha comunque un 

significato interessante, e per questo motivo i fisici hanno deciso di darle un nome: si 
chiama Momento. Parlando in termini un po’ più tecnici, e rifacendosi a concetti già 

appresi nel corso di fisica (quali la quantità di moto), è utile distinguere diversi tipi di 
momento…” 

 

Da questo punto di partenza, si può poi proseguire definendo il Momento delle 
forze, e in cinematica, il Momento angolare. Si potrà osservare come nella definizione 

deve necessariamente essere preso in considerazione anche l’angolo tra la verticale e 
il bilanciere, e in questo modo arrivare a mostrare la necessità di un aggiuntivo fattore 
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sinusoidale, ossia, ad un livello formale più elevato, della definizione di prodotto 

vettoriale. 
 

Come interessante esercizio, poi, si può tentare di schematizzare e spiegare 
fisicamente il funzionamento del gioco, problema di adeguata difficoltà per uno 

studente delle scuole superiori. 
Ciò che è più utile per giocare bene a questo gioco è di quanto si inclinerà il 

bilanciere in funzione di quale pedina posizioniamo e dove. Supponiamo allora di 
avere una pedina di massa m e di poggiarla sul bilanciere ad una distanza d dal fulcro. 

Il momento della sua forza peso sarà 

cosm mM d P dmg α= × =  

dove α è l’angolo formato tra il bilanciere e l’orizzontale. Se il contrappeso ha massa 
mc, il momento della sua forza peso sarà 

sin
c cm c m c cM d P d m g α= × =  

essendo dc la distanza del contrappeso dal fulcro. Affinché il bilanciere sia in 

equilibrio, i due momenti (che hanno verso opposto) devono eguagliarsi, ossia: 

sin cos tanc c
c c

dm
d m g dmg

d m
α α α= ⇒ =  

Dunque, la tangente dell’angolo di equilibrio è proporzionale al momento della forza 
peso della pedina (supponendo costante quello del contrappeso, che però cambia tra 

le varie manche). 
Nel considerare il caso di più pedine piazzate, si vede facilmente come al 

numeratore compaia la sommatoria di tutti i prodotti dm delle varie pedine, presi con 
opportuno segno a seconda che siano a destra o a sinistra del fulcro. In definitiva, ciò 
che va tenuto in conto nel piazzare una nuova pedina in una situazione già esistente è 

la differenza tra tutti i momenti delle pedine a destra con quelli di tutte le pedine a 
sinistra: tale differenza è direttamente proporzionale alla tangente dell’angolo di 

inclinazione, che a sua volta è proporzionale alla distanza percorsa dalla freccia sulla 
barra segnapunti, ossia ai punti ottenuti. 

 
Inoltre, lo stesso dispositivo può essere utilizzato come strumento per esperimenti 

quantitativi e, una volta note le masse delle pedine e dei contrappesi, come 
rudimentale (ma comunque molto precisa) bilancia. 
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In verità, come accennato all’inizio del paragrafo, le leggi fisiche indispensabili per 

modellizzare matematicamente il gioco sono le semplici leggi delle leve, che tuttavia 
possono essere ricavate dalla definizione di Momento e dall’equilibrio delle forze, e 

dunque costituire un interessante punto di partenza o di verifica dei risultati raggiunti.  
 

A.3 – GIOCO SUI CIRCUITI 
Il terzo esempio è un gioco più corposo e più impegnativo del precedente, basato 

sulle leggi di Ohm e di Kirchhoff e pensato per dare una sensazione “concreta” di tali 

leggi e del funzionamento dei circuiti lineari in generale. 
 

 
 

Il disegno mostrato in figura rappresenta un’arena di gioco, vista dall’alto, in cui 
ogni lato di ogni quadretto è uno spazio in cui poter piazzare una piccola piastrina di 

metallo in modo da creare, con diverse piastrine successive, un tratto di conduttore. 
Sparsi nell’arena ci sono degli spazi, lunghi due unità, predisposti per ospitare dei 

resistori (volendo, con resistenze di valore diverso fra loro). 
 

Durante la partita, i giocatori nel loro turno potranno piazzare nuove piastrine 
(tratti di conduttore), spostare quelle già in gioco, oppure scommettere su alcune 
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resistenze. Una volta che un circuito viene chiuso (quando i due capi di uno dei due 

generatori vengono connessi da un conduttore ininterrotto), si accenderà una spia 
che indica di sospendere il gioco e procedere al conteggio dei punti. Si misurano con 

un multimetro i valori di tensione e corrente di ogni resistenza nel circuito (in cui 
scorre corrente), e si assegnano punti in base alle scommesse effettuate in 

precedenza. Le scommesse sono di quattro tipi: si può giocare sulla tensione o sulla 
corrente relativa a quella resistenza, e si può stimare che quella resistenza abbia, fra 

tutte, il valore massimo o minimo di tale grandezza. 
Anche qui, come nel gioco precedente, è stata introdotta una struttura a 3 manche, 

per permettere più di un conteggio all’interno della partita. Durante la prima manche 
sarà attivo uno dei due generatori; quando il circuito viene chiuso la manche termina, 

si procede al conteggio, poi si spegne il generatore acceso e si accende l’altro. La 
particolare disposizione incrociata dei poli dei generatori nella plancia permette, tra la 
prima e la seconda manche, uno stravolgimento della geometria del circuito finora 

costruito. La terza manche invece sarà disputata con entrambi i generatori accesi, ma 
dopo aver rimosso i bordi esterni, conduttori, che sono mostrati in figura come linee 

di 8 unità di lunghezza, e terminerà quando entrambi i generatori saranno chiusi. 
 

Chiaramente quanto qui esposto è solo l’idea di gioco; la normale procedura di 
progettazione del gioco prevede che tale idea poi verrà implementata in un 

regolamento ben definito che sarà sottoposto ad intensivi e ricorsivi playtest, il che 
solitamente può portare a modifiche anche radicali nei dettagli di quanto qui esposto. 

 
A scopo di esempio, nella figura successiva viene mostrata una possibile situazione 

in cui ci si potrebbe trovare alla fine della prima manche. I tratti in rosso sono quelli 
costruiti finora dai giocatori durante la partita. Il giocatore di turno, secondo le attuali 

regole del gioco, può chiudere il circuito piazzando un tratto di conduttore nel punto 
A oppure nel punto B (in giallo). Quale mossa sarà la più conveniente? 

 

Se il giocatore avesse scommesso, in un suo precedente turno, sulla tensione ai capi 
della resistenza 3 o 4, chiaramente ora dovrà chiudere il circuito in A, viceversa se ha 

scommesso su una delle resistenze 5, 6, 7 o 8, chiuderà in B. Chi avesse scommesso 

sulla resistenza 1, invece, si aspetterà che in ogni caso essa avrà 1 0V∆ =  e 1 0I = .  
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Esempio di una situazione di gioco 

 

Meno banale invece è la scelta se il giocatore ha scommesso, ad esempio, sulla 
tensione ai capi di R2. Supponendo che le resistenze abbiano tutte lo stesso valore 

(potrebbero anche essere diverse, se si vuole un gioco più complesso), nel caso A il 
circuito consiste in tre resistenze uguali in serie, dunque 

1
2 3V V∆ = ∆  

essendo V∆   la tensione ai capi del generatore. 
 

Se invece il circuito viene chiuso in B, si hanno due serie di resistenze in parallelo fra 
loro, dunque occorrerà calcolare la resistenza equivalente per trovare la corrente in 

R2, che risulta: 

( )( ) 1

5 6 7 8
2 2

5 6 7 8 2
R R R R V

I V R
R R R R R

−
 + +  ∆

= ∆ + = + + + 
 

E quindi si ottiene una tensione maggiore in questo secondo caso, essendo 
1

2 2V V∆ = ∆  
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Chiaramente questa è solo una delle innumerevoli situazioni diverse in cui un 

giocatore può trovarsi, ed è ragionevole supporre che calcoli così dettagliati non 
verrebbero svolti durante la partita ma solo intuìti. 

La struttura in tre manche è stata pensata, oltre che per motivi di design, anche per 
stimolare una visione dello stesso circuito da diverse prospettive (passando dalla 

prima alla seconda manche) e per sperimentare circuiti con due generatori (dalla 
seconda alla terza). 

 
L’idea alla base di questo gioco è stata concepita basandosi sulle principali 

problematiche specifiche sui circuiti elettrici apprese durante il corso di Didattica della 
Fisica con il prof. Besson, di cui citeremo le dispense nel seguito [Besson 2009]. 

 
Nozioni indifferenziate di grandezze elettriche. «Dagli studi con allievi in età scolare, 

si trova che essi usano questi concetti [corrente, voltaggio o tensione, potenza, 

energia…] in modo intercambiabile, come una nozione indifferenziata di “eletticità” 
da cui è difficile districare una distinzione chiara fra le varie grandezze fisiche». 

Con il sistema delle scommesse su correnti o tensioni, fin dalle regole del gioco si 
esplicita una differenza sostanziale tra i due concetti, che rimarrà sempre ben distinta 

nella mente dei giocatori in quanto direttamente connessi alle condizioni di vittoria 
del gioco, ossia all’obiettivo ultimo che motiva ogni loro mossa. Altre grandezze 

fisiche, come energia e potenza, allo stato attuale del progetto non vengono trattate 
esplicitamente ma potrebbero essere inserite (ad esempio, aggiungendo la possibilità 

di scommettere anche sulla potenza dissipata dalle resistenze). 
 

Concezione sequenziale di consumo. Una delle più diffuse concezioni alternative 
degli studenti è quella del cosiddetto modello sequenziale, in cui «vi è un flusso 

circolare di corrente che, però, diminuisce dopo la lampadina perché è in parte 
consumata da essa». «Nella concezione sequenziale di consumo, molto diffusa nella 
scuola secondaria superiore e all’inizio dell’università, la pila è considerata avere una 

corrente fissa costante che non dipende dal carico (come un generatore di corrente) e 
tutta la descrizione del circuito è fatta principalmente in termini di (intensità di) 

corrente. Una variante è il modello della spartizione (sharing), secondo cui la corrente 
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(identificata spesso con il voltaggio della pila) è pensata ripartirsi equamente tra gli 

elementi del circuito». 
In questo gioco i giocatori si accorgeranno da soli, magari dopo il primo conteggio di 

punti, che, ad esempio, due resistori in serie con lo stesso valore di resistenza avranno 
la stessa tensione ai capi, indipendentemente da quale delle due “sta prima”. 

Probabilmente il gioco non è in grado di generare situazioni che creino conflitti 
cognitivi nello studente in maniera diretta ed esplicita, tuttavia dovrebbe permettere 

lo sviluppo di una confidenza nella manipolazione dei circuiti che lo metta in 
condizioni di rilevare da solo le incongruenze dei propri modelli mentali. 

 
Quesiti qualitativi e quantitativi. «Con studenti di questi livelli [università] si nota 

una differenza di comportamento tra i quesiti qualitativi e i quesiti quantitativi, in cui 
lo studente può applicare regole e formule apprese, secondo l’abitudine degli esercizi 
standard, con risultati migliori in questo secondo caso». 

Questo gioco, nonostante permetta misurazioni ed analisi quantitative, ed anzi 
proprio su tali misure si basi nell’assegnare i punti, è pensato proprio per sviluppare 

un ragionamento di tipo qualitativo. Durante una partita, infatti, i ragionamenti tattici 
e strategici dei giocatori saranno del tipo “questa resistenza è meglio se la chiudo in 

serie o in parallelo?”, oppure “se questo ramo lo cortocircuito mi brucio una 
scommessa ma ostacolo i miei avversari, se invece lo connetto a quest’altro ramo 

metto la mia resistenza in serie con quell’altra…”, o ancora “il mio avversario ha 
scommesso sulla corrente che attraversa quella resistenza; se nelle sue prossime 

mosse piazzerà dei tratti di conduttore in quel particolare modo, chiuderà il circuito e 
quel ramo sarà l’unico alimentato! Prima che ci riesca, devo cercare di mettergli 

un’altra resistenza in parallelo per diminuire la corrente”, e così via. 
Ragionamenti come quelli qui sopra sono di tipo puramente qualitativo; è 

ragionevole infatti supporre che un giocatore medio non si metta a risolvere con carta 
e penna tutti i possibili circuiti che si possono venire a creare con la sua mossa per 
capire qual è la mossa migliore, così come un giocatore medio di scacchi solitamente 

non pensa alle conseguenze delle sue mosse in maniera matematicamente esaustiva, 
nonostante il problema sia deterministico e quindi calcolabile, ma si limiterà alla 

previsione delle sole prime 2-3 mosse oppure a ragionamenti qualitativi (un generico 
“acquisire il controllo delle caselle centrali” è diverso dal dire “muovo il cavallo in D4 
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così minaccio l’alfiere in E6 e sono protetto dal pedone in C3”); allo stesso modo, uno 

studente che gioca a questo gioco, grazie alla leggerezza insita nell’attività ludica 
stessa, appunto “essendo un gioco”, non impiegherà tutti i mezzi che ha a 

disposizione per capire qual è la mossa migliore bensì si limiterà ad argomentazioni 
qualitative basate sul suo modello mentale, che poi confronterà con le misure 

quantitative che si prenderanno nella fase di assegnazione dei punti. 
 

Ragionamenti locali e sistemici. «Altri quesiti con diramazioni di resistori in parallelo 
e in serie mostrano che vi è una difficoltà nello spostarsi da un ragionamento locale 

verso un ragionamento sistemico, in cui i cambiamenti in una qualunque parte del 
circuito influenzano il comportamento di tutte le altre parti, in un rapido processo di 

riassestamento delle quantità fisiche».  
Ai giocatori dovrebbe risultare ben presto evidente come il cambiamento di una 

parte del circuito sia determinante anche in tutto il resto di esso. Questo tipo di 

consapevolezza probabilmente non si acquisirà completamente dopo la prima partita 
ma ne serviranno più d’una; in una singola partita, infatti, si ha modo di vedere solo 

pochi cambiamenti del circuito poiché normalmente durante il gioco viene costruito, 
ma non necessariamente modificato, sebbene anche la sola aggiunta di un singolo 

tratto di conduttore potrebbe stravolgere la situazione anche in parti lontane dello 
stesso circuito. Tuttavia, poiché la misurazione, per come è strutturato il gioco, 

avviene solo una volta (per manche), cambiamenti di questo tipo non sono lampanti 
ma vanno in un qualche modo dedotti dai conflitti cognitivi che il gioco genera, ossia 

dal contrasto tra ciò che ci si aspetta e ciò che si misura. 
 

Passaggio dall’elettrostatica all’elettrocinetica. «Closset e Besenghir mostrano 
l’esistenza di difficoltà nel passaggio dall’elettrostatica all’elettrocinetica, con la 

pregnanza di spiegazioni sui circuiti elettrici basate sull’elettrostatica. Ci si concentra 
sulle polarità della pila, pensate come isolati contenitori di carica elettrica che poi 
generano corrente in un processo simile alla scarica di un condensatore». 

La plancia di questo gioco ha due generatori distinti disposti agli angoli del 
rettangolo. Se viene collegato il polo positivo di un generatore al polo negativo 

dell’altro generatore, i giocatori possono osservare che non accade nulla: nessun 
circuito si chiude, nessuna corrente scorre, nessuna misurazione, e dunque nessuna 
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fase di punteggio, è possibile. Questa caratteristica, soprattutto se il fenomeno è fatto 

notare dall’insegnante in una fase di debriefing, può essere di aiuto per superare il 
problema in questione. 
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B – Qualche altra idea 
 

Esempi di altri giochi per la didattica 
 

 
In questa Appendice presenteremo altri due esempi originali, ma non di giochi da 

tavolo bensì di altri modi in cui il gioco può essere usato come mezzo per la didattica. 
Il primo esempio è il frutto di un lavoro svolto dal sottoscritto per il corso di 

Preparazione di Esperienze Didattiche con la prof.ssa Lidia Falomo nel 2010, ed è un 

gioco di ruolo autoconclusivo sulle tematiche implicate nel celebre dibattito storico 
tra Alessandro Volta e Luigi Galvani verso la fine del Settecento. 

Il secondo esempio è una proposta non già di un gioco bensì di una sequenza 
d’insegnamento e apprendimento (TLS), pensata per sfruttare l’innata capacità di 

gestire concetti astratti tramite il gioco per introdurre un discorso sulle teorie 
assiomatiche e familiarizzare quindi con le basi teoriche e metodologiche della 

matematica. 
 

B.1 – GIOCO DI RUOLO SULLA CONTROVERSIA VOLTA-GALVANI 
Come abbiamo visto nel paragrafo 2.4, il Gioco di Ruolo è una forma di gioco 

relativamente recente e molto particolare, in cui il fine non è tanto raggiungere un 

obiettivo quanto vivere un’esperienza. Come abbiamo già visto, data la sua natura 
narrativa, il GdR si presta particolarmente bene a rievocazioni storiche o altre 

applicazioni per materie umanistiche, mentre sembra più difficile attuarlo per la 
spiegazione di concetti fisici se non tramite una tale astrazione da renderlo di fatto 

una metafora più che una simulazione (v. par. 3.1.4). 
Da questi presupposti è nata l’idea di fondere le due cose, e cioè di sfruttare quegli 

sporadici momenti storici di particolare fervore culturale per ambientarci una storia, 
che abbia un senso per i giocatori, ovvero per i loro personaggi, e che permetta delle 
riflessioni interessanti su specifici argomenti scientifici. Uno di questi momenti storici 

è la fine del XVIII secolo in Italia, periodo di importantissime scoperte sui fenomeni 
elettrici e che vede manifestarsi uno dei dibattiti più profondi e longevi della storia 

della scienza, quello tra le idee sull’elettricità animale di Galvani e le contrapposte 
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teorie di Volta, che lungi dall’essere presto concluso a favore di Volta, si protrasse in 

realtà per oltre un secolo con accesi sostenitori da entrambe le parti. 
 

Il gioco, impostato in forma sandbox (v. nota 19) e ruleless (v. par. 2.4), pensato per 
supportare fino ad una decina di giocatori e per concludersi nell’arco di qualche ora, è 

ambientato in un’aula dell’Università di Pavia nel dicembre del 1792, e prevede che 
ad ogni partecipante venga assegnato un personaggio storico realmente esistito in 

quel periodo; due dei personaggi sono Volta e Galvani, gli altri sono illustri scienziati o 
intellettuali dell’epoca, come Spallanzani, Scarpa o Mesmer, scelti per la loro simpatia 

(o antipatia) per l’una o l’altra delle teorie, in modo da creare i diversi punti di vista 
necessari per alimentare un dibattito. Per le fonti storiche si è preso spunto 

prevalentemente dall’articolo The controversy on animal electricity in eighteenth-
century Italy: Galvani, Volta and others [Bernardi 2000]. 

Ad ogni giocatore è stata consegnata una pagina d’introduzione al proprio 

personaggio, con la richiesta di leggere e non rivelare agli altri le informazioni in essa 
riportate, e a tutti è stato dato un breve testo introduttivo sullo sfondo storico-

politico del periodo, che riportiamo qui di seguito. 
 

“È il dicembre del 1792. La recente rivolta popolare dei francesi ha messo in subbuglio l’intera 

Europa, e la tensione tra i vari governi negli ultimi anni si è acuita; l’Impero Asburgico, che 

controlla il Ducato di Milano da ormai 86 anni, teme un’invasione francese; anche a Bologna la 

situazione è molto delicata: lo Stato della Chiesa guarda con sospetto le nuove idee 

razionaliste d’oltralpe, che tutti ora chiamano “Illuminismo”, ed è ovunque forte il sentore che 

questo sospetto possa avere serie ripercussioni sul prestigioso Istituto delle Scienze [fondato 

nel 1714]. 

In questo scenario, lo scorso anno il dott. Luigi Galvani, dell’Università di Bologna, pubblicò 

una scoperta sensazionale, che avrebbe potuto riconciliare le idee razionaliste degli “illuministi” 

(che ormai iniziavano a diventare numerosi nel milanese) con quelle vitalistiche, più consone al 

pensiero cattolico. 

Nel suo De viribus electricitatis in motu musculari commentarius, il dott. Galvani mostra che le 

rane, pur decapitate e scuoiate, sono in grado di produrre ampi e duraturi movimenti delle 

zampe, se vengono collegati alcuni loro nervi e muscoli. Il volume, nella sua seconda edizione, 

ha riscosso ovunque molto successo. Nel marzo di quest’anno, anche il prof. Volta, fisico 

esperto di elettricità dell’Università di Pavia, riceve il testo e, incredulo e curioso, inizia subito 
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a replicare gli esperimenti del collega bolognese; in poche settimane passa dall'incredulità al 

fanatismo. 

Nella sua Memoria prima sull'elettricità animale presentata lo scorso 5 maggio, dopo l'elogio 

di Galvani, Volta avanza però i primi dubbi sull'analogia con la bottiglia di Leida. Egli, essendosi 

proposto di eseguire la misura della minima elettricità necessaria per produrre contrazioni 

simili a quelle descritte da Galvani, fa uso del cosiddetto “condensatore a guanto”, ottenuto 

con il vestire la mano di una specie di guanto d'incerato, o meglio di taffetà verniciato, e 

tenerla così vestita applicata al piattello superiore dell'Elettrometro. Nella Memoria seconda 

sull'elettricità animale, del 14 maggio, arriva ad affermare che l'elettricità presente è 

provocata dai metalli diversi a contatto fra loro e con la rana. Secondo il Volta il fluido elettrico 

agisce direttamente sui nervi; per provarlo egli escogita e comincia a eseguire esperienze sugli 

organi di senso, applicando per esempio l'arco bimetallico alla lingua, agli occhi, ecc. 

Ben presto, il 13 settembre, Volta afferma che non tanto si tratta di elettricità propria di 

origine organica, ma di una nuova legge dell'elettricità comune. Un attacco diretto 

all’interpretazione di Galvani. 

Infine, il 24 novembre, nella Memoria terza sull'elettricità animale, Volta stabilisce che i metalli 

non sono solo conduttori di elettricità, ma metalli diversi a contatto ne sono i motori: sono in 

un proprio senso eccitatori e motori. Presenta anche una prima classificazione dei conduttori in 

due classi: la prima contiene i conduttori secchi, come metalli e carboni; la seconda i 

conduttori umidi, come acqua, soluzioni acquose e appunto parti di animali o vegetali. 

 

Nel frattempo, da qualche mese la Royal Society di Londra pensava di assegnare il suo annuale 

riconoscimento scientifico, l’ambitissima Medaglia Copley, al dott. Galvani per la sua 

straordinaria scoperta. In seguito alle obiezioni dell’affermato prof. Volta di Pavia, 

l’assegnazione della Medaglia è stata sospesa. La Royal Society ha in seguito inviato un 

emissario con la direttiva di indire un confronto tra i due scienziati; colui che risulterà vincitore 

da questo confronto, ossia colui che riuscirà a dimostrare la correttezza della sua ipotesi, sarà 

premiato con la prestigiosa Medaglia. 
 

L’ultimo capoverso dell’introduzione è una “licenza narrativa”, non essendo basata 
su alcun documento storico esistente (sebbene nel 1794 la Medaglia Copley fu 

effettivamente assegnata ad Alessandro Volta!), necessaria per creare la situazione 
del dibattito e i moventi dei singoli personaggi; i vari personaggi, infatti, sono stati 

scritti per avere, oltre che divergenze scientifiche, anche secondi fini di natura diversa. 
Ad esempio, ecco qui di seguito la descrizione data al relativo giocatore di uno dei 
personaggi, il fisico Eusebio Valli. 
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“Sei nato nel 1755 a Casciana Alta, frazione di Lari (PI). Hai studiato Scienze naturali a Pavia, 

scoprendo un grande interesse per la Medicina e la Fisica. Attualmente sei un ricercatore di 

Medicina all’Università di Pavia, assistente dell’insigne prof. Antonio Scarpa. 

Eri a Bologna nei giorni in cui il dott. Galvani pubblicò il suo Commentarius; avesti modo di 

conoscerlo e di vedere con i tuoi occhi i suoi esperimenti; fosti tu a portare a Pavia una copia 

del volume, affascinando il prof. Volta. Hai accolto fin da subito con molto entusiasmo la 

scoperta del Galvani e la sua interpretazione, ed hai già iniziato le tue ricerche in merito. Di 

recente, all’insaputa del prof. Scarpa, hai ricevuto una proposta molto allettante da Bologna: 

in cambio di una cattedra di Medicina, dovrai tenere una serie di conferenze in giro per 

l’Europa, allo scopo di divulgare la notizia della scoperta dell’elettricità animale e, velatamente, 

sottolineare la correttezza dell’ipotesi di Galvani, e il prestigio e l’importanza dell’Università di 

Bologna e del suo Istituto delle Scienze. 

Hai colto questo accordo come una grande opportunità: una cattedra a Bologna, e la 

possibilità di girare il mondo in veste di paladino di una delle più importanti scoperte nella 

storia della scienza moderna! 

A tutto questo, va anche detto che il rapporto con il tuo superiore, il prof. Scarpa, non è tra i 

migliori. Scarpa è un uomo estremamente colto, ma con un carattere insopportabile: non fa 

altro che sottolineare la sua superiorità, soprattutto con i suoi studenti e assistenti, non ha peli 

sulla lingua e non lo nasconde, e l’enorme potere che ha all’interno dell’Università di certo non 

ti aiuta. Ottenere una cattedra in un'altra Università, al fianco di un uomo affabile e geniale 

come il dott. Galvani, sarebbe per te un sogno. 

Per questi motivi ti sei sentito chiamato in causa quando è stato indetto il dibattito dalla 

Royal Society: una eventuale sconfitta del Galvani farebbe crollare questo sogno insieme alla 

sua e alla tua reputazione.” 

 
Come si può intuire da questo esempio, tra i vari personaggi è stato creato un 

intreccio di interessi e finalità, necessario per generare tensione narrativa durante il 
gioco, ovviamente al costo di una non perfetta aderenza storica (ma si è cercato di 

non contraddire nessuna fonte e di limitarsi solo ad aggiungere elementi inventati 
laddove la documentazione in nostro possesso non può arrivare, ad esempio per 

delineare meglio i tratti caratteriali dei vari personaggi o per “colorire” l’ambiente con 
velate simpatie/antipatie tra colleghi…). 

Insieme all’introduzione del periodo storico e del proprio personaggio, ai giocatori è 

stata fornita una certa quantità di documenti storici di approfondimento reperiti dal 
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portale Pavia Project Physics [Sito 15] a cura del Centro per la Diffusione della Cultura 

Storico Scientifica dell’Università di Pavia; in particolare è stato richiesto di leggere i 
testi originali di Volta, le tre Memorie sull’elettricità animale, e di Galvani, il 

Commentario sulle forze dell'elettricità nel movimento muscolare, testi centrali nel 
dibattito, e un certo numero di altri documenti, anche in base ai personaggi (ad 

esempio, al giocatore che interpretava il dott. Scarpa venivano fornite delle lettere 
originali dello scienziato come spunto per acquisire terminologie dell’epoca). 

 
Questo gioco è stato sperimentato durante il corso in un’aula del Dipartimento di 

Fisica con gli studenti frequentanti. Il sottoscritto, essendo a conoscenza di tutte le 
informazioni dei personaggi, ha assunto il ruolo di Narratore ed interpretava i 

personaggi secondari (tra cui, l’emissario della Royal Society che nel gioco svolgeva il 
ruolo di moderatore del dibattito), mentre l’insegnante non è mai intervenuta bensì si 
è limitata a riprendere tutta la sessione di gioco in disparte con una videocamera. Da 

questo materiale ne è stato realizzato un video dimostrativo di una decina di minuti, 
tutt’ora visibile su YouTube43. 

La scelta della controversia Volta-Galvani si è rivelata particolarmente felice in 
quanto argomento fecondo di contenuti fisici non banali; infatti, contrariamente ad 

altri dibattiti più celebri (ad esempio, lo scontro Chiesa-Galileo) in cui spesso il 
giocatore conosce la spiegazione moderna sebbene in maniera magari inesatta, qui 

vengono sollevate questioni come l’effetto Volta e le interazioni dell’elettricità con la 
materia organica di cui spesso anche uno studente universitario non ha buona 

padronanza; questo ha permesso un dibattito molto approfondito e ben argomentato 
da entrambe le parti, senza che i sostenitori della teoria “sbagliata” fossero costretti 

ad arrampicarsi sugli specchi, e senza che, alla fine, ci fosse un chiaro vincitore. 
 

A seguito dell’esperienza è stato mostrato grande entusiasmo sia da parte dei 
partecipanti per il piacere inatteso che ha provocato il giocare di ruolo in sé, e sia da 
parte dell’insegnante per la perizia e la dedizione impiegata dagli studenti, dapprima 

nell’approfondire spontaneamente la fisica conosciuta dai propri personaggi, e poi 
nell’argomentare durante il gioco le proprie teorie. Notevole in particolare è stato il 

                                                 
43 https://www.youtube.com/watch?v=dyepdrSwT6I 
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coinvolgimento entusiasta e caloroso di un paio di studenti tipicamente timidi e poco 

partecipativi. 
 

A nostro parere, infine, questo gioco risulta interessante non solo per la profondità 
degli argomenti fisici trattati, ma anche per la sua integrazione con la storia e, 

soprattutto, per la sua capacità di stimolare riflessioni sul concetto di riproducibilità 
degli esperimenti e sul loro rapporto con la formulazione e la confutazione di teorie 

scientifiche, ovvero più in generale sul metodo scientifico e sul procedere della scienza, 
tramite una situazione non immaginaria o metaforica bensì realistica e basata su 

eventi realmente accaduti. 
 

B.2 – GIOCHI E SISTEMI ASSIOMATICI 
In questo paragrafo accenniamo ad un’idea non ancora sviluppata per una 

sequenza di insegnamento e apprendimento dedicata all’acquisizione di concetti di 

base della logica matematica, in particolare dei sistemi assiomatici, che però si basi 
sulla confidenza innata che hanno i ragazzi col gioco. 

Poiché il gioco permette di giungere spontaneamente ad un livello di astrazione 
notevole, l’idea è quella di sfruttare la stretta analogia che c’è tra le regole di un gioco 
e i sistemi assiomatici per evidenziarne le caratteristiche e per mostrare come una 

teoria matematica possa avere senso di esistere anche se in apparente contraddizione 
con la realtà quotidiana. 

La Sequenza si può schematicamente dividere in quattro fasi. 
 

Fase 1. Analisi e scrittura di un regolamento 
Prima ancora di iniziare a parlare di matematica, in un lavoro di gruppo organizzato 

secondo le tecniche dell’apprendimento cooperativo [Pesci 2007] si propone ai gruppi 
di discutere e stilare il regolamento dettagliato di un gioco semplice e molto diffuso, 

come ad esempio la Dama. Gli studenti che non dovessero conoscere il gioco 
potranno essere distribuiti equamente nei vari gruppi e fungere da elemento di 

controllo sulla comprensibilità e sulla coerenza del regolamento che il gruppo produce. 
Da questo lavoro gli studenti dovrebbero notare che: 

1. Scrivere “bene” un sistema di regole non è facile, neanche per un gioco molto 
semplice e conosciuto. Non è facile scrivere senza ambiguità, e tenendo conto 
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di tutte le possibili interpretazioni e di tutti i casi particolari in cui si può 

incorrere. 
2. Esistono versioni diverse dello stesso gioco. La Dama, in quanto gioco di origine 

popolare, è giocato in molte varianti diverse; alcuni studenti potrebbero essere 
a conoscenza di alcune varianti ma non di altre. In questi casi, le persone 

tendono a sostenere che la propria versione è quella giusta e quella altrui è 
sbagliata, tuttavia non sarà difficile far osservare che tutti i giochi hanno diverse 

versioni più o meno diffuse, e non ve n’è necessariamente una migliore delle 
altre. 

 
Fase 2. Dibattito sui regolamenti prodotti. 

Come da indicazioni delle tecniche di apprendimento cooperativo, al lavoro di 
gruppo segue una fase di dibattito in aula, in cui i lavori dei vari gruppi vengono 
esposti agli altri: se ci sono delle differenze tra i vari regolamenti, è necessario capire 

se in alcuni (o in tutti) ci sono degli errori e perché. Da questo dibattito, con l’aiuto 
dell’insegnante gli studenti dovrebbero arrivare a comprendere la necessità di: 

1. Precisione e terminologia appropriata. Scrivere un concetto in maniera 
imprecisa genera delle incomprensioni che rendono il gioco ingiocabile. L’uso 

improprio dei vocaboli può generare ambiguità. Se un concetto non è 
esprimibile in maniera univoca con un termine della lingua italiana, allora sarà 

necessario usare perifrasi oppure definire un termine nuovo. 
2. Coerenza. In un gioco non è ammissibile che delle regole siano incoerenti: il 

gioco si bloccherebbe perché si creerebbero delle situazioni in cui i giocatori 
devono sottostare a due o più regole che prevedono possibilità incompatibili fra 

loro. 
3. Completezza. Anche questo è un requisito fondamentale per il regolamento di 

un gioco, altrimenti sarebbero possibili situazioni non gestite dalle regole, 
irrisolvibili durante una partita. 

4. Indipendenza. Questo requisito non è indispensabile tuttavia è evidente come 

sia importante evitare la ridondanza di regole, se non altro per il rischio di 
incoerenza che potrebbe generare. 

 
 



 
134 

Fase 3. Sistemi assiomatici come giochi 

In questa fase, prevista come normale lezione frontale, l’insegnante può introdurre 
il concetto di Sistema Assiomatico appoggiandosi sulle seguenti analogie con il gioco 

precedentemente studiato: 
1. Regola del gioco = assioma 

2. Particolare situazione di gioco = teorema 
3. Partita = problema 

4. Gioco = teoria assiomatica 
 

In pratica, si può mostrare come un sistema assiomatico sia di fatto una sorta di 
gioco, con le sue regole e le sue partite possibili. Le regole del gioco si chiamano in 

questo caso assiomi, e devono sottostare a quei requisiti rilevati nella fase 2. Queste 
regole combinate insieme possono dare luogo ad un gran numero di partite possibili, 
e in particolare ad un gran numero di “situazioni di gioco” (ossia, “fotografie” di una 

partita durante il suo svolgimento) possibili, che nel nostro caso si chiamano teoremi; 
ad esempio, una particolare configurazione di pedine sulla damiera può essere 

ottenuta in seguito ad una certa successione di mosse che rispettino le regole del 
gioco, così come un teorema può essere ottenuto combinando in successione un 

certo numero di assiomi e di altri teoremi; cioè, una “mossa” del gioco nella metafora 
corrisponde alla deduzione di un nuovo risultato della teoria. 

Ma tutto questo non vuol dire che non esistano situazioni impossibili: una damiera 
con una pedina in una casella bianca è una situazione di gioco non generabile dalle 

regole della Dama (si gioca solo sulle caselle nere perché le mosse possibili sono solo 
in diagonale), ma magari si può ottenere con le regole di un altro gioco, o anche con 

una piccola variazione nelle regole della Dama stessa, forse persino cambiando una 
singola parola! 

Inoltre, risolvere un problema reale (pratico o astratto) mediante l’utilizzo dei 
teoremi che si sono studiati in precedenza è un po’ come giocare una vera partita a 
dama, in cui si sfruttano le tattiche e le strategie precedentemente imparate per 

ottenere un risultato (vincere la partita). 
In sostanza, un sistema coerente e completo di assiomi indipendenti genera una 

teoria come semplice conseguenza logica, così come un regolamento coerente e 
completo genera un gioco come semplice conseguenza logica. 
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Fase 4. Creazione di un nuovo gioco: la geometria euclidea. 

Con le competenze nell’elaborazione di sistemi di regole sviluppata nelle prime due 
fasi, i ragazzi potranno ora affrontare un nuovo lavoro di gruppo in cui analizzare (o 

scrivere ex-novo, a seconda del livello scolastico in cui ci si trova e/o della quantità di 
ore che si hanno a disposizione) i vari assiomi della geometria euclidea e partire così 

con un normale corso di geometria. 
 

Questo modo di introdurre la geometria euclidea dovrebbe facilitare gli studenti, 
durante tutto il corso di studi, nel comprendere la necessità dei vari requisiti dei 

sistemi assiomatici, ma soprattutto nel lasciare aperta nella propria mente la 
possibilità di diversi sistemi assiomatici altrettanto validi, tanto quanto l’esistenza di 

diversi giochi. Gli studenti capiranno meglio così la possibilità dell’esistenza di 
geometrie non euclidee, senza farsi ingannare dall’istinto di affermare che “sono false” 
contrariamente a quella euclidea che è vista come “quella giusta”. 
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