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Introduzione 

Premessa 

Nella pratica quotidiana d’insegnamento, mi capita spesso di ripensare al mio vissuto di allievo di 

scuola media per cercare di abbinare la mia esperienza sui banchi di scuola alle riflessioni volte ad 

analizzare le lezioni proposte e migliorare quelle future. In quest’ottica, ricordo parecchi momenti 

riguardanti i rapporti e le relazioni tra compagni e con i docenti, ma poche sono le lezioni che mi 

tornano alla mente. Tra queste ultime, ho ben presente una lezione di matematica di seconda media 

durante la quale il nostro professore ci ha fatto giocare al “dilemma del prigioniero”, alcune lezioni 

di scienze in cui abbiamo fatto degli esperimenti pratici, un’attività di storia, introdotta e 

accompagnata da una trama nella quale abbiamo dovuto immedesimarci in paleontologi, e un gioco 

inserito come verifica formativa nell’itinerario didattico sulle cartine geografiche. Mettendomi nei 

panni dell’allievo, mi sono quindi reso conto che durante il periodo trascorso alle scuole medie ho 

apprezzato e ricordo le attività che più mi hanno appassionato e che avevano tutte, dal mio punto di 

vista, i presupposti per divertire e coinvolgere gli allievi oltre che far apprendere la materia.   

Non avendo ancora molta esperienza come insegnante, ho provato e sto provando a percorrere 

diverse strade sperimentando differenti approcci didattici e ho così colto l’occasione per proporre 

delle attività che sfruttassero il gioco e il divertimento per coinvolgere i ragazzi e migliorare il loro 

apprendimento. Non sempre ho avuto successo e non sempre è stato facile trovare l’idea da cui 

partire per impostare la lezione, ma nelle attività in cui ho saputo farlo, sono riuscito a catturare 

l’attenzione degli allievi stimolando la loro curiosità e il loro interesse. I buoni risultati ottenuti mi 

hanno fatto riflettere e mi hanno convinto a continuare a lavorare in quella direzione per 

perfezionare il materiale in modo da adattarmi anche al gruppo classe e ai suoi interessi.  

Queste convinzioni hanno cominciato leggermente a vacillare quando durante la condivisione di 

un’attività di questo tipo con il mio gruppo classe al DFA ho incontrato scetticismo da parte di 

alcuni miei compagni; ero molto fiero di quell’attività perché ritenevo che l’idea avuta fosse 

originale e permettesse inoltre di sviluppare importanti competenze e raggiungere determinati 

obiettivi didattici. Proprio per questo motivo, la sensazione negativa provata dopo la discussione in 

classe riguardante la mia lezione, mi ha portato a interrogarmi sul gioco che ho proposto e, più in 

generale, sulle attività divertenti nell’insegnamento.  
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Le ricerche effettuate mi hanno reso consapevole che vi sono docenti che non vedono di buon 

occhio il connubio tra attività divertenti e insegnamento e sostengono che il gioco e il divertimento 

siano in contrapposizione a una didattica efficace sfavorendo l’apprendimento dei ragazzi. Tra loro 

prevale l’idea che il gioco e le attività in cui è implicato il divertimento siano utilizzabili nelle 

lezioni finali dell’anno scolastico, nei momenti vuoti della lezione o quando si necessita di una 

pausa, ma non come valido strumento didattico. Questi insegnanti attribuiscono quindi alle “attività 

ludiche soltanto una funzione riempitiva, un intervallo tra un'attività e un'altra, utile per recuperare 

energie e motivazione prima di tornare all'impegno dello studio serio” (Caon & Rutka, 2004). Molte 

sono, inoltre, le frasi usate, inconsciamente, a scuola dagli insegnanti che attribuiscono al gioco e al 

divertimento una connotazione negativa, in contrapposizione all’insegnamento e all’apprendimento: 

"Smettila di giocare e concentrati"; “Questo non è un gioco”; "Prima il dovere, poi il piacere"; 

"Adesso passiamo alle cose serie".  

Cenni storici 

La contrapposizione tra divertimento e apprendimento era già presente nel mondo antico sebbene, 

pur considerandolo come riposo e pausa dalle attività serie, si cominciassero a intravedere le 

valenze del gioco nell’apprendimento e nella funzione preparatoria alle attività adulte. 

Nel 500 a.C. Eraclito vedeva nel gioco l’elemento che rende il bambino padrone del mondo: “Il 

bambino che sulla riva del mare vince il tempo giocando, spostando i pezzi del suo gioco, è il re”; 

(Winnicott, 1974). Il filosofo greco Platone fu invece il primo che sostenne l’importanza del gioco 

nella formazione scolastica dei giovani per valorizzare le caratteristiche individuali, come scritto in 

una sua lettera: “Caro amico, non con la costrizione dovrai formare i giovani, ma con il gioco, in 

modo che anche tu sia in grado di distinguere quali siano le naturali predisposizioni di ciascuno” 

(Tenut, 2003). Concetto ribadito anche da Quintiliano nel primo secolo d.C: “Anche le proprie 

inclinazioni molto chiaramente manifestano i fanciulli nei loro giochi”; “Lo studio deve dunque 

essere un gioco; il bambino sia interrogato ed elogiato; non manchi mai di essere soddisfatto di 

quello che ha fatto” (Quintiliano, Institutio oratoria, I, 20). Questa convinzione venne ripresa nel 

tardo Medioevo dall’educatore italiano Vittorino da Feltre che costruì una scuola in cui il gioco 

assunse un'importanza fondamentale accanto all'istruzione (Garin, 1949). Con Jean-Jacques 

Rousseau e il suo seguace Enrico Pestalozzi, tra la metà del XVIII e l’inizio del XIX secolo, è stata 

attribuita grande importanza allo spirito ludico, non solo per l’istruzione, ma anche per l’educazione 

come mezzo per arricchire la personalità e socializzare (Albanese, 1994). Tra gli autori che hanno 

ripreso le convinzioni sul valore del gioco nell’istruzione e nell’educazione e si sono interessati 
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maggiormente a indagarne le caratteristiche e le funzioni nello sviluppo del bambino, si possono 

citare tre pedagogisti del ‘900: Piaget, Vygotskij e Bruner. Se da un lato Piaget si è concentrato 

maggiormente sulla classificazione del gioco in tre principali stadi che si manifestano in una 

particolare progressione temporale: il gioco d'esercizio, il gioco simbolico e i giochi con regole 

(Piaget, 1945), dall’altro lato Vigotskij sosteneva che “il gioco si configura come un potente 

stimolo allo sviluppo umano in quanto crea la zona di sviluppo prossimale in ogni fase della vita 

umana, dai primi mesi di vita fino all’età adulta” (Pianesi, 2011; Vigotskij, 1981). Infine, il pensiero 

di Bruner evidenzia la funzione del gioco come “stimolo all’apprendimento caratterizzandolo come 

motivazione all’azione, prevalenza dei mezzi sui fini, attività svolta in un contesto collocato al di 

fuori del reale, incentivo alla creatività e disponibilità agli stimoli” (Bruner, 1976).  

Al termine di questa ricostruzione storica sul rapporto tra gioco e apprendimento, emerge l’enorme 

potenzialità del gioco per l’istruzione e l’educazione, poiché riveste un ruolo fondamentale nello 

sviluppo dell’individuo, offrendogli la possibilità di esercitare abilità motorie, espressive, cognitive, 

affettive, comunicative, linguistiche, sociali e morali, in modo quasi del tutto inconsapevole. Il 

gioco si presenta quindi come fonte inesauribile di apprendimento, soprattutto, in età infantile, ma 

anche in quella adolescenziale e in quella adulta (Cera, 2009).  

Il gioco nella scuola media: quali i possibili vantaggi? 

Partendo da quest’ultima osservazione, mi sono chiesto se abbia senso proporre dei giochi in una 

scuola media e quanto spazio potrebbero avere all’interno delle lezioni e del programma di 

formazione.  

Generalmente, il gioco è associato alla nozione di piacere e lo studio è associato alle nozioni di 

sforzo e apprendimento e sembrano essere in contrapposizione e incompatibili tra loro. Tuttavia, 

come scritto in precedenza, gioco e apprendimento sono due concetti fortemente intrecciati e 

collegati fra loro e questo vale anche per quanto riguarda l’età adolescenziale. Inoltre, considerando 

che le missioni della scuola sono l’apprendimento e lo sviluppo di competenze disciplinari e 

trasversali, il gioco potrebbe essere un possibile strumento didattico a cui fare ricorso per 

contribuire alla progressione degli allievi.  

La mia tesi assumerebbe ancora più valore se il concetto di “gioco” venisse ampliato e abbracciasse 

anche le pratiche didattiche che prevedono l’uso di tecniche basate sulla ludicità. Infatti, con 

ludicità s’indica la creazione di un ambiente di apprendimento motivante, rilassante e allo stesso 
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tempo piacevole, per promuovere lo sviluppo dello studente, in un contesto ricco di stimoli dove 

l’allievo è protagonista del proprio processo formativo e in cui partecipa attivamente ad attività di 

cooperazione e di competizione positiva con i compagni (Lombardo, 2006).  

In tale clima di lavoro l’apprendimento avviene seguendo un percorso di scoperta che coinvolge la 

personalità dello studente in maniera totale; le attività ludiche non agiscono soltanto a livello 

cognitivo ma anche a quello emozionale, affettivo e relazionale. Questo fa del gioco un elemento 

importante nella scuola media perché, come sostenuto dall’approccio umanistico che si rifà alla 

psicologia di Rogers, le caratteristiche affettive e della personalità del ragazzo, insieme agli aspetti 

cognitivi, influiscono in maniera determinante sull’apprendimento. I principi dell’approccio 

umanistico e le teorie costruttiviste sostengono inoltre l’importanza del coinvolgimento attivo dello 

studente nel processo di apprendimento; gli approcci ludici offrono in tal senso diverse opportunità 

in quanto gli allievi sono i protagonisti delle lezioni e hanno, quindi, un ruolo attivo durante le 

stesse.  Secondo le teorie dell’apprendimento, il docente è chiamato quindi a cercare di creare un 

clima di classe accogliente e proporre lezioni che coinvolgano e riducano le situazioni di stress e 

tensioni negative per gli allievi. Le attività ludiche e il gioco rispondono a questi bisogni perché 

abbassano il livello di ansia e generano piacere, creando così condizioni favorevoli per 

l’apprendimento attivo degli allievi. Questa proprietà del gioco è riassunta nella cosiddetta Rule of 

Forgetting (Krashen, 1983): lo studente, mentre gioca, dimentica che sta studiando e impara, poiché 

l’attenzione si concentra sulla dinamica del gioco distraendolo dai contenuti disciplinari.  

Gli allievi che giocano e studiano in un clima di classe positivo, oltre ad imparare e divertirsi, 

sviluppano anche delle competenze sociali quali l’interazione con gli altri e la collaborazione. In 

effetti, una delle strategie didattiche che si coniuga bene con le attività ludiche è il Cooperative 

Learning, modalità d’apprendimento nella quale gli allievi collaborano cognitivamente ed 

emotivamente con i compagni per il raggiungimento di obiettivi comuni; durante queste attività gli 

allievi sono spinti a comunicare con i compagni, condividere le proprie idee e ascoltare quelle degli 

altri.  

Altra strategia didattica che si può abbinare alle attività ludiche è quella del Problem Solving, in cui 

le lezioni sono impostate come risoluzione di problemi (De Bono, 1967); la ricerca di soluzioni al 

problema stimola l’inventiva, la fantasia e la molteplicità dei punti di vista e spinge all’utilizzo di 

una modalità di pensiero creativo e non semplicemente riproduttivo; l’allievo è quindi tenuto a 

ricercare il proprio sapere in modo consapevole, autonomo e responsabile (Lombardo, 2006).  

In conclusione, ritengo che le attività ludiche potrebbero favorire alcuni aspetti importanti volti a 

promuovere una didattica scolastica efficace basata sulla progressione negli apprendimenti 

disciplinari e lo sviluppo di competenze, come auspicato dal nuovo Piano di studio per la scuola 
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dell'obbligo ticinese (Ticino. DECS, 2015). Sono quindi dell’opinione che le attività ludiche 

possano costituire una valida strategia didattica per l’insegnamento nella scuola media in alternativa 

o abbinate alle modalità “classiche”; credo, infatti, che il gioco abbia delle ricadute positive 

sull’apprendimento e sullo sviluppo delle competenze trasversali indicate nel nuovo piano di studio 

per la scuola dell’obbligo (Figura 1), perché riesce a coinvolgere gli allievi rendendoli protagonisti 

della lezione e aumentano il loro gradimento verso la materia suscitando in loro curiosità ed 

interesse. 

 

Figura 1 - Principali componenti del nuovo piano di studio (Ticino. DECS, 2015). 

Domande di ricerca 

Il mio lavoro di diploma si pone l’obiettivo di verificare la mia ipotesi e fugare i dubbi degli scettici 

che sono, a volte, portati a pensare che proporre delle attività incentrate sul divertimento sia 

controproducente per la gestione della classe e il raggiungimento degli obiettivi disciplinari, perché 

queste sono considerate come occasioni di disturbo e non come valido strumento didattico. Ho così 

definito un problema conoscitivo da poter indagare in ambito educativo, che potesse rispondere ai 

miei interessi e, allo stesso tempo, potesse servirmi in futuro nell’insegnamento della disciplina 

scienze naturali per cui mi sto abilitando.  

Vorrei verificare se gli approcci didattici basati sul gioco possano avere ricadute positive sulle 

relazioni all’interno della classe e sull’apprendimento del programma proposto agli allievi di quarta 

media nella materia scienze naturali.  



“Per insegnare bisogna emozionare. Molti però pensano ancora che se ti diverti non impari” 

6 

Le ipotesi formulate saranno quindi da verificare cercando di rispondere alle seguenti domande di 

ricerca: 

1. Proporre attività basate sul gioco, favorisce relazioni positive all’interno della classe? 

2. Le attività basate sul gioco influenzano positivamente l’apprendimento degli allievi?   

La strategia di ricerca 

Per indagare il problema educativo del mio lavoro di diploma ho fatto riferimento alla ricerca 

azione, strategia di ricerca di cui cito la definizione di Henry e Kemmis (1985) 

La ricerca azione è una forma d’indagine auto-riflessiva intrapresa da partecipanti in 

situazioni sociali per migliorare la razionalità e giustizia delle loro prassi sociali o educative 

come anche la loro comprensione di queste prassi e delle situazioni dove si svolgono tali 

prassi. Queste partecipanti possono essere insegnanti, studenti o capi d’istituto e il processo 

è più potente se intrapreso in maniera collaborativa […]. 

Questa definizione evidenzia alcune delle caratteristiche della ricerca azione che la rendono adatta 

ad affrontare l’indagine in questione. Innanzitutto, il campo interessato dal percorso di ricerca 

azione ha le sue origini in una situazione specifica, quella della classe, e in questo si distingue da 

altri tipi di ricerca che si attuano nella scuola i cui risultati tardano a entrare nella realtà della classe. 

La ricerca azione non mira, infatti, a fornire dati generalizzabili, ma i risultati di un qualsiasi 

progetto sono da considerarsi pertinenti solo per il contesto preciso al quale è legato anche se, è pur 

vero, i dati raccolti possono informare chi lavora in contesti simili (Coonan, 2000). Altro importante 

principio su cui poggia la ricerca azione è il ruolo dei docenti e dei ragazzi, che insieme collaborano 

e partecipano attivamente come ricercatori alle varie tappe dell’indagine: i soggetti interessati al 

problema educativo coincidono quindi con gli oggetti di studio della ricerca stessa. In aggiunta, gli 

strumenti e la procedura della ricerca azione offrono all’insegnante la possibilità di esplorare la 

realtà nella quale opera, analizzare criticamente come lavora, introdurre cambiamenti e 

sperimentare novità; agli allievi è invece offerta la possibilità di partecipare in prima persona alla 

ricerca e vivere esperienze arricchenti dalle quali poter apprendere e sviluppare competenze. La 

ricerca azione permette infatti di ricercare e valutare metodologie che non focalizzano l’attenzione 

solamente sugli apprendimenti disciplinari, ma anche sugli apprendimenti legati allo sviluppo delle 

competenze trasversali citate nel nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese e che ogni 

allievo dovrebbe essere in grado di padroneggiare al termine del proprio percorso scolastico 

(Ticino. DECS, 2015). 
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In concreto, la mia ricerca azione prevede di impostare alcune lezioni sul gioco ed esplorare le sue 

potenzialità su due livelli, uno maggiormente legato alle relazioni e uno più inerente 

l’apprendimento; per analizzare questi aspetti il ruolo degli allievi sarà essenziale perché come 

strumenti d’indagine utilizzerò l’osservazione delle dinamiche della classe e l’analisi delle loro 

produzioni, dei questionari di bilancio, dei loro commenti e del materiale raccolto. 

La classe con cui sarà intrapreso il percorso  

Il lavoro di ricerca sarà svolto con la collaborazione dei 22 allievi della classe 4C della Scuola 

Media di Breganzona, che conosco già dalla terza media. Nel complesso la classe è abbastanza 

interessata alle attività proposte mostrando curiosità verso gli argomenti trattati, anche se ci sono 

delle differenze per quel che concerne la motivazione all’apprendimento: una parte degli allievi che 

la compongono si mostra infatti ancora “troppo passiva”, palesando dei cali di attenzione, 

concentrazione, entusiasmo e partecipazione durante le lezioni. Queste difficoltà mostrate da alcuni 

componenti della classe, unite al buon rapporto instauratosi con i ragazzi e costruito a partire dallo 

scorso anno scolastico, mi spingono a proporre i giochi ed esplorarne le potenzialità con loro. La 

mia ricerca si inserirà quindi nel programma di scienze naturali di quarta media che prevede delle 

lezioni a effettivi ridotti (laboratori) e delle lezioni con la classe al completo (tronco comune); gli 

argomenti di laboratorio hanno come tema unificante l’energia, mentre le lezioni di tronco comune 

affrontano tematiche di genetica.  

I giochi con i quali svolgerò la mia ricerca 

La mia ricerca prevede di proporre tre diversi giochi in tre distinte fasi dell’itinerario didattico: 

all’inizio, durante come accompagnamento alla lezione e al termine. Il mio lavoro mira, infatti, 

anche a verificare la duttilità dei giochi che possono essere utilizzati in differenti momenti del 

percorso didattico o dell’attività e adattati in base agli argomenti disciplinari che s’intende proporre.   

Tabella 1 – I tre giochi con le relative fasi dell’itinerario didattico 

Fase dell’itinerario didattico Gioco 

Inizio 10 e lode! 
Durante Loups Garous 
Al termine Il Rompiscatole 

 



“Per insegnare bisogna emozionare. Molti però pensano ancora che se ti diverti non impari” 

8 

10 e lode!  

All’inizio di un itinerario didattico, proporrò alla classe un’attività incentrata sul gioco educativo 

per bambini “10 e lode!”, costituito da una serie di schede didattiche concernenti diversi temi che 

presentano dei fori in prossimità delle domande e delle risposte; con degli spinotti, si gioca a 

selezionare la domanda e segnalare la risposta corrispondente e, se quest’ultima è esatta, viene 

emesso un segnale acustico o visivo. Il gioco non sarà utilizzato dagli allievi, bensì essi avranno il 

compito di analizzarne i principi alla base del suo funzionamento e riprodurlo con il materiale di 

laboratorio a disposizione, al fine di costruire nuovi giochi ispirati a esso (Allegato 1).  

Gli obiettivi 

Per gli allievi lo scopo dell’attività è riuscire a costruire un gioco simile a “10 e lode!” in modo tale 

che i compagni possano rispondere a delle domande sull’argomento idraulica, imparando 

divertendosi. Il mio obiettivo è introdurre l’itinerario didattico sul capitolo elettricità dando ampio 

spazio agli allievi, in modo da raccogliere le loro concezioni sul tema e riprendere e approfondire 

alcuni concetti che emergeranno dalla discussione finale. Durante l’attività, il mio intento è anche di 

migliorare il lavoro degli allievi secondo il metodo scientifico, sviluppando nel contempo 

importanti competenze trasversali quali la collaborazione, il pensiero creativo e lo sviluppo 

personale. I ragazzi saranno gli assoluti protagonisti dell’attività: posti davanti a un problema 

formuleranno delle ipotesi che, con la realizzazione pratica di un loro progetto, cercheranno di 

verificare arrivando alla costruzione di un gioco che presenteranno alla classe. In secondo luogo, 

quando i giochi saranno stati costruiti, verranno utilizzati per ripassare alcuni aspetti teorici 

sull’argomento idraulica, diventando di fatto un utile strumento didattico per effettuare una verifica 

formativa  e per promuovere l’autovalutazione del grado di apprendimento degli allievi.  

Svolgimento dell’attività 

Lo svolgimento dell’attività prevede dapprima la presentazione in plenaria del gioco durante la 

quale verrà messa l’accento sullo scopo e le modalità; i ragazzi, a gruppi di quattro, progetteranno e 

realizzeranno il loro gioco con il materiale a disposizione e lo presenteranno al resto della classe 

spiegandone regole e funzionamento. Seguirà una fase nella quale i ragazzi avranno la possibilità di 

provare i giochi dei compagni e mettere alla prova le proprie conoscenze d’idraulica, che terminerà 

con una messa in comune volta a riassumere i principali concetti teorici emersi nel corso delle 

lezioni.   
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Principali vantaggi e svantaggi del gioco 

Il gioco a cui ci ispireremo per l’attività ha i seguenti vantaggi: 

 è conosciuto dai ragazzi perché è stato giocato durante la loro infanzia 

 il suo principio di funzionamento si presta all’introduzione del tema dell’itinerario didattico 

Il gioco a cui ci ispiriamo per l’attività potrebbe avere i seguenti svantaggi: 

 potrebbe essere ritenuto un gioco da bambini e per questo perdere d’interesse 

 Loups Garous 

Durante alcune lezioni di laboratorio, proporrò alla classe una variante del famoso gioco di società 

“Loups Garous” (Allegato 2); le regole e i personaggi sono stati modificati e adattati per poterlo 

utilizzare durante le ore d’insegnamento e facilitare il raggiungimento degli obiettivi, sviluppando 

allo stesso tempo alcune importanti competenze trasversali. 

Gli obiettivi 

Per gli allievi lo scopo del gioco è guadagnare più punti possibili durante la lezione mettendosi nei 

panni dei diversi personaggi, per vincere la speciale classifica della classe. Il mio obiettivo è di 

favorire negli allievi la collaborazione, la partecipazione, il lavoro con i compagni, la valutazione 

costruttiva tra pari e la comprensione degli argomenti disciplinari affrontati.  

Svolgimento dell’attività 

A inizio attività, sarà distribuita a ogni ragazzo una carta su cui è raffigurato il personaggio che 

dovrà interpretare; la lezione proseguirà come se si stesse svolgendo una normale attività di 

laboratorio, con l’eccezione che ogni ragazzo si dovrà calare nella parte cercando di svolgere il 

ruolo specifico del proprio personaggio per guadagnare dei punti. Gli ultimi minuti della lezione 

saranno consacrati alle votazioni finali nelle quali ogni ragazzo dovrà indicare su un foglietto:  

 il nome della persona che merita di vincere i premi Collaboration e Participation,  

 il nome del compagno che si pensa possa essere stata ucciso dai Lupi mannari in 

considerazione del comportamento tenuto a lezione, 

 il nome di una persona sospettata di essere il Lupo mannaro 

 e, soltanto per i due Lupi mannari, il nome della persona che merita di essere “uccisa” in 

considerazione del comportamento tenuto a lezione.  
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Il docente analizzerà i foglietti, sommerà i punti ottenuti dagli allievi per stilare la classifica 

provvisoria e si annoterà le considerazioni legate ai voti espressi dai ragazzi e alle dinamiche 

osservate in classe. Il gioco si potrà ripresentare in lezioni successive, mostrando ai ragazzi la 

classifica provvisoria, che sarà resa più accattivante grazie all’utilizzo d’immagini scelte dagli 

studenti per rappresentarsi (avatar personali). 

Principali vantaggi e svantaggi del gioco 

Il gioco proposto ha i seguenti vantaggi: 

 nella sua versione originale è conosciuto e apprezzato dai ragazzi  

 le regole e i personaggi sono molto flessibili e permettono delle modifiche 

Il gioco proposto potrebbe presentare i seguenti svantaggi: 

 la nuova versione del gioco richiede del tempo per la spiegazione delle regole e dei 

personaggi 

 il materiale ha dovuto essere creato, questo potrebbe comportare un sovraccarico di lavoro 

per alcuni docenti 

Il Rompiscatole 

Al termine di un itinerario didattico condotto durante le lezioni di genetica, proporrò alla classe una 

variante del gioco televisivo “Il Rompiscatole”. Si tratta di un gioco a indizi, svolto in un’unica 

manche il cui scopo è di indovinare l’enigma proposto, un oggetto, un personaggio e così via. Per 

trovare la soluzione, si hanno a disposizione cinque diverse frasi indovinello; letta la prima frase si 

deve scrivere la risposta e letti gli indizi successivi, è possibile confermare la risposta o cambiarla 

inserendone una nuova. Ogni cambiamento andrà ad abbassare il punteggio di partenza che è di 

50'000 franchi. Per contro, la modalità del gioco è stata modificata per poterlo proporre a lezione e 

facilitare i ragazzi nel raggiungimento degli obiettivi disciplinari e nello sviluppo di alcune 

competenze trasversali, come la collaborazione e la comunicazione (Allegato 3).  

Gli obiettivi 

Per ogni gruppo di allievi, lo scopo del gioco è di indovinare il maggior numero di parole proposte 

dai compagni con il minor numero d’indizi. Il mio intento è di utilizzare il gioco come strumento di 

valutazione formativa, per aiutare gli allievi a prendere coscienza del loro grado di apprendimento 

raggiunto, assumendo così anche la forma dell’autovalutazione. Per me sarà possibile raccogliere 

preziose informazioni sul mio metodo d’insegnamento.  
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Svolgimento dell’attività 

Lo svolgimento del gioco prevede dapprima la distribuzione di una parola chiave legata al corso di 

genetica a ogni gruppo di cinque allievi; con i documenti teorici a disposizione i ragazzi dovranno 

elaborare cinque frasi, da ordinare dalla più generale alla più specifica, che descrivano la loro parola 

e che andranno a costituire gli indizi da fornire ai compagni. Prima che cominci il gioco vero e 

proprio, ogni gruppo avrà tempo per leggere attentamente i documenti di teoria, così da avere il 

maggior numero d’informazioni per poter indovinare la parola degli altri gruppi. In seguito, saranno 

proiettati gli indizi dei gruppi uno a uno e, dopo aver mostrato ogni indizio, i gruppi saranno 

chiamati a scrivere la loro risposta su foglietti che verranno ritirati mano a mano dal docente. Al 

termine dell’attività il docente si occuperà del computo finale del punteggio ottenuto dai diversi 

gruppi e la lezione successiva sarà dedicata a discutere i nodi concettuali emersi durante il gioco e 

alla premiazione dei vincitori.  

Principali vantaggi e svantaggi del gioco 

Il gioco proposto ha i seguenti vantaggi: 

 è ispirato a un programma televisivo seguito dagli allievi 

 vi è la possibilità di utilizzarlo per qualsiasi argomento, materia e classe 

Il gioco proposto potrebbe presentarei i seguenti svantaggi: 

 la versione adattata del gioco richiede del tempo per la spiegazione delle regole.  

 



“Per insegnare bisogna emozionare. Molti però pensano ancora che se ti diverti non impari” 

12 

Presentazione e analisi del percorso “progetto gioco” 

“Il progetto gioco” è la denominazione attribuita alle varie fasi che hanno accompagnato i tre giochi 

proposti ed è un percorso condotto in parallelo da me e dai ragazzi della classe 4C. Ho scelto questo 

nome perché avevo intenzione di coinvolgere attivamente i ragazzi nel mio lavoro di diploma in 

modo tale che si sentissero parte di un progetto comune nel quale avrebbero avuto un ruolo di co-

ricercatori e avrebbero compartecipato alle varie tappe che lo componevano.  

Ogni gioco è stato caratterizzato da diverse fasi che ho analizzato cercando di riportare le principali 

osservazioni e i resoconti del materiale prodotto durante lo svolgimento delle lezioni.  

10 e lode! 

Costruiamo il nostro gioco! 

All’inizio dell’itinerario didattico sull’argomento elettricità, ho presentato il gioco “10 e lode!” e i 

ragazzi hanno avuto il compito di analizzarne i principi alla base del funzionamento e riprodurre dei 

giochi simili con il materiale di laboratorio a disposizione. Il tutto ha richiesto due ore lezione, 

durante le quali i ragazzi si sono ingegnati per la costruzione di circuiti elettrici funzionali, ma 

hanno anche dato libero sfogo alla loro creatività personalizzando il loro gioco.   

 

Figura 2 - Un gruppo di ragazzi durante la costruzione del gioco. 

Lo svolgimento dell’attività si può riassumere con due osservazioni generali: la prima è che gli 

allievi si sono lasciati entusiasmare dalla creazione del loro gioco e hanno lavorato molto bene, la 

seconda è il diverso approccio adottato dagli studenti; alcuni si sono concentrati principalmente 

sulla realizzazione del circuito elettrico, altri si sono focalizzati sulla costruzione e 

personalizzazione del gioco.  
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Giochiamo con i nostri giochi! 

Dopo aver costruito i giochi, ogni gruppo ha presentato ai compagni il proprio prodotto, 

spiegandone i modi d’uso e il funzionamento da un punto di vista tecnico; i ragazzi hanno poi avuto 

modo di provare liberamente i giochi dei compagni, testando così le proprie conoscenze sugli 

argomenti d’idraulica. In questa fase, ho notato che i ragazzi si sono divertiti a giocare, tanto da 

eccedere con il tono di voce e credo che, vista la buona qualità delle domande preparate, questo sia 

servito ai ragazzi come ripasso su temi disciplinari.  

 

Figura 3 - I ragazzi durante la fase di gioco libero. 

Valutazione e autovalutazione 

Per facilitare il mio lavoro di analisi, ho deciso di strutturare le mie osservazioni definendo in 

anticipo degli elementi specifici da osservare in modo da essere il più imparziale e oggettivo 

possibile. Mi sono così avvalso di una tabella (Allegato 4) nella quale annotare rapidamente i 

comportamenti degli allievi che mi permettessero di verificare il loro coinvolgimento e nello stesso 

tempo la mobilitazione di determinate competenze trasversali. Al termine dell’attività, ho deciso di 

sottoporre la tabella anche ai ragazzi declinando le voci in prima persona e richiedendo loro di 

autovalutarsi secondo i seguenti parametri: il criterio è stato soddisfatto (+), il criterio è stato 

soddisfatto, ma senza costanza (=), il criterio non è stato soddisfatto (-).  

Per ogni elemento specifico osservato, ho riportato in un grafico il confronto tra i miei dati e quelli 

degli allievi, al quale i ragazzi stessi hanno cercato di fornire delle interpretazioni plausibili che ho 

esposto nelle analisi seguenti.   
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Condividere idee con i compagni (collaborazione) 

 

Figura 4 - Grafico che mostra il confronto tra i miei dati e quelli dei ragazzi per il primo criterio.  

Il paragone dei risultati del criterio è sbalorditivo perché i miei dati coincidono perfettamente con 

quelli dei ragazzi, anche se due dei quattro allievi a cui io avevo assegnato un “=” si sono valutati 

diversamente. Secondo i ragazzi, tutti loro hanno partecipato e fornito valide opinioni, ma 

probabilmeente alcuni erano consci del fatto che avrebbero potuto dare di più.  

Oltre a questo, è interessante notare come i quattro ragazzi che si sono attributi una valutazione 

intermedia sono tra coloro i quali normalmente faticano più degli altri a condividere le idee e 

vengono etichettati come “allievi deboli”; in realtà, questi ultimi mi hanno sorpreso positivamente, 

anche se a due di loro ho comunque assegnato una valutazione intermedia perché erano più 

concentrati sulla costruzione del gioco che sulla discussione del progetto. 

Essere attivo (sviluppo personale) 

 

Figura 5 - Grafico che mostra il confronto tra i miei dati e quelli dei ragazzi per il secondo criterio.  

Per questo criterio d’osservazione, ho attribuito a tutti i ragazzi una valutazione positiva perché o 

per il progetto, o per la realizzazione del circuito e del gioco, tutti si sono dimostrati estremamente 

attivi. Con mia grande sorpresa però, esattamente la metà degli allievi reputa di non essere stata 
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costantemente attiva durante l’attività; a questo risultato i ragazzi hanno dato due possibili 

interpretazioni che confermano sostanzialmente le mie ipotesi: da un lato, si sono dichiarati 

insoddisfatti di loro stessi perché non sempre hanno fornito il loro contributo come avrebbero 

potuto, dall’altro lato, hanno riconosciuto di essere stati attivi in alcuni ambiti, ma non in tutti.  

Utilizzo del materiale in modo costruttivo (pensiero creativo) 

 

Figura 6 - Grafico che mostra il confronto tra i miei dati e quelli dei ragazzi per il terzo criterio.  

Con il terzo criterio, volevo verificare principalmente se il materiale di laboratorio a disposizione 

fosse usato costruttivamente per la progettazione e la realizzazione di un circuito elettrico; i risultati 

dei ragazzi sono leggermente diversi dai miei, perché essi hanno interpretato come utilizzo 

costruttivo di materiale anche l’impiego di materiale per la decorazione e l’assemblaggio del gioco 

che sviluppa ugualmente la competenza trasversale che volevo andare a valutare.  

In questo caso, i due ragazzi che si sono attribuiti una valutazione intermedia corrispondono a un 

allievo etichettato come “debole”, che però in quest’attività è stato sicuramente protagonista, e 

un’allieva che ha incontrato delle difficoltà con il circuito e più di altri mi ha posto domande per 

capire.  
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Domande dettate dalla curiosità (comunicazione) 

 

Figura 7 - Grafico che mostra il confronto tra i miei dati e quelli dei ragazzi per il quarto criterio.  

Per quel che concerne l’ultimo criterio, i risultati non sono molto attendibili perché è stato mal 

interpretato: per valutarsi i ragazzi hanno considerato le domande poste per sciogliere i dubbi legati 

alla realizzazione del circuito elettrico, mentre io mi auspicavo prendessero in considerazione 

soltanto le domande dettate da curiosità che andassero ad approfondire l’argomento dell’attività.  

 

L’analisi dell’attività mi ha permesso di vedere la lezione da un altro punto di vista, cioè quello dei 

ragazzi, con il quale ho potuto confrontare la mia visione dei fatti che non coincide con la loro; 

ritengo che questo possa rivelarsi molto utile per ottenere un’analisi della situazione più completa e 

oggettiva. In veste di docente, sono infatti stato chiamato a “sostare e pensare”, mettendo in 

discussione le mie scelte didattiche e pedagogiche e identificando con i ragazzi degli altri possibili 

criteri valutativi dello sviluppo di competenza, in modo tale da coinvolgere maggiormente gli 

allievi nel processo di “valutazione per l’apprendimento” e da aiutarli a capire cosa fare per 

progredire verso il traguardo d’apprendimento.  

Loups Garous 

Proviamo a giocare! 

La prima fase del percorso di ricerca che concerne “Loups Garous”, è dedicata alla sperimentazione 

del gioco: dopo aver spiegato le regole, le carte e i ruoli dei personaggi, i ragazzi hanno giocato 

durante alcune lezioni di laboratorio che prevedevano delle attività didattiche a gruppi 

prevalentemente incentrate sulla pratica e sulla risoluzione di situazioni-problema. Il mio ruolo 

consisteva nel ricapitolare brevemente le regole qualora ce ne fosse il bisogno, conteggiare i punti e 
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annotarmi i commenti dei ragazzi e le dinamiche della classe. Di seguito riporto le principali 

annotazioni: 

 Tendenza a votare come persona più collaborativa il compagno di gruppo 

 Nelle prime due partite, tendenza a “uccidere” gli allievi più deboli e premiare i più forti. 

 Alcuni ragazzi partecipano esageratamente facendo anche domande retoriche  

 I ragazzi hanno chiesto spesso di poter vedere la classifica 

 Gesti di disappunto nel momento in cui ho comunicato loro che non avrebbero giocato ed 

entusiasmo quando proponevo loro di giocare. 

 Due allievi discutevano: “Se facciamo super bene il rapporto, possiamo passare in testa”. 

 Un ragazzo mi ha chiesto: “Perché mi hanno votano i lupi che mi sono comportato bene?” 

Proponiamo delle modifiche 

Dopo alcune lezioni di gioco, la classifica ha iniziato a delinearsi, ma ho notato che non tutti i 

ragazzi erano completamente entusiasti dell’andamento del gioco. Ho quindi ritenuto opportuno 

aggiungere una fase al percorso nella quale i ragazzi avrebbero potuto proporre delle modifiche al 

gioco; essi potevano cambiare i personaggi, le regole e i punteggi del gioco, l’unico vincolo 

consisteva nell’analizzare i pro e i contro del gioco e in base a questo proporre dei cambiamenti con 

le relative motivazioni. Le proposte di modifica sono state votate dalla classe per approvarne 

l’inclusione nel gioco e sono riassunte di seguito.  

 

Problema: i personaggi hanno obiettivi simili e capita spesso di avere lo stesso ruolo 

Soluzione: aggiungere dei nuovi personaggi 

 “Strega”: se un giocatore riceve questa carta può decidere che ruolo assumere, tranne il lupo 

 “Acchoia”: se hai questa carta puoi scambiarla con una carta di un compagno, ma se ricevi 

la carta “Strega” diventi un contadino 

 “Veggente”: ha la possibilità di scoprire il ruolo di un compagno 

 “Gnomo”: sceglie una persona per renderla “immune”, cioè la salva se i lupi la votano 
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Problema: i lupi possono uccidere anche chi si è impegnato e comportato bene 

Soluzione: aggiungere nuovi personaggi e modificare le regole 

 I lupi devono scrivere il motivo per cui vogliono “uccidere” una persona 

 “Il sorvegliante”: viene a sapere chi è stato ucciso dai lupi e ha il compito di giudicare se la 

motivazione corrisponde alla verità 

 “Cacciatore”: viene informato su chi sono i lupi e può votarne uno dei due in base al loro 

comportamento, giustificando il voto  

Problema: i lupi sono troppo avvantaggiati nel punteggio 

Soluzione: modificare regole e punteggi 

 I lupi devono fare due rapporti separati 

 Le due persone che vincono i premi collaboration e participation ricevono un punto in più 

Problema: evitare che in classe gli allievi disturbino la lezione 

Soluzione: aggiungere un nuovo personaggio 

 “Lama albino”: esso avrà la possibilità di scegliere colui/colei che durante la lezione ha 

disturbato maggiormente la classe togliendogli/le 4 punti. Questi 4 punti non devono essere 

per forza attribuiti a qualcuno, ma nel caso in cui venissero attribuiti il sore deve essere 

d’accordo, ovvero deve aver richiamato l’allievo almeno due volte. Lo sciagurato avrà la 

possibilità di recuperare 2 dei 4 punti persi nella lezione successiva, non distraendo in alcun 

modo la classe. Con l’introduzione di questo personaggio, il ruolo dei lupi sarà di uccidere 

colui che nella lezione non ha fatto niente (non ha scritto sui fogli, non ha preso eventuali 

appunti, ha evitato di partecipare). 

Questa fase mi ha riservato alcune sorprese, poiché non mi aspettavo che i ragazzi individuassero 

dei problemi così pertinenti; io stesso durante la creazione del gioco avevo alcune perplessità 

riguardo ad alcuni suoi aspetti che, grazie alle loro modifiche, sono stati migliorati.  

Giochiamo con le modifiche! 

Questa parte del percorso è stata dedicata al gioco con le modifiche proposte dai ragazzi, per 

verificare se i problemi ai quali si era cercato di porre rimedio si sono risolti. Il mio ruolo è stato 

quello di gestire l’inizio del gioco, che è diventato più complesso con l’introduzione di nuovi 
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personaggi, conteggiare i punti e annotarmi i commenti e le dinamiche della classe. Di seguito 

riporto alcune delle principali annotazioni: 

 Chi può decidere un ruolo tende a scegliere quello nel quale può giudicare un compagno 

 Il voto del Lama Albino colpisce la persona che effettivamente ha disturbato maggiormente  

 La persona votata dal Lama Albino, si comporta in maniera esemplare la lezione seguente  

 I lupi danno valide motivazioni alle loro “uccisioni” per paura di vedersi annullato il voto 

 Più allievi sono coinvolti perché ci sono meno contadini semplici 

 

In sintesi, posso concludere che le modifiche hanno in parte ovviato ai problemi ai quali i ragazzi 

hanno cercato di porre rimedio e “Loups Garous” è diventato più giocabile, con l’inconveniente 

però che è necessario dedicare più tempo al gioco, togliendone alla trattazione dei temi scientifici.   

Il Rompiscatole 

Prepariamo gli indizi! 

La prima fase del percorso è stata consacrata all’elaborazione degli indizi da parte dei ragazzi per il 

gioco finale che riguardavano una delle seguenti parole: allele, fenotipo, gameti, DNA, cromosoma, 

gene. Il mio ruolo era di verificare che le frasi fossero scritte correttamente e fossero sensate, ma ho 

cercato di lasciare ai ragazzi libertà nel creare gli indizi e nel decidere l’ordine con cui proporli ai 

compagni durante il gioco. Mentre lavoravano, ho osservato che tutti i ragazzi, chi più chi meno, 

hanno preso in mano gli appunti e i documenti; questo è per me già un successo considerando che 

l’obiettivo del gioco era “costringere” i ragazzi a ripassare gli argomenti affrontati a lezione, 

valutando il proprio livello di apprendimento raggiunto. 

Si gioca! 

Al termine della prima lezione ho raccolto gli indizi di ogni gruppo e li ho inseriti in una 

presentazione Power point. Nel corso della lezione successiva, ho concesso agli allievi 15 minuti 

durante i quali hanno potuto rileggere i documenti, poi abbiamo giocato: gli indizi di ogni gruppo 

sono stati proiettati uno alla volta e, dopo ogni indizio, passavo a ritirare le risposte.  
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Il vincitore è… 

Al termine del gioco, ho iniziato a conteggiare i punti: a parte un gruppo che ha dominato 

sbaragliando la concorrenza e un altro gruppo che ha fatto confusione, c’è stato molto equilibrio e le 

parole sono state indovinate tutte prima dell’ultimo indizio. Quest’osservazione è sicuramente 

positiva per il docente, perché indica che alcuni concetti sono stati assimilati, ed è stata anche 

un’iniezione di fiducia per i ragazzi che durante l’attività avrebbero potuto provare sconforto per 

non avere le idee molto chiare sugli argomenti di genetica. La lezione successiva, dopo aver 

presentato la classifica, i vincitori hanno potuto scegliere la scatola con il premio, aggiudicandosi 

dei buonissimi cioccolatini. 

Bilancio finale del percorso 

Con il mio lavoro di diploma ho voluto esplorare se gli approcci didattici basati sul gioco portano 

dei vantaggi formativi agli allievi per quel che concerne la progressione degli apprendimenti e lo 

sviluppo di competenze, come auspicato dal nuovo piano di studio per la scuola dell'obbligo 

ticinese. In altre parole, al termine del “progetto gioco” si vuole pronunciare una sentenza finale 

dando risposta alle domande di ricerca.  

Siccome si parla di sentenza, non si poteva non interpellare un tribunale e, visto che il lavoro di 

diploma è interamente basato sui giochi, non si poteva non terminare il percorso di ricerca con un 

gioco. Queste sono le premesse per l’attività finale che ha l’obiettivo di stabilire il verdetto finale 

sui giochi; prima però sottoporrò agli allievi un questionario finale di bilancio. 

Giocare? Io la penso così… 

Il questionario di bilancio ha l’obiettivo di raccogliere i vissuti e le opinioni di ciascun allievo in 

merito ai giochi facendo emergere le rappresentazioni individuali (Allegato 5).  

 

Com’è costruito il questionario? 

 

Il mio lavoro di ricerca prevedeva di impostare alcune lezioni sul gioco e di esplorarne le 

potenzialità su due livelli: uno relazionale e maggiormente legato allo sviluppo di competenze 

trasversali e uno più inerente all’apprendimento. Con il questionario l’intento è verificare se gli 

allievi si esprimeranno, positivamente o negativamente, su questi due livelli. Porrò delle domande  

aperte per dare la possibilità agli allievi di esprimersi liberamente ed esporre le reali motivazioni 
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sull’uso del gioco nella scuola, senza guidarli verso la risposta che io avrei voluto ricevere o che mi 

sarei aspettato di ricevere.  

Per rispondere alla prima domanda, gli allievi dovranno immedesimarsi nel docente e pensare a 

quali potessero essere le intenzioni che l’hanno spinto a proporre il gioco “Loups Garous”. Con la 

seconda domanda, raccoglierò invece le loro opinioni in merito a “10 e lode!” e “Il Rompiscatole”, 

incentrati prevalentemente sull’apprendimento. L’ultima domanda è molto aperta per lasciare ai 

ragazzi libertà di esprimersi sui giochi e sugli aspetti che più hanno apprezzato di essi.  

 

I risultati 

 

Per analizzare i questionari e formulare delle considerazioni, ho scelto di categorizzare i commenti 

dei ragazzi in due grandi gruppi: contesto relazionale e motivazione all’apprendimento; la decisione 

è stata presa dopo aver individuato delle frasi in cui gli allievi si riferivano ad aspetti relazionali e 

altre con le quali hanno dichiarato di essere stati stimolati ad apprendere. Identificate queste due 

categorie generali, per ogni gioco, ho quantificato i commenti appartenenti a una e all’altra creando 

dei grafici a torta che permettono un confronto immediato. 

 

 

Figura 8 – Grafici che mostrano quantitativamente i commenti dei ragazzi riferiti al contesto relazionale  e alla 

motivazione all’apprendimento nei tre diversi giochi.  

Considerazioni generali 

La prima constatazione è che tutti i commenti dei ragazzi hanno una connotazione positiva ed 

evidenziano come i giochi favoriscano aspetti relazionali o legati all’apprendimento; questa 

considerazione è importante perché, anche se in modo non definitivo, permette di dare una prima 

risposta affermativa alle domande su cui ho impostato la mia ricerca azione. 

Analizzando i grafici, si evince che in nessuno dei tre giochi prevale in modo chiaro una categoria, 

ma vi è un sostanziale equilibrio numerico tra le opinioni dei ragazzi che vedono nel gioco un 

1
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incentivo all’apprendimento piuttosto che alle dinamiche relazionali. La mia interpretazione a 

riguardo è molto semplice: credo che apprendimento e relazioni positive all’interno della classe 

vadano a braccetto; il gioco favorisce alcune dinamiche relazionali che hanno, come conseguenza 

positiva, un aumento della voglia di apprendere dei ragazzi.  

 

Considerazioni sui singoli giochi 

Per quel che concerne “Loups Garous” la mia intenzione era di promuovere sia aspetti 

motivazionali legati all’apprendimento sia dinamiche relazionali positive all’interno della classe, 

con il focus spostato in prevalenza su quest’ultime. I commenti dei ragazzi confermano che il gioco 

ha avuto delle ricadute positive su entrambe, con un vantaggio numerico per la prima categoria, al 

contrario di ciò che avevo ipotizzato. La stessa sorte è toccata agli altri due giochi che sono stati 

sviluppati per favorire prevalentemente l’apprendimento degli allievi, ma considerati dagli allievi 

stessi maggiormente utili per la creazione di un ambiente relazionale positivo.  

Questi risultati evidenziano nuovamente che dinamiche relazionali favorevoli all’interno della 

classe, portano probabilmente gli allievi a essere più motivati all’apprendimento.  

 

Commenti degli allievi 

 

Dopo aver presentato i risultati generali, riporto alcune frasi scritte dai ragazzi, che sono la fedele 

testimonianza delle loro rappresentazioni sui giochi e chiariscono la categorizzazione dei commenti 

nei due grandi gruppi descritti in precedenza.  

Le seguenti citazioni evidenziano che il gioco tende a promuovere la collaborazione, l’ascolto 

reciproco, l’esplicitazione di opinioni e un adeguato comportamento in classe. Queste dimensioni 

sono indicate negli ambiti di competenza trasversale del nuovo piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese e, oltre a contribuire allo sviluppo delle stesse, sono importanti per la 

creazione di un contesto sociale, in questo caso il gruppo classe, caratterizzato da relazioni positive 

e in cui ogni componente si sente rispettato, integrato e, quindi, “bene”.  

“10 e lode perché era un esercizio dove dovevi collaborare ed esprimere le opinioni con tutto il 

gruppo…” 

“Loups Garous mette i ragazzi in competizione e si tende a comportarsi bene, ad ascoltare e 

collaborare.” 

  



  Giacomo Robbiani 

 

  23 

 

V. sottolinea che il gioco è importante per il consolidamento del gruppo classe, coinvolgendo tutti 

gli allievi. 

“Loups Garous è pensato per coinvolgere la classe perché ci sono alcuni che non sono attivi durante 

la lezione e quindi giocando si riesce a coinvolgerli di più.” 

Un importante presupposto del gioco è divertire e questo è stato evidenziato da molti ragazzi nelle 

loro risposte; il divertimento non va però visto come un fattore che si contrappone a quanto detto in 

precedenza, anzi, contribuisce alla creazione di un clima di classe positivo nel quale gli allievi si 

sentono bene.  

“Proporrei Loups Garous perché è il gioco più divertente e coinvolgente…” 

 “Ho apprezzato di più il gioco 10 e lode perché tutti collaboravano per riuscire a finire il gioco ed 

era anche divertente.” 

Secondo i ragazzi, il divertimento ha delle ripercussioni positive anche sull’apprendimento.  

“…grazie a questo ci divertiamo e impariamo allo stesso momento con leggerezza.” 

“…era divertente scoprire da soli gli argomenti.” 

Il divertimento permette, inoltre, di rendere più interessanti e intriganti le lezioni che assumono, 

grazie al gioco, una connotazione positiva e consentono di conseguenza agli allievi di avere più 

voglia di imparare, favorendo di conseguenza l’apprendimento.  

“…per rendere le lezioni più interessanti e magari anche più intriganti e poi per far impegnare di più 

gli allievi e renderli veramente più interessati. E poi con questi giochi si rendono più “vogliosi” gli 

allievi.” 

 “…siamo in grado di partecipare e seguire la lezione seriamente e divertici mentre siamo a scuola.” 

“Far sembrare la lezione più gradevole e facile da seguire” 

 “10 e lode e Loups Garous perché sono divertenti e si fa la lezione con piacere e chiaramente 

s’impara qualcosa.”  

La motivazione all’apprendimento è presente in molte altre citazioni dei ragazzi che individuano nel 

gioco il fattore incentivante.  

“Ho imparato e appreso molto più velocemente di come avrei imparato se fosse stata una lezione 

normale.” 

 “Loups Garous è pensato per far sì che gli allievi partecipino durante le lezioni e siano più 

interessanti agli argomenti che si fanno in classe alzando la media delle note.” 

“…per poter vincere la competizione abbiamo bisogno di studiare e capire bene l’argomento” 

“…ognuno era speciale e capace di trasmettere in modo diverso le informazioni per lo studio di 

scienze.” 
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La mia interpretazione del perché il divertimento stimoli l’apprendimento è da ricondurre al fatto 

che il gioco aumenta il benessere in classe motivando, di conseguenza, gli allievi ad imparare; le 

lezioni diventano più gradevoli e meno noiose contribuendo all’instaurarsi di un buon clima di 

classe nel quale i ragazzi stanno bene e apprendono con più facilità.   

Il legame forte tra apprendimento e benessere in classe, già individuato nelle considerazioni 

generali, è presente anche nei commenti dei ragazzi che confermano, e fortificano, questa 

importante correlazione.  

“Il Rompiscatole e Loups Garous sono molto coinvolgenti e permettono di passare le lezioni in modo 

divertente e imparare nel frattempo.”  

“…attraverso il gioco, l’allievo si comporta al meglio…facendo così si avvantaggia con lo studio.” 

 “è un gioco che comunque ti coinvolge, senza annoiarti, riesci ad imparare e memorizzare cose 

nuove.” 

“Loups Garous è pensato per cercare di stimolare gli allievi con degli obiettivi da raggiungere 

partecipando, collaborando e cercando di comportarsi bene, tutte cose che un docente dice 

normalmente ma con il gioco viene trasmesso questo messaggio implicitamente e gli allievi tendono a 

recepirlo meglio.” 

Quest’ultima citazione è molto interessante perché, da un lato, evidenzia la correlazione tra 

apprendimento e benessere in classe e, dall’altro lato, mette l’accento sull’importanza del gioco 

come fattore incentivante sia per l’instaurarsi di un contesto relazionale positivo all’interno della 

classe (collaborazione e comportamento adeguato) sia per la motivazione all’apprendimento degli 

allievi (stimolo con degli obiettivi, partecipazione). Le medesime considerazioni si possono 

estrapolare anche da altre citazioni, come quella di J.  

“Il nostro professore ha ideato con il nostro aiuto un gioco per convincerci a collaborare, divertirci e 

comportarci in modo adeguato in laboratorio. Con questo stratagemma ci ha convinto a dedicarci con 

interesse e impegno alle attività proposte.” 

J. mette anche in luce il fatto che gli allievi non abbiano vissuto il “progetto gioco” come imposto 

dall’esterno, ma come qualcosa a cui hanno partecipato attivamente.  

 “Il fatto che abbiamo potuto scegliere e modificare le regole è stata una buona cosa secondo me 

perché potevamo migliorare il gioco.” 

Come ultimo commento, riporto la frase di una ragazza che si è schierata contro i giochi. 

“Io non ho apprezzato Loups Garous per questo: lei aveva detto che questo gioco influenzava anche 

un po’ la nota di condotta e non penso sia giusto che la nota venga influenzata dai compagni; anche 

se quel minimo, ma è comunque qualcosa che mi abbasserebbe la nota.” 
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N. fa riferimento alle note scolastiche, vera e propria idea fissa degli allievi che li condiziona in 

molti aspetti del loro percorso scolastico; io penso che l’apprendimento e, soprattutto, lo sviluppo di 

competenze non debbano sempre essere valutati soltanto con un valore numerico e, per questo, non 

credo di aver parlato della nota di condotta. Inoltre, N. è convinta che i compagni “le abbassino” la 

nota, forse perché non si sente ancora del tutto integrata nel gruppo classe, in quanto allieva 

ripetente. La sua ostilità nei confronti dei giochi potrebbe invece essere legata a una mancanza di 

autostima, che la porta a volersi far vedere forte, contrapponendosi ai compagni che li appoggiano. 

Nonostante si sia schierata sin da subito contro i giochi, N. ha giocato con i compagni e si è 

comunque espressa a favore in alcuni suoi commenti. 

 “Proporrei Il Rompiscatole perché è il più educativo a mio parere. Con questo gioco si può capire 

quanto si è appreso dell’argomento.” 

“…voleva vedere se anche tra noi compagni riuscivamo a captare quelli che partecipano o 

collaborano e che ci aiutiamo a vicenda.” 

 Silenzio in aula, si gioca! 

Dopo aver raccolto le rappresentazioni individuali dei ragazzi, ho proposto un gioco che consentisse 

il confronto tra le opinioni degli allievi per approfondire l’argomento; il risultato di questa messa in 

comune ha sancito se i giochi portano o meno dei vantaggi nell’insegnamento alla scuola media.  

Svolgimento dell’attività 

L’attività prevedeva la simulazione di un processo in un’aula di tribunale, al termine del quale la 

giuria ha pronunciato la sua sentenza in merito ai giochi; così come in un vero processo, anche in 

questo erano previsti diversi ruoli: 

 Il Giudice e la Dattilografa: interpretati da me e dalla mia relatrice 

 6 giurati: avevano il compito di ascoltare i diversi punti di vista ed emettere il verdetto  

 Avvocato, assistente capo, addetto alle comunicazioni e collaboratori dell’accusa: avevano il 

compito di preparare ed esporre gli argomenti contrari ai giochi 

 Avvocato, assistente capo, addetto alle comunicazioni e collaboratori della difesa: avevano 

il compito di preparare ed esporre gli argomenti a favore dei giochi 
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Riguardo ai ruoli, è importante rilevare come, tranne la ragazza citata in precedenza, tutti gli allievi 

erano favorevoli ai giochi e coloro i quali sono stati inseriti nella parte dell’accusa hanno dovuto 

immedesimarsi nel ruolo ed esprimere opinioni contrarie alle proprie.  

 

Il processo si è svolto in 4 diverse fasi: 

 Fase 1: le due parti hanno preparato l’arringa finale, mentre la giuria si è preparata al 

dibattito stilando una lista dei pro e dei contro 

 Fase 2: i due avvocati hanno presentato i loro argomenti e si è aperta la discussione tra le 

due parti coinvolte 

 Fase 3: la giuria si è ritirata per deliberare il verdetto, mentre in aula si è dato spazio ai 

pareri del “pubblico” presente 

 Fase 4: la giuria ha enunciato la sentenza finale 

L’analisi del processo 

Prima di svelare qual è stato il verdetto pronunciato dalla giuria, è opportuno commentare gli 

argomenti portati dai ragazzi durante il processo a favore e contro i giochi, perché permettono di 

formulare delle interessanti considerazioni e fanno da preludio a riflessioni più approfondite.  

Per semplificare il compito, l’intero processo è stato filmato ed è quindi stato possibile riguardare le 

varie fasi che l’hanno caratterizzato; inoltre, il verbale redatto dalla dattilografa e i fogli che hanno 

preparato i ragazzi nei rispettivi ruoli, costituiscono un resoconto dettagliato dell’attività.  

In sede di analisi, mi sono accorto che molti degli argomenti esposti dall’accusa e dalla difesa si 

contrapponevano l’un l’altro e ho così deciso di riportarli di seguito evidenziandone il contrasto.  

Divertimento vs apprendimento 

 Il parere dell’accusa: 

 “Il divertimento viene dopo l’apprendimento.”  

“I giochi a scuola non sono accettabili, si viene a scuola per imparare e non per divertirsi.” 

“Abbiamo 14 anni non si può aver bisogno di giocare per imparare come all’asilo.” 

 “È la scuola, tutte le materie sono uguali. Io non vengo a scuola per divertirmi.” 

 Il parere della difesa: 

“Ci si diverte di più e giocando s’impara.” 

“I giochi fanno imparare di più con facilità.” 

“Non per forza se ci si diverte non s’impara.” 

“Si fa imparare una cosa in un modo più divertente e non noioso.” 
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L’accusa e la difesa hanno dibattuto sul rapporto tra divertimento e apprendimento, tema già emerso 

dalle loro rappresentazioni individuali e che sembrava aver sancito l’esistenza di un legame forte tra 

le due dimensioni. Durante il processo, è stata però messa in discussione questa relazione, con 

l’accusa che ha sostenuto che il divertimento si contrappone all’apprendimento e non dovrebbe 

trovare spazio all’interno di una scuola media; la difesa ha invece ribadito che, non solo 

apprendimento e divertimento possono coesistere, anzi, i giochi consentono di imparare con più 

facilità. Entrambi i punti di vista fanno riflettere: se da un lato può essere vero che il divertimento 

possa facilitare l’apprendimento, dall’altro lato bisogna ancora approfondire come questo avviene; 

come affermato dall’accusa, è infatti possibile che il divertimento fine a se stesso non apporti dei 

vantaggi. In tal senso, è interessante riportare la discussione tra due allievi durante il dibattito; da 

una parte un rappresentante dell’accusa ha affermato: 

“Sono più che certa che non si venga a scuola per giocare. Al massimo si può farlo alla fine dell’anno 

quando si sono finite le lezioni.” 

la difesa ha risposto: 

“Quello è diverso, è gioco e basta, questo invece è gioco con qualcosa dentro.” 

“Quel tipo di gioco è diverso, non è necessario sapere delle cose per poterlo fare.” 

Le domanda che ci potremmo fare sono: cosa rende diverso un gioco fine a se stesso (gioco e basta) 

come potrebbe essere un gioco proposto alla fine dell’anno, rispetto a un gioco con dentro 

qualcosa? E cosa ci deve essere dentro per far sì che sia diverso? In altre parole, su che cosa deve 

far leva il divertimento derivante da un gioco per essere da stimolo all’apprendimento (sapere delle 

cose)? Una prima spiegazione viene fornita nei prossimi paragrafi. 

Lezione “pesante” vs lezione interessante  

 Il parere dell’accusa: 

“…ascolto, scrivo, prendo appunti, leggo; non vengo perché c’è il gioco a scienze: non è una 

motivazione.” 

“Invece che fare un gioco, avrei potuto fare la stessa cosa su di un foglio.” 

“Scheda con 10 domande, meno tempo e più argomenti da trattare”.  

“Con il gioco s’impara la pratica e non la teoria, la teoria bisogna applicarla dopo ed è più 

importante.” 
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 Il parere della difesa: 

“I giochi sono fatti per quello, far diventare non pesante qualcosa di pesante”. 

“I professori usano il gioco per invogliare gli allievi e non rendere le ore pesanti.” 

“Se si fa solo teoria la lezione diventa monotona, pesante, dopo un quarto d’ora si è già stanchi.” 

“…tutti sono contenti di giocare invece di fare due ore di teoria.” 

La difesa espone le sue ragioni in maniera molto chiara: il gioco è associato al divertimento e, 

grazie a questo, rende le lezioni meno pesanti invogliando gli allievi. L’accusa replica invece 

sostenendo che il gioco non costituisce una motivazione aggiuntiva per venire a lezione, ma lo 

stesso tema può essere trattato con la teoria ascoltando il docente o leggendo un foglio, senza la 

necessità di imparare la pratica.  

I ragazzi hanno distinto la lezione in due fasi: teoria e pratica; entrambi gli schieramenti sono 

concordi nel situare i giochi nella parte pratica e riconoscono che questo contribuisce a rendere la 

lezione meno pesante e gli allievi meno annoiati e quindi più contenti di stare in classe. Il problema 

si sposta quindi sulla necessità di proporre delle attività pratiche con il gioco per facilitare 

l’apprendimento, dal momento che, come afferma l’accusa, gli stessi argomenti possono essere 

affrontati anche con la teoria e in meno tempo. La domanda che ci si potrebbe porre è se il gioco è 

strettamente associato alle attività pratiche o può portare dei vantaggi anche in momenti di lezione 

più teorici.  

Distrazioni vs attenzione in classe 

 Il parere dell’accusa: 

“Occasione di distrazione e non attenti come una normale lezione alla lavagna o su un foglio di 

teoria” 

“Non è vero che aumenta la concentrazione, perché ci si dimentica che si sta facendo scienze e 

prende il sopravvento il gioco.” 

 Il parere della difesa: 

“…mantenere l’attenzione e la concentrazione.” 

“Loups Garous induceva l’allievo a stare più attento, studiare e concentrarsi in classe.”  

 “…ma di sicuro invita tutti a partecipare di più.” 

Gli argomenti della difesa evidenziano che il gioco può avere un’influenza positiva anche in quelle 

attività durante le quali prevale la teoria sulla pratica, mantenendo alta l’attenzione in classe e 

stimolando la partecipazione degli allievi; per contro, gli esponenti dell’accusa vedono nel gioco 

un’opportunità fornita agli allievi per distrarsi e dimenticarsi di essere a lezione. 
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I due schieramenti sono, quindi, nuovamente in contrapposizione; lo stesso copione si è verificato 

anche per dei possibili benefici del gioco legati a una dimensione relazionale: la collaborazione.  

 Il parere dell’accusa: 

“Si può collaborare anche senza il gioco, facendo ad esempio dei lavori di gruppo.” 

 Il parere della difesa: 

“Si collabora di più se si fa un gioco a gruppi: la collaborazione aumenta e aumenta lo spirito di 

squadra.” 

“Abbiamo dovuto anche pensare per poter costruire il gioco e collaborare di più.” 

“Il Loups Garous ti spingeva ad assumere comportamenti adeguati (collaborare, alzare la mano).” 

In questo caso, l’accusa non nega che i giochi possano incentivare la collaborazione, ma credono 

che si possa raggiungere lo stesso scopo anche con un’altra attività; questo è rilevante dal momento 

che per la preparazione dei giochi è richiesto molto tempo. 

“Il sore ha perso delle ore per preparare i giochi mentre poteva fare semplicemente un foglio di 

teoria.” 

“Perso tre ore a giocare al gioco “10 e lode”, mentre potevamo “stringerle” solo a una lezione e 

imparare comunque tutto.” 

Una soluzione a tutte le contestazioni, è stata fornita da un ragazzo della difesa che, pur sostenendo 

i giochi, ammette che non sono l’unico mezzo per promuovere determinati atteggiamenti e sarebbe 

utile abbinarli ad altre pratiche didattiche.  

“Non bisogna giocare a tutte le lezioni, un po’ e un po’.” 

Il processo ha portato alla luce aspetti positivi e negativi del gioco, ma per giungere a delle 

conclusioni, occorre analizzare gli argomenti della giuria che, valutando i pro e i contro, hanno 

cercato di pronunciare una sentenza il più imparziale e oggettiva possibile.  

Il verdetto finale 

Lo dico subito: il verdetto della giuria è favorevole ai giochi! La giuria ha espresso un chiaro sì ai 

giochi nell’insegnamento alla scuola media, ma aggiungendo qualche precisazione importante. 

“Siamo a favore del gioco, anche se certe cose dette dall’accusa sono giuste.” 
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Le motivazioni della giuria a sostegno della sua sentenza sono suddivisibili in cinque diverse 

categorie.  

1. Non sempre solo giochi 

“Non giocare sempre, se no non si è più a scuola.” 

“Non fare sempre giochi, come abbiamo fatto fino adesso.” 

La giuria è d’accordo con quanto affermato durante il dibattito e precisa che non si può sempre 

giocare, ma è giusto che a scuola ci siano altri momenti slegati dal gioco. Allora quando e perché 

proporli? 

2. Prima si gioca e poi si fa teoria 

“Gli argomenti contro, sono veri, nei giochi s’impara maggiormente la pratica. Con i giochi prima si 

fa la pratica e poi si fa la teoria (solo teoria è monotono).” 

“Non solo giochi. Ci vuole un po’ di tutti e due: teoria e giochi.” 

Anche la giuria contrappone le parti di lezione dedicate alla teoria dalle attività pratiche nelle quali 

si situa il gioco; esso viene proposto in alternanza alla teoria per renderla meno monotona, pur 

riconoscendo che è comunque necessaria.  

3. Il gioco motiva a venire a scuola 

 “Se c’è solo teoria, ci si annoia,…grazie al gioco sei più motivato.” 

“I giochi rendono la lezione meno monotona, se ti dettano e scrivi non sai neanche cosa ti stanno 

dicendo.”   

 “Se sai che ci sono i giochi a lezione hai più voglia di venire a scuola, sei più motivato.” 

La giuria pone l’accento sul fatto che il gioco motiva gli allievi a venire a scuola perché le lezioni 

diventano meno monotone e noiose; questo perché il gioco lascia più spazio alle distrazioni?  

4. Il gioco crea delle dinamiche relazionali positive  

 “Non vuol dire che quando c’è il gioco c’è casino.” 

“Vogli vederti a scrivere tutto l’anno, dopo un po’ non sei più attento.”  

 “Ti annoi, non ascolti e fai più casino senza giochi.” 

“Con Il Rompiscatole coinvolgi la classe” 

Il gioco permette agli allievi di essere più coinvolti, ascoltare maggiormente e stare più attenti, 

riducendo il “casino” in classe e creando delle dinamiche relazionali positive. Quali i vantaggi 

formativi che ne scaturiscono?  
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5. Il gioco stimola l’apprendimento 

 “Io con i giochi ho capito le cose.” 

 “10 e lode: bello il fatto che ci siamo arrivati noi da soli.” 

 “Il Rompiscatole serve per approfondire quello che non hai capito.” 

“Non perdi tempo: 10 e lode non abbiamo giocato, abbiamo dovuto creare il gioco e poi abbiamo 

giocato.”  

“In classe quando giochi, apprendi già perché fai gli esperimenti, Se invece studi tu, non hai metodo 

di studio e fai male la verifica.” 

“Con Loups Garous non ha imparato niente, non è vero. Non era pensato per imparare qualcosa, era 

per partecipare e collaborare.” 

“Loups Garous funzionava perché veniva votato chi non stava attento e i rapporti servivano per 

prepararsi alla verifica.” 

Da queste citazioni, emerge una motivazione importante a sostegno del gioco nell’insegnamento 

alla scuola media: il gioco stimola l’apprendimento degli allievi e lo fa favorendo attività pratiche e 

creative, incentivando la partecipazione, l’attenzione e la collaborazione e invogliando gli allievi 

con il divertimento. 
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Conclusioni 

1. Proporre attività basate sul gioco, favorisce relazioni positive all’interno della classe? 

2. Le attività basate sul gioco influenzano positivamente l’apprendimento degli allievi?   

È arrivato il momento di tornare alle domande di ricerca. L’analisi dei questionari e dell’attività 

finale di questo percorso ha permesso di giungere a delle importanti conclusioni sull’utilità dei 

giochi nell’insegnamento all’interno della scuola media. Le considerazioni sui giochi sono 

interamente state formulate dai ragazzi; io mi limiterò a riassumerle cercando di fornire una mia 

interpretazione, ma senza l’intenzione di sminuire le opinioni dei ragazzi che, anzi, reputo di 

fondamentale importanza in quanto essi sono co-ricercatori e protagonisti del “progetto gioco”.  

Il verdetto finale espresso dalla giuria ha stabilito che il gioco può trovare spazio nei programmi 

disciplinari proposti alla scuola media e questo fugherebbe in parte alcuni dubbi degli scettici che 

non ritengono il gioco un valido strumento didattico, ma lo considerano soltanto un’attività da 

utilizzare nelle lezioni finali dell’anno scolastico o come un intervallo tra un'attività e un'altra, utile 

per recuperare energie e motivazione prima di tornare all'impegno dello studio serio (Caon & 

Rutka, 2004). In tal senso, i ragazzi hanno distinto il gioco utilizzato a fine anno scolastico dai 

giochi che hanno sperimentato durante il percorso,  perché questi ultimi hanno dentro qualcosa e 

bisogna sapere delle cose per poterli fare. Nessuno nega che entrambe le tipologie di gioco sfocino 

nel divertimento, ma nel primo caso è divertimento fine a se stesso, mentre nei tre giochi in analisi, 

il divertimento è strumento per il raggiungimento di altri obiettivi educativi. 

Il divertimento associato al gioco rende le lezioni più interessanti e intriganti invogliando gli allievi 

a venire a scuola; questo contribuisce ad aumentare il benessere individuale dell’allievo che 

costituisce una solida base per instaurare delle dinamiche relazionali positive all’interno del gruppo 

classe. Il gioco tende inoltre a promuovere nei ragazzi la collaborazione, l’ascolto reciproco, 

l’esplicitazione di opinioni, il coinvolgimento e un adeguato comportamento in classe che, oltre a 

promuovere lo sviluppo delle competenze nell’allievo, sono molto importanti per la creazione di un 

gruppo classe caratterizzato da relazioni positive al suo interno e in cui ogni componente si senta 

rispettato, integrato e, quindi, sta bene.  

Oltre ad avere delle ripercussioni positive sul contesto relazionale, il gioco ha anche un notevole 

impatto sulla motivazione all’apprendimento degli allievi, i quali dichiarano di imparare 

divertendosi. Importante notare che, con il nuovo piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 
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l’apprendimento non è più soltanto correlato al sapere disciplinare ma è legato anche allo sviluppo 

di competenze trasversali assumendo, quindi, una nuova prospettiva (Ticino. DECS, 2015).  

Grazie a queste considerazioni è stato possibile rispondere alle due domande di ricerca, ma, a quel 

punto, mi sono chiesto se i vantaggi del gioco per quanto concerne le dinamiche relazionali fossero 

slegati dai benefici derivanti dal gioco per motivare gli allievi all’apprendimento, oppure se le due 

dimensioni si influenzassero l’un l’altra.  

La mia interpretazione prende spunto dai grafici a torta sui tre giochi, nei quali si nota che le 

opinioni dei ragazzi categorizzate come incentivo all’apprendimento si equivalgono numericamente 

a quelle che fanno riferimento al contesto relazionale; ritengo che le due dimensioni siano 

strettamente correlate tra loro e l’allievo non possa essere motivato ad apprendere se fa parte di un 

gruppo classe in cui non ci sono dinamiche relazionali positive e in cui non si senta accolti. Sono 

quindi dell’idea che esiste un legame forte tra motivazione all’apprendimento e benessere in classe 

e che il gioco e il divertimento consentano di promuovere in primo luogo delle dinamiche 

relazionali positive all’interno del gruppo classe, che andranno a loro volta a influire 

favorevolmente sulla voglia di apprendere dell’allievo, che impara (Figura 9).  

 

 

Figura 9 – Figura che rappresenta come il legame tra contesto relazionale e motivazione all’apprendimento porti 

l’allievo a imparare.   
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Questa mia considerazione trova conferma nella ricerca presentata da Polito in un suo libro che 

evidenzia la correlazione positiva tra indice di benessere emotivo in classe e apprendimento. Mario 

Polito sottolinea come il benessere emotivo in classe sia un fattore decisivo per facilitare 

l'apprendimento degli studenti. Tutti i docenti devono tenerne conto, per non fare danni e stimolare 

la voglia di apprendere (Polito, 2016). 

Le mie considerazioni  

Nel mio lavoro di diploma, ho sperimentato tre diversi giochi con i ragazzi della 4C che ne hanno 

evidenziato pregi e difetti, ma che hanno approvato la validità gioco quale strumento didattico per 

l’insegnamento nella scuola media.  

Personalmente sono soddisfatto di questo risultato perché, come accennato nell’introduzione, mi 

erano sorti dei dubbi sull’utilità di proporre attività divertenti nella pratica d’insegnamento e, 

soprattutto, perché il gioco fa parte del mio modo d’insegnare e mi è utile per divertirmi e avere 

passione in quello che faccio con gli allievi; se il docente è motivato credo che sia più facile che di 

conseguenza lo siano anche gli allievi.  

Attenzione però a non abusarne! Le critiche mosse vanno prese in considerazione: il gioco va 

sempre accompagnato da un momento più teorico in cui riprendere i concetti importanti 

dell’apprendimento e il suo utilizzo va alternato ad altre attività didattiche. Non mi trovo però 

d’accordo con l’accusa che ritiene che gli argomenti affrontati con i giochi possono essere trattati 

allo stesso modo solo con la “teoria”; questo potrebbe funzionare con alcuni allievi che hanno le 

capacità per riuscire a capire e apprendere facilmente, ma non certo per tutti. All’interno di una 

classe di scuola media c’è molta eterogeneità, sotto molteplici punti di vista e la sfida è di 

permettere a tutti gli allievi di sviluppare le loro potenzialità: solo con attività teoriche, non credo 

sia possibile. Interessante in tal senso una frase formulata da un ragazzo durante il dibattito, che fa 

riferimento all’esempio di un compagno di un’altra classe: 

 “U. dopo avere imparato i vocaboli grazie a un gioco fatto in classe è riuscito a non prendere 

l’insufficienza nell’espe di tedesco.” 

La risposta di una compagna è stata:  

 “Ma tanto l’U. è perso.” 

Il commento della ragazza riflette, probabilmente, una sua rappresentazione negativa della scuola 

media, che non considera gli allievi in difficoltà, i quali vengono “persi”. Secondo lei è quindi 

inutile che la scuola cerchi di proporre attività alternative (come il gioco) per aiutare lo sviluppo di 
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questi allievi, ma dovrebbe occuparsi soltanto di quelli “bravi” con lezioni frontali di teoria. 

Quest’immagine della scuola proiettata nei ragazzi deve fare riflettere e credo si dovrebbe trovare 

un modo per modificarla trasmettendo, in veste di docenti, altri messaggi volti ad allontanare i 

ragazzi da questo stereotipo negativo.  

Concludo il mio “progetto gioco” con questa citazione di Maria Montessori che riassume bene le 

considerazioni fatte sui giochi e che ho deciso di adottare come titolo del mio lavoro di ricerca 

(Antonacci, et al. 2013). 

“Per insegnare bisogna emozionare. Molti però pensano ancora che se ti diverti non impari.” (Maria 

Montessori) 

Questo dimostra che la pedagogia del passato è ancora attuale, ma così come allora non tutti 

associano il benessere emotivo all’apprendimento. I ragazzi mi hanno invece aiutato a dimostrare 

che vi è una relazione tra queste due dimensioni apparentemente slegate e che attività didattiche 

mirate a promuovere il benessere emotivo in classe possono entrare di diritto nei programmi di 

scuola media, poiché contribuiscono a incentivare la motivazione ad apprendere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa pubblicazione, “Per insegnare bisogna emozionare. Molti però pensano ancora che se ti 

diverti non impari”, scritta da Giacomo Robbiani, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione 

– Non commerciale 3.0 Unported License. 
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Allegati 

1. Schede del gioco “10 e lode!” 

Giocando s’impara: 

da Carotina Super Bip… ai giochi della 4C! 

 

  

 

 

Attività: Costruiamo un gioco per mettere alla prova i compagni 

A quale gioco ci inspiriamo? 

 

 

 

 

 

Qual è l’obiettivo dell’attività? 

 

Carotina Super Bip è il personaggio di una serie animata per 

bambini e protagonista di maggior successo nei giochi educativi 

che mirano a far imparare i bambini senza tralasciare lo svago.  

 
Oggi sarete voi a divertirvi e… imparare!  

 

Il gioco “10 e lode!” è costituito da una serie di 

schede didattiche che presentano dei fori in 

prossimità delle domande e delle risposte. Con le 

carotine si gioca a selezionare la domanda e segnalare 

la risposta corrispondente. Se quest’ultima è esatta, 

viene emesso un segnale acustico o visivo.  

 

Lo scopo dell’attività è di riuscire a costruire un gioco simile a 

“10 e lode!” in modo che i compagni possano rispondere a delle 

domande sull’argomento idraulica, divertendosi.  
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Cosa dovrete fare? 

 Progettare su carta e costruire un gioco simile a “10 e lode” 

 Preparare delle domande o dei disegni da combinare sull’argomento idraulica da 

inserire nel gioco 

 Presentare alla classe il vostro progetto 

 Provare i giochi dei compagni mettendo alla prova le vostre conoscenze di 

idraulica. 

 

Che materiale avrete a disposizione? 

 Cartone 

 Forbici, colla e nastro adesivo e isolante 

 Punte di Parigi 

 Cavi elettrici  

 Batteria da 4.5 V 

 Lampadina, Ventola, Elemento Peltier 

 

Quanto tempo avrete a disposizione? 

 

 

 

 

  

Per completare il progetto, costruire il gioco e preparare la 

presentazione avrete a disposizione 50 minuti di tempo. 
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2. Schede del gioco “Loups Garous” 

 

LOUPS GAROUS…a Scienze! 

L’attività 

Durante alcune lezioni di scienze di quest’anno, giocheremo a una 

variante del famoso gioco di società Loups Garous!  

Il concetto base del gioco è simile all’originale mentre le regole 

sono un po’ particolari…  

Leggete quindi attentamente tutte le spiegazioni, in modo da essere pronti a giocare 

ed arrivare primi nella speciale classifica di Luops Garous della 4C! 

 

La storia narra… 

Nel lontano e sperduto villaggio di Brääganzønã, 

vivono dei giovani e valorosi contadini che, 

terminato il loro lavoro nei campi, si radunano in una 

capanna al limitare del bosco per divertirsi con i 

bellissimi esperimenti energetici proposti dal più 

vecchio e saggio abitante, il druido Røbbiansson.  

Da molti anni a questa parte, accade però che a notte fonda alcuni contadini si 

trasformano in lupi mannari…  

.  

  

Per fortuna alcuni degli intrepidi giovani hanno abilità particolari che permettono a 

tutti di ritrovarsi, rinforzati o indeboliti, la settimana seguente. 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKnq8Zuf3ccCFcg9Ggodq6sN0w&url=http://www.loups-garous.com/&bvm=bv.102022582,d.d2s&psig=AFQjCNFfbNzHTCKgsNCH5yLEhIjHmsyTcg&ust=1441451417994166
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI3R0uDQ7scCFcHXFAodnnwKtw&url=http://it.harrypotter.wikia.com/wiki/Capanna_di_Rubeus_Hagrid&bvm=bv.102022582,d.d24&psig=AFQjCNHm2tvh55HJvFV1QT1Gf7yt5YGKCQ&ust=1442048841001689
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Le regole di base 

Inizio lezione: 

 Ognuno riceverà una carta con indicato il proprio personaggio che non dovrà 

comunicare ai compagni. 

 Soltanto i due lupi si riconosceranno. 

Durante la lezione: 

 La lezione si svolgerà normalmente con l’eccezione che ognuno si dovrà calare 

nella parte e cercare di svolgere il ruolo specifico del proprio personaggio. 

Al termine della lezione: 

 Ognuno dovrà indicare il nome di una persona sospettata di essere il lupo 

 Ognuno dovrà indicare una persona che si presume sia stata uccisa dai lupi 

 Ognuno dovrà scegliere una persona da premiare con il premio “Collaboration” 

 Ognuno dovrà scegliere una persona da premiare con il premio “Participation” 

 

I premi 

 

 Collaboration:  

Il premio va alla persona che più di tutte si è distinta 

per aver offerto il proprio aiuto ai compagni e 

contribuito in maniera decisiva al raggiungimento 

dell’obiettivo del gruppo.  

 

 Participation: 

Il premio va alla persona che più di tutte si è illustrata per aver 

partecipato attivamente durante la lezione con interventi costruttivi 

e un lavoro efficace. 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPSs5ujX7scCFczAFAodOiYFvA&url=http://sharondrewmorgen.com/can-collaboration-work-2/&psig=AFQjCNFNYdt3PFFoqXwcrJJkwD69eOHJ2w&ust=1442050729547099
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMGUnvvZ7scCFcxuFAoduoMErw&url=http://www.quantumworkplace.com/increase-workplace-survey-participation-workplace-survey-16-tips-success/&psig=AFQjCNHiCITlgEQ0GDcriNU4S8GVo0fPQQ&ust=1442051247750848
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I punti in palio  

 

Descrizione Punti 

Vincitore del premio “Collaboration” 1 

Vincitore del premio “Participation” 1 

Vincitore del premio “Collaboration” e Tuttofare 3 

Vincitore del premio “Participation” e Cantastorie 3 

Vincitore dei 2 premi e Sabotatore 5 

Chi riceve più voti come Lupo e NON è Lupo 1 

Chi viene “ucciso” dai 2 Lupi - 1 

Chi riceve più voti come “vittima del lupo”  - 2 

Se un Lupo “uccide” il Sabotatore   - 1 

Valutazione rapporto scritto dai Lupi 1-4 
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I ruoli  

Contadini: 
 Osservano i comportamenti e le dinamiche della classe 

 Votano il lupo e la vittima del lupo 

 Premiano la persona più collaborativa 

 Premiano la persona più partecipativa 

 

Cupido innamorato: 
 Sceglie un compagno al quale legarsi a sua insaputa 

 Se il Sore valuta che il lavoro di squadra con il compagno è stato proficuo, 

entrambi vincono anche i punti dell’altro 

 Vota il lupo e la vittima del lupo 

 Premia la persona più collaborativa 

 Premia la persona più partecipativa 

 

I 2 Lupi mannari: 
 Hanno il compito di scrivere un rapporto su quanto è stato fatto a lezione  

 Decidono chi “uccidere” in base al comportamento mostrato a lezione dagli abitanti 

del villaggio 

 Premiano la persona più collaborativa 

 Premiano la persona più partecipativa 
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Il/La tuttofare: 
 Cerca di collaborare il più possibile con i compagni per vincere il premio quale 

persona più collaborativa 

 Vota il lupo e la vittima del lupo 

 Premia la persona più collaborativa 

 Premia la persona più partecipativa 

 

La/Il cantastorie: 
 Cerca di partecipare e intervenire il più possibile per vincere il premio quale 

persona più partecipativa 

 Vota il lupo e la vittima del lupo 

 Premia la persona più collaborativa 

 Premia la persona più partecipativa 

 

Il Sabotatore (La Sabotatrice) 
 Cerca di rubare il premio di persona più collaborativa e partecipativa  

 Vota il lupo e la vittima del lupo 

 Premia la persona più collaborativa 

 Premia la persona più partecipativa 
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3. Schede del gioco “Il Rompiscatole” 

 

IL ROMPISCATOLE 

 

  

 

 

 

Le regole del gioco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Si tratta di un gioco a indizi con un’unica manche. 

 Lo scopo del gioco è di indovinare l’enigma proposto: l'oggetto, la città, il 

personaggio, l'animale, l'opera d'arte e così via.  

 Per trovare la soluzione vengono fornite 5 diverse frasi indovinello.  

 Letta la prima frase si dovrà scrivere la prima risposta. 

 Letti gli indizi successivi, si potrà confermare la risposta o cambiarla  

 Ogni cambiamento andrà ad abbassare il punteggio di partenza di 50'000 

franchi. 

 Prima che inizi il gioco vero e proprio, il concorrente è anche tenuto a 

scegliere una scatola contenente un premio che avrà la possibilità di 

aggiudicarsi in caso di vincita. 

 

Il rompiscatole è un gioco televisivo in onda ogni 

giorno alle 19.45 sulla rete della Radiotelevisione 

svizzera di lingua italiana “RSI LA1” e condotto 

da Federico Soldati. 
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Il ROMPISCATOLE DI SCIENZE 

 

 

 

 

 

 

Lo svolgimento del gioco 

 

 

  

Venerdì 18 dicembre presso l’aula 

“scienze 1” delle scuole medie di 

Breganzona, non perdetevi una 

straordinaria puntata del 

“Rompiscatole di scienze”!! 

Nella puntata condotta dal prof. Robbiani, si sfideranno 6 gruppi di allievi della 

4C di Breganzona che si daranno battaglia a suon di parole legate alla genetica.  

 Ogni gruppo riceverà una parola che riguarda il corso di genetica.  

 Con i documenti del corso a vostra disposizione, dovrete creare 5 frasi che 

descrivano la vostra parola.  

 Dovrete poi mettere le frasi in ordine: dalla più difficile alla più facile.  

 Prima che cominci il gioco dovrete leggere attentamente i documenti in modo 

da avere il maggior numero di informazioni per indovinare la parola degli altri 

gruppi. 

 Il gioco comincia! Verrà proiettato il primo indizio di un gruppo.  

 Gli altri gruppi cercheranno di indovinare la parola misteriosa: dopo aver 

letto l’indizio, dovranno scrivere la loro risposta. 

 Dopo gli indizi successivi, potrete scegliere di confermare o cambiare la 

risposta, abbassando in tal caso il vostro punteggio. 

 

BUON DIVERTIMENTO! 
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4. Tabella d’osservazione  



  Giacomo Robbiani 
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5. Questionario di bilancio finale 

Giocare? Io la penso così… 

Al termine del “Progetto gioco della 4C”, durante il quale 

avete avuto modo di giocare a tre diversi giochi: 10 e lode, 

Loups Garous e Il rompiscatole, dobbiamo stabilire se è utile 

proporre dei giochi per l’apprendimento alla scuola media 

oppure no.  

Prima di arrivare alla sentenza emessa dal Tribunale Scolastico di Breganzona, ti 

chiedo per favore di rispondere a queste domande in modo da avere la tua opinione in 

merito ai giochi. 

 

1. Secondo te perché ho pensato di proporre il gioco “Loups Garous”? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. “Il rompiscatole” e “10 e lode” sono due giochi che ho pensato per concludere un 

argomento di genetica e, rispettivamente, per iniziare il tema dell’elettricità.  

Quale dei 2 giochi hai apprezzato di più e perché?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Se tu dovessi consigliare uno dei giochi proposti, quale proporresti e perché?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


