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ABSTRACT  
 
 

Il gioco, nel corso degli anni, ha acquisito sempre più rilevanza oltre che negli studi 

pedagogici e sociali, anche nel lavoro educativo. Esso, nei suoi numerosi significati e 

funzionalità, favorisce lo sviluppo dei diversi ambiti evolutivi del bambino, contribuendo a 

promuovere la sfera affettiva ed emozionale, cognitiva, motoria e sociale. Tale attività 

consente infatti a quest’ultimo di imparare a conoscere il mondo attraverso un canale di 

divertimento e spensieratezza.  

L’attività ludica, in qualunque forma sia espressa, è un fattore essenziale che fin dalla 

nascita permette al bambino, futuro adulto, di assimilare esperienza della vita, allenando 

ed apprendendo le varie competenze sociali essenziali.  

Il presente lavoro di tesi focalizza l’attenzione sul gioco attuato all’interno di un gruppo di 

bambini presso il Centro psico-educativo di Gerra Piano, mettendo l’accento 

sull’importanza dell’intervento educativo. La domanda principale rispetto a come 

l’educatore possa favorire i momenti di gioco libero e strutturato all’interno di tale gruppo è 

accompagnata da due obiettivi; il primo concerne l’osservazione e la comprensione del 

comportamento e dell’interazione dei bambini, mentre il secondo è quello di far emergere 

l’importanza del ruolo dell’educatore all’interno di tale gruppo, tentando di capire come egli 

possa favorire l’attività ludica.   

Dall’osservazione settimanale dei tre piccoli utenti sono stati estrapolati i comportamenti 

messi in atto durante i vari giochi proposti andando poi a ragionare sull’agire educativo 

volto a favorire il loro benessere globale e l’interazione nel gruppo.   

Tale lavoro non aveva tanto lo scopo di apportare dei cambiamenti sostanziali nel gruppo 

preso in considerazione o sull’agire educativo, ma piuttosto di ragionare sui vari interventi 

precedenti e conseguenti il comportamento dei bambini, sia in gruppo che singolarmente, 

e nel contempo sull’utilità del gioco. Tutto ciò dà la misura di quanto la figura 

dell’educatore sia fondamentale in un contesto medico-psicologico e psico-educativo, 

ambiti in cui si è svolto lo stage finale. È altresì interessante rilevare quanto i vari interventi 

a scopo di mediazione, durante le attività ludiche-educative, abbiano sempre dato ai 

bambini una sorta di sicurezza e un incentivo per agire in modo adeguato, nonché 

allenare le proprie competenze sociali in gruppo.  

Lo scritto è fondamentalmente suddiviso in due parti; la prima di stampo più descrittivo e 

teorico, mentre la seconda riporta le osservazioni accompagnate da alcune considerazioni 

personali. Nelle conclusioni viene ampliata la riflessione rispetto al ruolo dell’educatore e 

all’importanza dei vari interventi di mediazione volti al benessere dei piccoli utenti. Al 

termine vi è poi un accenno sull’importanza delle regole e dell’utilizzo del gioco, oltre che 

nell’infanzia, anche nell’età adulta.  
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1. Introduzione  

Il presente lavoro di tesi (LT) ha quale scopo, attraverso osservazioni mirate, quello di 

riportare delle riflessioni personali riguardanti l’utilizzo dell’attività ludica all’interno di un 

piccolo gruppo di bambini presso il Centro psico-educativo (CPE) di Gerra Piano, 

ragionando su come l’educatore possa favorire momenti di gioco libero, unitamente ad 

altri di gioco strutturato, affinché il bambino possa relazionarsi in gruppo.  

Fin dall’inizio del mio stage presso il Servizio medico-psicologico di Locarno (SMP) ho 

potuto notare come il gioco venga utilizzato spesso e volentieri, sia negli interventi in 

individuale di stampo più psicologico e terapeutico, sia durante le attività nei gruppi 

educativi. Non appena ho iniziato con cadenza settimanale a frequentare il gruppo 

“grandi” presso il Centro psico-educativo di Gerra Piano assieme ad un’educatrice del 

Servizio, ho ancor più colto l’importanza che il gioco ricopre per il bambino, sia nella vita 

personale che all’interno della sfera sociale in un gruppo pre-strutturato.   

Inizialmente ho incontrato qualche difficoltà ad identificare il ruolo dell’educatore all’interno 

di un contesto “medico-psicologico” e di conseguenza nel differenziare e valorizzare 

concretamente i vari interventi in funzione delle figure professionali che li svolgevano. 

Inserendomi sempre più nei vari gruppi presenti, compreso quello del CPE, ho 

gradualmente capito quanto la presenza dell’educatore sia fondamentale in tale contesto e 

come possa favorire l’accrescimento delle varie competenze del bambino. Oltre a ciò, ho 

capito quanto in realtà la presenza di simile figura si inserisca in determinati spazi della 

presa a carico degli utenti, andando a fungere da complemento per gli interventi degli altri 

professionisti e viceversa.  

La possibilità di poter esercitare il ruolo di educatrice all’interno di tale gruppo, oltre che 

negli altri, mi ha ancor più spinta ad avvicinarmi e documentarmi al grande tema del gioco, 

argomento che ancor prima della mia attuale formazione mi ha sempre affascinata e di cui 

mi ero già informata in precedenza durante il percorso di preparazione alla tesi. 

Ho deciso di focalizzare la mia attenzione su questa tematica proprio perché il gioco 

risulta essere uno dei momenti di vita, in questo caso del bambino, che può spiegarne 

dinamiche, comportamenti ed avvenimenti. L’educatore in tale spazio ha la possibilità di 

cogliere elementi da valorizzare o al contrario da modificare per poter favorire il benessere 

del bambino.   

“L’attività ludica, durante la fase evolutiva dell’uomo e di alcuni animali, è la forma più 

naturale e spontanea di socializzazione.” (Giunta, 2005, p.1) Questa prima citazione 

espone bene come il gioco, qualunque esso sia, abbia una significativa importanza 

durante la vita di ognuno; ritengo quindi doveroso rivolgere a tale attività un’attenzione 

particolare, tentando di comprenderla nel suo significato più profondo. 

Il gioco, malgrado spesso venga ridotto ad una mera fonte di puro divertimento, in realtà 

racchiude una molteplicità di elementi che possono spiegare il comportamento e lo 

sviluppo di un bambino. Senza dubbio esso, in qualunque modo sia espresso, è uno degli 

strumenti cardine che favorisce la crescita, l’apprendimento, la conoscenza e lo sviluppo 
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dei vari ambiti di vita del bambino; allo stesso tempo permette all’educatore di osservarlo e 

di adattare i suoi interventi in funzione di ciò che può cogliere. Esso “è stato inteso come 

una delle situazioni di osservazione privilegiate attraverso le quali esplorare la natura del 

pensiero infantile […].”  (Baumgartner, 2013, p.7) Oltre infatti alle varie potenzialità, come 

si vedrà in seguito, tale attività permette di fare esperienza su più dimensioni e costituisce 

un “ponte” fra la realtà esterna e quella soggettiva della persona. (Lupoi, Corsello & Pedi, 

2013, pp 43-44)  

Sul grande argomento del gioco sono state scritte molte teorie, testi e riferimenti su cui si 

potrebbe ampliare il tema introducendo una varietà di elementi che in una tesi sola non 

troverebbero spazio. Come esporrò in seguito, il mio intento attraverso questo lavoro di 

tesi (LT) è quello di esplorare, attraverso l’osservazione e il confronto con le colleghe1, le 

dinamiche relazionali che si vengono a creare all’interno del gruppo in questione e di 

comprendere come l’educatore si inserisca per poter favorire l’attività ludica.  

 

Questo lavoro di tesi è strutturato nel seguente modo: dopo l’introduzione seguirà un 

primo capitolo di stampo più descrittivo dedicato al contesto di stage, quello del CPE e del 

gruppo in cui ho svolto le osservazioni. In seguito il terzo capitolo spiegherà il percorso 

d’indagine, la domanda di ricerca, gli obiettivi e la metodologia di lavoro. Successivamente 

verrà esposta una visione generale del concetto di gioco facendo anche accenno alla 

teoria elaborata da D. W. Winnicott, per poi volgere lo sguardo in particolare alla 

differenza fra gioco libero e gioco strutturato, fenomeni alla base delle mie osservazioni. 

All’interno della parte teorica, nel capitolo quattro, verrà fatto anche un breve accenno 

all’utilizzo del gioco nella fanciullezza, fascia d’età in cui i bambini del gruppo si trovano. 

Nel quinto capito, il corpo centrale del lavoro, oltre ad una breve spiegazione degli 

argomenti costituenti la tabella osservativa, saranno esposte, suddivise in sottocapitoli, le 

varie osservazioni effettuate in questi circa cinque mesi di stage. Seguirà un’ultima parte 

conclusiva che racchiude le riflessioni circa i dati raccolti, il ruolo dell’educatore in tale 

contesto, terminando con delle considerazioni personali riguardanti il percorso 

dell’esperienza svolta e l’importanza dell’attività ludica anche nell’età adulta.  

 

 

2. Descrizione del contesto lavorativo  

In questo capitolo verrà proposta una contestualizzazione del Servizio medico-psicologico 

di Locarno, luogo che mi ha ospitata per i cinque mesi di stage, e del Centro psico-

educativo di Gerra Piano, struttura che accoglie il gruppo di bambini sul quale ho voluto 

                                            
1 Rendo presente che all’interno di questo lavoro con il termine “colleghe” intendo le educatrici e la psicologa con cui 
ho trascorso questi mesi di stage all’interno del gruppo preso in considerazione per il LT. Mi permetto di utilizzare 
questo termine ben sapendo che nella realtà dei fatti, essendo ancora in formazione, io non sono una loro collega. 
Utilizzerò comunque questa espressione per brevità e semplicità. 
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focalizzare la mia attenzione e che mi ha fornito ricchi stimoli. Dopo ciò, riporterò la 

descrizione del gruppo in questione.  

 

2.1.  Il Servizio medico-psicologico di Locarno 

Il Servizio medico-psicologico (SMP) di Locarno, appartenente all’Organizzazione socio-

psichiatrica Cantonale (OSC), è un contesto ambulatoriale che rivolge un sostegno 

psicologico, psico-terapeutico ed educativo ai minori e alle rispettive famiglie che 

presentano difficoltà in particolare nell’ambito affettivo, relazionale, comportamentale, 

psicologico e psichiatrico.  L’obiettivo di tale servizio è infatti quello della prevenzione, 

della diagnosi, della cura, del sostegno e dell’educazione per problematiche  di tipo pedo-

psichiatriche che compromettono il benessere e l’evoluzione della crescita personale, 

dell’inserimento sociale e della formazione del minore.   

Il SMP di Locarno dispone di un’équipe multi-disciplinare composta da più figure 

professionali quali psicologi, psicoterapeuti, medici assistenti specializzati in 

pedopsichiatrica, educatrici, uno psico-educatore e un’assistente sociale. Tutti i 

professionisti settimanalmente si occupano di collaborare, attraverso un costante lavoro di 

rete, con gli enti e gli istituti esterni presenti nella Regione coinvolti nella presa a carico del 

bambino e della sua famiglia (vedi in particolare SEPS, SAE, scuole, comuni, foyer, CEM). 

Ogni professionista mette in atto interventi specialistici in funzione del proprio ruolo, 

svolgendo anche compiti complementari ai colleghi. 

Il lavoro d’équipe si avvale di un continuo coinvolgimento e collaborazione sia fra colleghi 

che con l’utenza, uno degli elementi alla base dell’intervento del Servizio. Il coordinamento 

viene assicurato tramite settimanali riunioni d’équipe.  

La domanda presso il Servizio può giungere su base volontaria, richiesta direttamente dal 

minore stesso o dalla famiglia, oppure tramite una segnalazione da parte di scuole, 

conoscenti, pediatri o da servizi esterni a contatto con il minore. Ulteriori segnalazioni 

possono inoltre essere inviate al servizio da parte delle ARP (Autorità Regionali di 

Protezione) o dalla pretura tramite un mandato di autorità. 

Il lavoro educativo si compone in particolare dello svolgimento di colloqui con i 

bambini/ragazzi ed i genitori, di colloqui con la rete, di riunioni, di mansioni burocratiche e 

dello svolgimento di gruppi educativi suddivisi secondo la fascia d’età, con l’offerta di varie 

attività. Presso il servizio vi sono infatti il gruppo pre-scuola (bambini in età compresa fra i 

4-5 anni), il gruppo bambini (6 -11 anni), il gruppo pre-adolescenti (11-15 anni) e quello 

adolescenti (dai 15 ai 18 anni circa).  Gli obiettivi sono in particolare quelli di “favorire il 

processo di cambiamento attraverso il rafforzamento dell’autostima, dell’autonomia, dello 

stare assieme ad altri, creare una coesione di gruppo, migliorare l’esame della realtà dei 

partecipanti concentrandosi sul funzionamento del presente degli atti del gruppo piuttosto 

che sull’elaborazione del passato.” (Zanoli, 2016, p. 48) Gli educatori, con empatia ed 

attenzione alle dinamiche di gruppo, cercano di favorire il dialogo e la comunicazione dei 

partecipanti.  
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Contemporaneamente al lavoro presso il SMP, settimanalmente una delle educatrici 

collabora con il CPE di Gerra Piano presso il quale segue, assieme ad un’altra educatrice 

e una psicologa, un gruppo di bambini che frequentano la scuola elementare. 

 

2.2. Breve descrizione del Centro psico-educativo  

Il CPE appartenente anch’esso all’OSC (Organizzazione socio-psichiatrica Cantonale), 

offre interventi indirizzati ai minori nel campo della psichiatria infantile, in parallelo al 

percorso terapeutico e/o educativo che essi già svolgono al di fuori dello stesso. Gli 

interventi sono rivolti ad una fascia d’età compresa fra i 4 e i 12 anni circa.  

I tre Centri psico-educativi presenti sul nostro territorio, in particolare a Stabio, Lugano e 

Gerra Piano, sono strutture semi-stazionarie che “accolgono bambini piccoli, soprattutto in 

età prescolare e all’inizio della scolarità obbligatoria, affetti da psicopatologie gravi 

(autismo, disturbi pervasivi dello sviluppo, disturbi borderline, forme nevrotiche gravi).” 

(Pianificazione sociopsichiatrica Cantonale 2014-2017, p.18)  

Il Centro è composto da una vasta équipe multi-disciplinare formata da vari professionisti 

specializzati che si occupano giornalmente, durante la settimana lavorativa, di offrire ai 

bambini un ambiente terapeutico stimolante  e degli spazi privilegiati per garantire loro le 

cure adeguate. Essa in particolare è composta da educatori, psicologi e psicoterapeuti, in 

aggiunta ai quali, una mattina a settimana io e la mia collega educatrice ci inserivamo per 

collaborare con il gruppo grandi.  

Oltre al lavoro vero e proprio con il bambino, il centro si occupa di svolgere regolari 

incontri di rete e di collaborare costantemente con le famiglie, le scuole, gli enti collocanti, 

gli istituti e i vari servizi. Di norma infatti, i bambini che vengono segnalati al CPE sono 

stati inviati dai SMP, in questo caso di Bellinzona o Locarno. All’interno di questa 

collaborazione il suo ruolo è quello di offrire al bambino uno spazio educativo speciale nel 

quale orientarsi e che gli permetta di incrementare la propria autonomia nelle mansioni di 

vita quotidiana. Contemporaneamente esso lavora sulla gestione della sfera affettiva ed 

emozionale attraverso varie proposte ed interventi mirati. Sia le attività individuali che 

quelle socio-terapeutiche specializzate hanno lo scopo di favorire lo sviluppo del bambino 

nei diversi ambiti.     

Il centro è situato al terzo piano di un edificio collocato nel paese di Gerra Piano; vi sono al 

suo interno gli uffici dei vari professionisti e le diverse aule dove settimanalmente vengono 

svolti i gruppi terapeutici ed educativi con i bambini, suddivisi secondo l’età e le tipologie di 

lavoro.  

 

2.3.  Il gruppo grandi presso il CPE 

Il gruppo grandi, di cui ho fatto parte come educatrice in formazione, si ritrova 

settimanalmente il mercoledì mattina durante tutto l’anno scolastico, prendendo avvio a 

settembre per terminare ad inizio/metà giugno.   

Tale gruppo è composto da tre bambini maschi in età compresa fra i 8-10 anni che 
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presentano varie difficoltà sul piano comportamentale ed emotivo descritte nelle 

anamnesi2. Esso permette al bambino di confrontarsi nelle relazioni con i coetanei e gli 

adulti. In riferimento a ciò, le varie attività proposte hanno quali obiettivi di favorire, 

migliorare o sviluppare le competenze sociali, affettive e relazionali dei bambini e di 

imparare a gestire la parte emotiva attraverso l’uso di vari mediatori, fra cui il gioco. Il 

gruppo offre inoltre la possibilità al bambino di sentirsi membro attivo sperimentandosi e 

allo stesso tempo usufruendo di un adulto di riferimento che funga da mediatore e da 

sostegno.   All’interno di questo, durante i mesi di stage oltre alla sottoscritta erano 

presenti l’educatrice del SMP, una stagiaire pre-Supsi, una psicologa del CPE ed 

un’educatrice supplente, queste ultime inserite negli ultimi due mesi circa a causa 

dell’assenza duratura del responsabile. La possibilità per un’educatrice del SMP di 

partecipare a tale gruppo permette di mantenere una collaborazione ed un fil rouge fra i 

due servizi. 

La mattinata è strutturata nel seguente modo; dopo aver accolto i bambini nella sala 

d’aspetto, ci si dirige tutti assieme nell’aula dove, seduti in cerchio, essi hanno la 

possibilità di salutarsi e raccontare ciò che più desiderano. Dopo questo primo momento di 

accoglienza si legge una storia e, qualora il bambino lo desideri, può leggerla lui stesso.  

Successivamente si procede con lo svolgimento di alcune attività più didattiche o, a 

settimane alternate, con l’uscita per il “progetto spesa” che prevede lo spostamento in un 

supermercato per fare acquisti volti a raggiungere alcuni obiettivi specifici (contare il 

denaro, scegliere gli alimenti, leggere la lista, riordinare il materiale, collaborare). Dopo tali 

momenti si fa una merenda in comune per poi passare ad attività ludiche. Secondo il 

tempo a disposizione, si è concordato per l’utilizzo di un momento conclusivo durante il 

quale, a settimane alternate, vengono proposti giochi liberi o di tipo strutturato. 

Una delle motivazioni per cui ho rivolto la mia attenzione per il LT su questo gruppo è 

stata quella di poter collaborare con i bambini per tutto l’arco della mattinata, tempo 

maggiore rispetto a quanto avevo a disposizione con gli altri gruppi presso il servizio. 

 

 

3. Presentazione della tematica e metodologia di lavoro 

3.1.  Interrogativo di partenza e obiettivi  

Più volte prima di intraprendere il mio percorso di stage mi è stata posta la domanda quale 

fosse la funzione dell’educatore all’interno di un servizio “medico-psicologico”. 

Inserendomi sempre più in tale contesto ho capito l’importanza di una simile figura e della 

continua collaborazione fra SMP e CPE. Se inizialmente l’intento era quello di focalizzare 

la mia attenzione su un gruppo presente all’interno del servizio, mediante i primi contatti 

con i bambini ho deciso di rivolgere le mie osservazioni presso il gruppo grandi del CPE. 

La mia scelta è stata inoltre influenzata dalla maggior possibilità di fare delle proposte 

                                            
2 Vedi allegato 1 “Dati anamnestici dei bambini” 
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sulla programmazione, poiché negli altri gruppi del SMP, con attività più strutturate e 

decise per l’anno intero, ciò risultava più difficoltoso. 

 

La domanda principale sulla quale verte questo lavoro è: 

 

In che modo l’educatore può favorire il momento del gioco libero e del gioco strutturato 

all’interno di un gruppo di bambini presso il Centro psico-educativo? 

   

Oltre a tale quesito, l’intento è quello di raggiungere due obiettivi:  

- osservare e cercare di capire, attraverso lo strumento del gioco libero e  

    strutturato, il comportamento e l’interazione dei bambini  

- far emergere l’importanza della figura dell’educatore all’interno di un gruppo con  

    caratteristiche psico-educative e comprendere come essa possa favorire l’attività  

    ludica. 

 

Per poter rispondere alla domanda principale e raggiungere gli obiettivi sopra esposti, ho 

paragonato le mie osservazioni fra i momenti dedicati al gioco libero e quelli riservati al 

gioco strutturato, facendo una panoramica su come i bambini interagivano e si 

comportavano. In seguito ho poi riflettuto sugli interventi educativi attuati per tentare di 

favorire entrambi momenti di cui ho preso nota.  

Il lavoro del CPE si concentra sia sulla dimensione del gruppo, che del singolo; poiché si 

dà molta importanza all’interazione dei bambini durante le varie attività, è necessario che 

l’educatore metta costantemente in atto interventi sul piano individuale e di gruppo che 

favoriscano la relazione e la crescita. 

 

3.2. Percorso d’indagine e strumenti adottati   

Per la strutturazione della tesi mi sono riferita in particolar modo al modulo Indagine di 

campo e lavoro scientifico e al libro La mia tesi in servizio sociale di Malcom Carey. 

Per poter invece arricchire tale lavoro con elementi teorici e rispondere alla domanda 

iniziale espressa in precedenza, in particolar modo è stato molto utile, oltre ai vari testi 

consultati, il libro Gioco e educazione di Anna Bondioli che mi ha fornito ricchi stimoli sia in 

ambito professionale che identitario. 

Nella parte riguardante gli aspetti teorici (capitolo 4) ho riportato degli spunti tratti dalla 

teoria di D. W. Winnicott3, con l’intento di comprendere l’origine del gioco e ciò che lo 

caratterizza. 

Nelle successive parti di dissertazione e riflessione, oltre a tale autore, ho inserito ulteriori 

teorie volte ad ampliare e valorizzare le mie osservazioni. Ritengo che riportare più spunti 

                                            
3 D. W. Winnicott (1896-1971) fu un pediatra e psicoanalista che sviluppò importanti teorie sullo sviluppo infantile, 
dedicando parte dei suoi studi all’esperienza del gioco e al rapporto madre-bambino.   
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teorici in relazione agli argomenti trattati possa essere una buona modalità per 

approfondire e capire i componenti del gruppo e gli interventi educativi applicabili. 

In aggiunta alle mie osservazioni sono stati di supporto i confronti avuti con le due 

educatrici e la psicologa che si occupavano di accompagnare i bambini, momenti informali 

che hanno permesso un costante e produttivo scambio di opinioni riguardo l’andamento 

del gruppo.  

In relazione alla domanda e agli obiettivi precedentemente esposti, la raccolta dei dati e 

l’analisi sono di tipo qualitativo.   

Lo strumento principale adottato che mi ha permesso di avvalermi di numerosi dati è stata 

l’osservazione mirata. Essa permette di “cogliere informazioni su situazioni o 

comportamenti sui quali sono già state formulate ipotesi interpretative e/o di intervento. 

Tali ipotesi orientano l’osservazione al fine di confermare, confutare, approfondire le 

conoscenze […]”. (Maida, Molteni & Nuzzo, 2009, p.119) Mediante la compilazione di 

tabelle osservative4 ho potuto prender nota di vari elementi utili a comprendere le 

dinamiche dei singoli e del gruppo, ragionando di conseguenza sugli interventi che 

l’educatore può mettere in atto e su quelli che già vengono applicati. Potermi talvolta 

staccare dal gruppo e svolgere un’attenta osservazione esterna mi ha permesso di 

cogliere molti elementi che probabilmente partecipando non avrei notato. Viceversa, 

durante i momenti in cui ho partecipato alle attività di gioco, ho potuto svolgere il mio ruolo 

di educatrice ed essere parte attiva delle varie dinamiche venutesi a creare. 

Dopo le prime mattinate trascorse con il gruppo, ho scelto come strumento la tabella 

osservativa che ho costruito e suddiviso in argomenti, andando così a tenere una traccia 

delle varie dinamiche individuali e di gruppo e dei differenti tipi di gioco. Parallelamente 

alle griglie dedicate all’osservazione di ogni bambino, durante i momenti di gioco ho preso 

nota su una seconda griglia dei vari interventi educativi messi in atto personalmente o 

dalle colleghe. 

Per poter svolgere il mio LT, durante questi mesi io e le colleghe abbiamo ragionato 

assieme su che tipo di giochi proporre in funzione delle tematiche emergenti, delle 

richieste dei bambini e delle loro peculiarità. Oltre a ciò, i giochi sono anche stati scelti in 

funzione delle tempistiche e degli spazi a disposizione. Settimanalmente si sono sempre 

proposti giochi di gruppo poiché favoriscono la socialità e contribuiscono a promuovere la 

condivisione, oltre che del gioco stesso, anche delle emozioni. Con la scelta di 

determinate attività ludiche ho anche tentato di lavorare sugli obiettivi generali del CPE 

precedentemente citati nella parte di contestualizzazione, andando a ricercare e realizzare 

giochi particolari. Nel gioco libero per contro, poiché come indica il termine esso non fissa 

delle regole ben precise, abbiamo comunque cercato di svolgere una funzione 

“mediatrice”, facendo in modo che i bambini potessero giocare assieme, esercitando le 

loro capacità di interagire e condividendo contemporaneamente uno spazio non 

                                            
4 Vedi allegato 2 “Esempio griglia osservativa” 



8 

 

Lavoro di tesi 

strutturato. In questo caso l’obiettivo del gioco era più mirato a far esprimere il bambino 

facendo emergere le sue doti personali più recondite ed a farlo socializzare.  

Per svolgere le osservazioni mi sono preventivamente accordata con le colleghe su quali 

momenti dedicare all’attività ludica. Di comune accordo abbiamo deciso di alternare 

settimanalmente momenti di gioco libero ad altri di tipo strutturato, in modo che ad ogni 

incontro avrei potuto svolgere un’osservazione più mirata. Oltre a ciò, la soluzione finale 

adottata è stata quella di proporre sempre due giochi differenti in modo che in uno avrei 

potuto partecipare attivamente, mentre durante il secondo mi sarei distanziata per 

svolgere le osservazioni. I 10 minuti finali li abbiamo sempre dedicati ad un piccolo gioco 

conclusivo in cui tutti, bambini ed educatrici, potevamo partecipare per poi in seguito 

congedarci. 

Il processo osservativo, nelle sue varie forme, mi ha permesso di cogliere le dinamiche 

emergenti, sia del singolo che del gruppo, precedenti o conseguenti i vari interventi 

educativi messi in atto. L’educatore che osserva il gruppo deve “trattare l’insieme 

distinguendo le parti e valorizzando l’espressione individuale che trova segno e forza 

proprio nel confronto fra i pari. (Maida, Molteni & Nuzzo, 2009, p.182) 

Fin da prima dell’inizio del mio lavoro mi sono documentata su qualsiasi tema inerente il 

gioco nell’infanzia; tuttavia, data la vastità di teoria presente, una simile ricerca ha 

comportato un notevole investimento di tempo. Iniziando poi a redigere le prime parti dello 

scritto, ho perciò selezionato i testi e le fonti a me più utili in modo da effettuare un lavoro 

più mirato.  

Dopo le descrizioni del contesto ho proseguito redigendo una breve parte dedicata ad 

alcuni aspetti teorici. Nella fase di dissertazione ho poi esposto in modo riassuntivo le 

osservazioni inerenti i bambini effettuate durante le mattinate nei momenti di gioco e 

quelle circa gli interventi educativi, tutte intrecciate con degli elementi teorici volti ad una 

miglior comprensione o valorizzazione delle tematiche emergenti. 

Dopo tutto ciò, ho infine riportato le conclusioni inerenti la domanda di tesi ed alcune 

riflessioni personali riguardanti sia gli interventi educativi all’interno dello spazio di gioco, 

che il ruolo dell’educatore a livello generale. 

 

 

4. Il gioco nello sviluppo del bambino 

Prima di analizzare i dati emersi dalle osservazioni mi sembra doveroso contestualizzare 

l’ampio tema del gioco. In questa breve parte teorica l’intento è quello di riportare alcuni 

concetti a mio avviso importanti, utili al collegamento fra la pratica e la teoria all’interno dei 

prossimi capitoli.  Se si ricerca il sostantivo “gioco” sul qualsiasi dizionario o manuale si 

nota come tale concetto sia definito in modo variegato. Più ci si documenta su tale attività, 

più si comprende quanti elementi si potrebbero riportare ed analizzare. Nell’impossibilità di 

esporre le molteplici teorie, mi limiterò a riportare alcuni accenni volti ad avere una 
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panoramica della tematica, delimitando all’interno del secondo sottocapitolo le definizioni 

di gioco libero e strutturato.  

 

4.1.  Concetto di “gioco” 

“Attività realizzata per se stessa in quanto ha il proprio aspetto gratificante in sé e non nel 

fine che raggiunge o nel risultato che produce. […] Oltre al patrimonio istintuale entrano in 

gioco la vita emotiva, quella intellettiva, i processi di socializzazione e di educazione, che 

proprio nell’attività ludica trovano le loro prime espressioni.” (Galimberti, 2006, p. 474) 

 

Molti autori, fra i quali J. Piaget, D. W. Winnicott, S. Freud, L. Vygotskji ed altri ancora, 

negli anni hanno focalizzato la loro attenzione sull’attività ludica riportando più teorie di 

come essa sia presente ed essenziale fin dalla nascita e ponendo l’accento su determinati 

elementi.   

È proprio dall’importanza rilevata che “[…] il gioco non è stato più considerato un 

fenomeno degno di attenzione in sé ma è stato trattato soprattutto come un contesto 

all’interno del quale collocare lo studio dello sviluppo infantile.” (Baumgarther, 2002, p 7) 

Questo oltre che negli studi scientifici anche nel contesto educativo.  

Dal primo giorno, l’essere umano gioca e sperimenta imparando gradualmente a scoprire 

la vita. L’attività del gioco risulta infatti essere un continuo esercizio, un’esperienza grazie 

alla quale, il bambino e poi in seguito l’adulto, può sperimentare e mettersi alla prova. In 

questo spazio egli può continuare a scoprire nuovi modi di interpretare la realtà 

costruendo dei significati. 

Per riportare alcuni esempi, il gioco permette al bambino di apprendere nei diversi ambiti 

di vita, di sviluppare la creatività e la fantasia, di perfezionare capacità e maturare nuove 

competenze e di confrontarsi con i propri vissuti emotivi-affettivi. La dimensione emotiva 

che il gioco può scaturire assume un ruolo importante poiché porta il bambino ad 

interessarsi maggiormente all’attività, aprendosi nel contempo agli altri.   

In tale spazio egli ha la possibilità, e forse anche il bisogno, di sperimentare senza avere il 

timore di sbagliare o di essere giudicato, potendo così esprimere le proprie emozioni 

spontaneamente. Per il bambino il gioco è “uno strumento di controllo di tutte quelle 

situazioni che, provocate spontaneamente e vissute liberamente, compensano ansie ed 

angosce.” (Giunta, 2005, p.7)   

Attraverso questo il bambino ha la possibilità di sperimentare la sua autonomia e la 

relazione con l’altro, trovando pure un ambito di divertimento e rilassamento rispetto alla 

quotidianità. Il gioco infatti ha una potenzialità maggiore rispetto al contesto terapeutico o 

scolastico, ovvero il piacere. È proprio in questa attività che egli compie un’esperienza 

vitale entro cui può immaginare e proiettarsi per un certo momento nel futuro, può calarsi 

in una situazione diversa dalla realtà assumendo un particolare ruolo a lui caro o che al 

contrario lo intimorisce, tentando così di mettere una giusta distanza. 
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Tale spazio può favorire varie abilità che vanno da quelle di tipo più cognitive a quelle 

motorie, affettive, emotive, relazionali, sensoriali, espressive, comunicative e morali.   

Per arrivare alla comprensione del gioco, un contributo particolare viene fornito da D. W. 

Winnicott, autore che si è dedicato molto alla tematica. Egli all’interno del suo testo Gioco 

e realtà (1971) spiega come il bambino durante primi mesi di vita vive una realtà 

puramente soggettiva, in cui crede che tutto, compresa la madre, sia sotto il suo controllo. 

Crescendo lo stesso abbandonerà gradualmente questa visione comprendendo la realtà 

esterna come qualcosa di diverso da sé. Ciò avviene in particolare grazie alla capacità 

della madre, definita dall’autore “sufficientemente buona”, di staccarsi dal figlio passando 

da un adattamento completo dei suoi bisogni ad una graduale diminuzione, disilludendolo 

così dalla sua credenza di onnipotenza e avviandolo sempre più verso un’autonomia. 

(Winnicott, 1971, pp 38-41) Se ciò avviene, il bambino acquisisce pian piano quella fiducia 

necessaria per approcciarsi al mondo. Questa esperienza risulta essere essenziale per gli 

anni a venire e permetterà sempre più un’apertura verso le persone e le cose.    

Fra la realtà soggettiva percepita dal bambino e quella oggettiva e concreta, vi è 

un’ulteriore spazio chiamato da Winnicott “spazio transizionale”.  Il passaggio fra le due 

realtà avviene appunto grazie alla graduale fiducia che il bambino acquisisce ed a 

determinati oggetti, aventi il nome di “oggetti transizionali” (peluche, lenzuolino, straccetto, 

eccetera) che gli consentono di affrontare tale cambiamento o “transizione” con meno 

ansia, ben sopportando pure la separazione dalla madre. Questi strumenti gli permettono 

di entrare nella realtà oggettiva senza però abbandonare del tutto quella soggettiva. Pian 

piano l’interesse su tali oggetti andrà sbiadendosi, lasciano il posto a nuovi fenomeni 

transizionali. Secondo Winnicott, la zona fra spazio soggettivo ed oggettivo è quella che 

permetterà poi l’espressione dell’originalità in età adulta. Tale spazio, anche chiamato 

dall’autore “area”, si espande divenendo un luogo entro cui il bambino gioca in modo 

creativo. Proprio per questo motivo egli vede le esperienze quotidiane che il bambino fa 

come esperienze transizionali.   

Questa terza area, cioè quella fra l’immaginario del bambino e la realtà percepita come 

oggettiva, è un prodotto delle esperienze di ogni persona, dal neonato fino all’adulto. 

(Winnicott, 1971, pp 172-174) 

Questo breve inciso indica come il gioco sia un’attività fondamentale e allo stesso tempo 

un’esperienza emotiva entro cui il bambino incontra la sua parte affettiva fin dal primo 

giorno di vita; “vissuti, desideri, angosce, conflitti, paure, stati emozionali attraverso 

l’attività ludica prendono forma, vengono espressi, elaborati e risolti.” (Bosi, 2002, p. 74) È 

quindi nello spazio di gioco, in quest’area transizionale, che si può cogliere come le varie 

caratteristiche personali di Luca, Mattia e Simone emergono incontrando la realtà esterna.  
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4.2.  Il gioco libero e il gioco strutturato 

Tipologie di gioco ve ne sono molte; si sente infatti parlare di giochi motori, sensoriali, 

espressivi, di società, di memorizzazione, eccetera. Di qualunque attività ludica si parli, 

“utilizzare il gioco e il giocare […] vorrebbe dire porsi in condizione di vivere e di far vivere 

le “instabilità”, la leggerezza, le ambiguità che accompagnano l’agire veramente ludico. Un 

gioco ben fatto offre verità e le nega, costruisce alleanze e le sgretola, affina cooperazioni 

ed accetta tradimenti, offre momenti di piacere e fa spuntare il dolore, diventa luogo del 

disimpegno e richiede sforzo, disciplina, regola.” (Cambi & Staccioli, 2007, p.9)  

Entrambe le sue forme, libere e strutturate, hanno una doppia valenza; da un lato 

permettono l’espressione del bambino, mentre dall’altro fungono da momento conoscitivo 

per l’adulto,  in questo caso l’educatore.  

Per tracciare una breve distinzione fra il gioco libero e strutturato, espongo di seguito 

alcuni concetti. Nella sua forma strutturata le attività sono delineate da alcune regole ed 

obiettivi. Con questi giochi il bambino può accrescere le sue capacità cognitive, quali ad 

esempio lo sviluppo del linguaggio, della creatività, della logica e della percezione. Egli 

impara inoltre a gestire l’attesa per il proprio turno, il rispetto del prossimo e di regole 

predefinite. Il valore educativo di tali giochi, chiamati anche finalizzati, sta nell’offrire al 

bambino uno spazio di apprendimento entro cui divertirsi; allo stesso tempo l’educatore 

può individuare attraverso una costante osservazione i processi cognitivi, comunicativi, 

relazionali e comportamentali che il soggetto presenta, gli sviluppi e gli aspetti in cui 

invece mostra maggiori difficoltà.   

Mediante l’utilizzo di vari giochi strutturati, nel nostro caso prevalentemente di società, di 

simulazione e di motricità fine, l’obiettivo è di raggiungere, rafforzare ed allenare le 

capacità dei bambini affinché possano incrementarle e metterle in pratica anche al di fuori 

del gruppo.  

I giochi liberi per contro, permettono al bambino di manifestare il proprio mondo interiore 

ed esprimersi senza impedimenti dettati da regole predefinite. In questo spazio egli può 

mettere in scena la sua creatività, le sue capacità, i suoi desideri e le fantasie interiori. 

Come affermano anche Bellisario e Marsicano, “il gioco diventa un prezioso e insostituibile 

teatro delle passioni, che il bambino mette in scena attivamente, giocando a fare qualcosa 

che in realtà gli è stato fatto e che ha subito passivamente.” (2001, p.166) Nel gioco libero 

egli ha la possibilità di mettere in atto atteggiamenti e fantasie che desidera ed immagina. 

Sia la forma strutturata, ma ancor più quella libera o spontanea, fungono da mediatori fra 

la realtà esterna ed interna del bambino, che con l’evolversi dell’età, permettono di 

rappresentare i suoi vissuti rendendoli visibili agli occhi dell’educatore.  

In rapporto sia alla teoria consultata che alla strutturazione delle attività del CPE, ho scelto 

di osservare entrambe le forme proprio perché vi sono al loro interno potenzialità e 

insegnamenti che possono giovare allo sviluppo generale del bambino.  
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4.3.  “Fanciullezza” e gioco 

Il concetto di fanciullezza designa quella “fase di crescita compresa fra l’infanzia e la 

preadolescenza” (Galimberti, 2006, p.416) che va quindi dai 6 agli 11 anni circa. Tale 

fascia è anche conosciuta da un punto di vista psicoanalitico come un “periodo di latenza”, 

termine cognato dallo psicoanalista Sigmund Freud5. Il bambino in questo periodo 

acquisisce nuove abilità, che vanno da quelle espressive ed intellettuali, ad altre più 

affettive e sociali. Egli assimila progressivamente una crescente capacità di confrontarsi 

con la realtà relazionandosi con coloro che gli stanno accanto. “Il pensiero si va 

assestando, grazie ad un intenso e significativo sviluppo cognitivo sul piano della logica”. 

(Quadrio & Catellani, 1996, p. 190). 

Gli elementi sopracitati aiutano a capire come il gioco in questa fase di vita diventi sempre 

più di tipo sociale e non è più fine a sé stesso come negli anni precedenti. Il bambino a 

quest’età è in grado di giocare con gli altri così da sviluppare competenze sociali, 

esprimere le sue capacità affettive e relazionali, assumere un determinato ruolo e 

incaricarsi di piccole responsabilità. 

Riferendoci a J. Piaget6, egli spiega come il bambino impari ad interpretare il valore delle 

regole in modo cronologico; se nei primi anni di vita il gioco è maggiormente irregolare e 

incostante, pian piano egli inizia ad imitare le regole in modo formale tentando di vincere a 

modo suo. Dal settimo anno in poi incomincerà a comprendere che le stesse possono 

essere modificate con il consenso altrui per un certo fine.  

Durante la fanciullezza il bambino sempre più inizia ad utilizzare le sue energie per 

apprendere, fare, giocare e per investire nelle amicizie con l’obiettivo di acquisire le 

conoscenze necessarie a diventare “grande”. Luca, Mattia e Simone, i tre bambini che 

componevano il gruppo grandi del CPE, avevano un’età compresa fra i 9 e i 10 anni.  

Ho deciso di dedicare un piccolo capitolo alla spiegazione della fanciullezza e del tipo di 

gioco che la caratterizza, poiché ritengo doveroso per ogni persona a contatto con dei 

bambini, in questo caso faccio riferimento all’educatore, conoscere le caratteristiche 

generali dello sviluppo del fanciullo. 

 

 

5. Dissertazione  

5.1.  Elementi osservati durante il gioco 

Per svolgere le osservazioni dei tre bambini durante questi mesi, ho costruito una tabella 

suddivisa in alcuni temi che permettessero di avere dei dati raggruppati e di facilitare la 

comprensione ai lettori.  

 

                                            
5 Sigmund Freud (1856-1939). Medico austriaco fondatore della psicoanalisi (Galimberti 2006, p.446) 
6 Jean Piaget (1896-1980), psicologo e psicopedagogista svizzero che ha studiato lo sviluppo cognitivo del bambino.  
(Galimberti, 2006, p.774) 
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La stessa è stata suddivisa nel seguente modo: 

 

- Relazione e interazione 

- Collaborazione 

- Comunicazione 

- Concentrazione  

- Qualità del gioco 

 

Tali categorizzazioni le ho stabilite in base alle letture svolte prima e durante la stesura di 

questo lavoro. Leggendo infatti molti scritti inerenti il gioco e la sua funzionalità nell’ambito 

educativo, ho notato come tali elementi siano più volte emersi con il fine di spiegare le 

potenzialità e la funzione dell’attività ludica.    

Queste tematiche sono state appositamente scelte con lo scopo di osservare il tipo di 

gioco e di comportamento dei bambini durante i cinque mesi, sia nei confronti dei 

compagni che degli adulti presenti al momento, ovvero io, la stagiaire, la psicologa e le 

due educatrici. “[…] L’osservatore ha il compito di registrare […] quanto vede compiersi 

davanti a sé, tenendo conto non solo delle comunicazioni verbali, ma anche quelle non 

verbali.” (Bisogni,1999, p.74) 

Lo scopo di tale griglia era infatti quello di poter ricavare degli elementi che, paragonati poi 

fra loro, mi permettessero di avere una visione del bambino durante i vari momenti 

settimanali dedicati al gioco sia libero che più strutturato. 

“[…] L’osservazione permette di giungere a un’approfondita conoscenza dell’utente, che si 

traduce nella comprensione del suo bisogno” (Liverta Sempio & Cavalli, 2005, p.27) e, 

aggiungerei io, delle sue peculiarità. I dati osservati permettono infatti all’educatore “di 

orientarsi rispetto all’identificazione delle mete dell’intervento educativo e al come 

perseguirle.” (Liverta Sempio & Cavalli, 2005, p.27)  

Il fine degli interventi dei professionisti all’interno dei gruppi presenti presso i Centri psico-

educativi è quello di sopperire ai bisogni emergenti e non dei bambini, come pure alle loro 

difficoltà, offrendo nel tempo spazi ed attività che possano favorirne la crescita. Come la 

“madre sufficientemente buona” citata in precedenza, anche l’educatore “sufficientemente 

buono” deve offrire ai bambini, attraverso una serie di interventi già precedentemente 

pensati (in questo caso di tipo ludico), la possibilità di passare da uno stato di dipendenza 

ad uno di autonomia. Come si evince dalle anamnesi, tutti e tre gli individui da me presi in 

considerazione per tale lavoro presentano delle difficoltà a livello emotivo, relazionale e/o 

comportamentale. Le competenze qui sopra esposte, ossia la capacità di concentrazione, 

di comunicazione, d’interazione, di collaborazione e la qualità del gioco sono fattori che fin 

da subito ho riscontrato in alcuni incontri come disturbati; oltre a ciò sono tutti elementi 

trasferibili all’interno di altri contesti di vita e che necessitano quindi di essere perfezionati. 

Riguardo a questo ultimo punto infatti, fin dall’inizio ho colto come in molte occasioni essi 

presentassero difficoltà nella capacità d’astrazione e nel giocare insieme. Come si 
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inserisce quindi l’educatore per poter, almeno in parte, riuscire a migliorare alcune 

difficoltà emergenti e favorire l’attività di gioco?  

In seguito vi saranno alcune riflessioni personali, ma certamente “la relazione, e quindi 

l’interazione, che si stabilisce tra l’educatore e il gruppo, oltre a quella tra l’educatore e le 

singole persone che lo formano, è uno degli strumenti fondamentali dell’educazione 

sociale. […] La capacità di gestire le interazioni con le persone attraverso il gruppo è il 

nucleo centrale della professionalità dell’educatore.” (Polo, 2004, p.223) 

 

5.2.  La raccolta dei dati nel momento di gioco 

Nei prossimi sottocapitoli riporterò dei brevi riassunti estrapolati dalle mie osservazioni 

che, descritte separatamente, permettono di cogliere le caratteristiche individuali e di 

gruppo dei bambini, unitamente al loro atteggiamento nel momento del gioco. In seguito 

ve ne sarà uno ulteriore dedicato agli interventi educativi osservati. L’intento non è quello 

di fare un paragone fra gioco libero e strutturato, ma piuttosto di fornire una descrizione 

globale di entrambe le aree.  

 

5.2.1. Osservazione di Luca 

In ambito relazionale Luca è un bambino che mostra difficoltà ad interagire con i coetanei. 

Come emerge dalle mie osservazioni, in particolar modo quelle riguardanti il gioco libero, 

egli fatica infatti ad inserirsi nello spazio di gioco con i due compagni. Se da un lato colgo 

in lui l’intenzione di voler essere partecipe, poiché tenta di relazionarsi esponendo 

domande piuttosto che offrendo ai compagni dei giocattoli, dall’altro fatica a svolgere 

qualsiasi attività con loro ed a “stare nel loro gioco”. Spesso infatti, si nota come il 

bambino prediliga starsene in disparte o come ricerchi la presenza dell’adulto che lo 

rassicuri rispondendo alle sue domande. Winnicott spiega come un bambino sappia 

staccarsi dall’adulto e giocare autonomamente nel momento in cui ha una sufficiente 

fiducia in sé stesso, nelle proprie capacità e nella possibilità di ritrovare quest’ultimo 

quando lo necessita. (Winnicott, 1974). Luca al contrario spesso ricerca un supporto e una 

conferma su ciò che fa o che deve fare proprio a causa dei suoi problemi di autostima e 

insicurezza. 

Come riportato nell’anamnesi in allegato, si ritiene che Luca abbia la sindrome 

d’Asperger7. Spesso i bambini con tale problematica presentano difficoltà ad istaurare o 

mantenere relazioni con i coetanei. Alcune volte “può mancare il gioco sociale condiviso, o 

essere presente ma solo “secondo proprie regole””. (Vagni, 2015, p.6) Ciò mi riconduce 

anche ai momenti di gioco strutturato comuni in cui Luca necessitava sempre di più tempo 

durante il suo turno per riflettere sulla mossa più opportuna a causa della sua grande 

                                            
7 Sindrome considerata un disturbo pervasivo dello sviluppo caratterizzata da una difficoltà nelle varie aree di vita 
della persona. Le caratteristiche principali sono la difficoltà nell’interazione sociale, il comportamento stereotipato e 
ripetitivo, la compromissione della comunicazione e della concentrazione e gli interessi ristretti. Il termine prende 
nome in onore del pediatra e professore Hans Asperger. (Sciarrabone, 2016)  
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indecisione sul da farsi o per ciò che non riteneva corretto. In tali giochi, egli partecipa 

maggiormente con il gruppo, ma sempre ricercando una conferma su come proseguire. 

Pur rimanendo più tranquillo rispetto ai due compagni, sia nel gioco libero che strutturato 

Luca tenta di collaborare dando dei piccoli consigli o cedendo alcuni oggetti che possono 

servire ai due compagni8. È un bambino con una buona capacità comunicativa, ma che, 

come citato, spesso predilige la presenza dell’adulto per un confronto e uno scambio 

verbale durante l’attività. Come emerge dalle osservazioni, pur giocando nello stesso 

spazio dei compagni, nell’espressione libera del gioco spesso lo abbandona raggiungendo 

noi adulte9 per condividerlo. In un’occasione10 l’educatrice l’ha incentivato a chiedere ai 

compagni di giocare con lui, cosa che il bambino ha puntualmente fatto e che ha portato 

ad una buona collaborazione fra i tre. Durante il gioco strutturato per contro, Luca 

partecipa maggiormente e si esprime sia su ciò che gli piace fare, sia su quello che invece 

non trova giusto o vuole far notare. Sempre riguardo alla comunicazione, sovente Luca si 

riferisce all’adulto per ottenere risposte su ciò che svolgono i compagni, senza rivolgere 

direttamente loro le domande, come se necessitasse un mediatore fra sé e i compagni11. 

Egli ricerca nel gruppo la possibilità di soddisfare le sue curiosità; è infatti molto importante 

per lui ottenere risposte immediate, da parte degli adulti e successivamente dai compagni, 

che gli permettano di proseguire le attività con più tranquillità senza rimanere 

nell’incertezza. Il bambino, attraverso molteplici domande e ragionamenti personali, 

verbalizza spesso dei pensieri disordinati tentando di collegarli uno con l’altro, a volte 

senza un vero nesso logico, faticando in più occasioni ad esprimere ciò che realmente 

vorrebbe; questa è una manifestazione di come il suo mondo interno sia “confuso” e di 

quanto egli necessiti sempre di dare significato ad ogni evento. In tali momenti12 abbiamo 

sempre accolto le sue domande, a volte anche complesse, cercando di trovare tutti 

assieme una possibile risposta permettendogli così di proseguire con meno ansia l’attività.  

Luca durante i momenti di gioco libero fatica ad utilizzare la forma simbolica dello stesso; 

più volte13 chiedeva a me o una collega informazioni su come utilizzare i vari pezzi (Lego, 

Duplo e Playmobil) faticando ad usarli alternativamente. È capitato inoltre che pezzi non 

appartenenti ad un determinato gioco venissero tolti e lasciati sul tavolo poiché si 

trovavano nello scatolone sbagliato. Oltre a levarli, in alcune occasioni Luca si alterava nel 

non trovare una soluzione al riguardo e la sua rigidità al cambiamento lo portava ad 

innervosirsi. In questi esempi sembra che egli non riesca ad impiegare sufficiente fantasia 

che gli permetta di mettere in rapporto la realtà esterna con quella interna, faticando a 

comprendere che ci possano essere più possibilità di utilizzo ancorate ad un unico 

oggetto. Riferendomi a quanto esposto in precedenza, se il bambino inizialmente non è in 

                                            
8 Vedi allegato 3 “Griglie osservazione Luca”, del 22.03.2017 
9 Con il termine “adulte” faccio riferimento a me stessa, la psicologa e le educatrici presenti al momento. 
10 Vedi allegato 3 “Griglie osservazione Luca”, del 24.05.2017 
11 Vedi allegato 3 “Griglie osservazione Luca”, del 15.03.2017 o del 29.03.2017 
12 Vedi allegato 3 “Griglie osservazione Luca”, del 15.03.2017 o del 26.04.2017  
13 Vedi allegato 3 “Griglie osservazione Luca”, del 22.03.2017 o del 24.05.2017 
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grado di “trovare” gli oggetti della realtà utilizzandoli in modo creativo, faticherà a giocare. 

“Il bambino “in carenza” è notoriamente irrequieto ed incapace di giocare, ed ha un 

impoverimento della capacità di fare esperienze nel campo culturale. […] In circostanze 

sfavorevoli l’uso creativo degli oggetti viene a mancare o è relativamente incerto.” 

(Winnicott, 1971, p.175) Ciò è ben visibile nelle sue varie osservazioni. 

Luca mostra in più occasioni una rigidità nel gioco, sia libero che strutturato. Oltre ad 

essere severo con sé stesso, spesso fa notare ciò che i compagni sbagliano rispetto alle 

regole (nel gioco strutturato) o quando vi sono dei conflitti che lo infastidiscono.14 Oltre a 

ciò, non di rado capita che il bambino si innervosisca dinnanzi all’attesa di risposte, nel 

caso in cui non capisca qualcosa o quando non riesce ad essere prestante come 

vorrebbe15. Quando qualcosa non va secondo il suo volere, in alcune occasioni utilizza 

un tono vocale accentuato dalla rabbia e agita le mani. A volte “il bambino timido 

sperimenta la realtà come costantemente minacciosa […]. Alcuni bambini tendono a 

proiettare sugli altri i propri impulsi aggressivi repressi. (Winnicott, Maggiolini & Sambo, 

2005, p.225)  

I giochi di gruppo in generale permettono al bambino di imparare il controllo delle regole, 

valutando allo stesso tempo se anche gli altri le rispettano, permettendogli così di 

interessarsi alle altre persone presenti. (Galimberti, 2006, p.475) Luca ha infatti sempre la 

necessità di far emergere gli elementi che secondo il suo credo non sono corretti, 

ricercando delle motivazioni a determinate mosse di gioco dei compagni.  

Come si legge nella sua anamnesi, un ulteriore elemento che caratterizza il bambino è la 

costante paura di tutto ciò che potrebbe far male, in particolare per gli oggetti duri come 

palloni, racchette, eccetera.16 Questi timori portano in molte occasioni Luca a ritirarsi, 

rifiutandosi di giocare. Il gioco, in qualunque forma venga espresso, è sempre una sorta di 

terapia che può al contempo destare nel bambino delle paure; le attività che si 

propongono devono essere volte a tenere a bada l’aspetto pauroso che esse possono 

indurre. (Winnicott, 1971, p. 96) Ciò mi ricollega inoltre ad un ulteriore argomento; se il 

bambino ha in precedenza vissuto un qualsiasi trauma portandolo ad una “frattura” nella 

continuità della vita, può essere che le sue difese si riorganizzano internamente per 

evitare il ripetersi di un’angoscia. (Winnicott, 1971, p. 168) Osservando Luca, ho infatti più 

volte notato come egli evitasse varie attività per “sfuggire” già in partenza da qualsiasi 

possibile ansia.   Anche all’interno del capitolo 4 si può leggere di come il gioco funga da 

strumento di controllo per tentare di compensare le situazioni ritenute angoscianti e, se 

ben sostenuto, esso permette con il tempo di affrontarle.  

Per concludere, un esempio17 emblematico è quando Luca si rivolge a noi adulte 

spiegando che si sta annoiando poiché i due compagni giocano assieme e lui non sa cosa 

                                            
14 Vedi allegato 3 “Griglie osservazione Luca”, del 12.04.2017 
15 Vedi allegato 3 “Griglie osservazione Luca”, del 15.03.2017 o del 17.05.2017 
16 Vedi allegato 3 “Griglie osservazione Luca”, del 12.04.2017 
17 Vedi allegato 3 “Griglie osservazione Luca”, del 24.05.2017 
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fare. Spesso infatti il bambino è rimasto escluso a causa delle sue difficoltà relazionali con 

i compagni. “Un bambino che non gioca ci segnala un suo disagio in quel contesto e/o 

relazione. Il gioco del bambino rappresenta quindi per l’educatore un contesto privilegiato 

di conoscenza, di osservazione e il luogo dove cogliere e accogliere le sue possibili 

difficoltà.” (Bosi, 2002, p.71) Come si vedrà in seguito, dopo essere stato direzionato 

dall’educatrice verso i compagni è riuscito ad inserirsi nel gioco affrontando la sua iniziale 

insicurezza e chiusura, cosa che con uno stimolo esterno riesce a fare. 

 

5.2.2. Osservazione di Mattia 

Riguardo l’ambito dell’interazione Mattia si è inserito bene nel gruppo, pur essendo l’ultimo 

arrivato. Durante i momenti di gioco strutturato comuni, in generale il bambino partecipa 

volentieri ben relazionandosi sia con i compagni che con l’adulto. In alcune occasioni 

capita che egli sia incerto su come agire o su come esprimersi a causa della sua difficoltà 

nella lettura e nel conteggio; accoglie però sempre serenamente l’aiuto fornito da noi 

adulte o dai compagni agendo di conseguenza. Durante il gioco libero invece Mattia 

partecipa volentieri ad attività di costruzione, simulando scene di combattimento o dando 

vita a personaggi che fa interagire con quelli di Simone in particolare. Poiché, come già 

accennato, l’attività ludica permette di sperimentare la relazione con l’altro e mettere in 

scena propri vissuti emozionali, Mattia spesso svolge la funzione di “regista” decidendo e 

modulando il gioco proprio altrui e dicendo agli attori cosa fare, sempre secondo le sue 

volontà e il suo stato emotivo. 

Durante il momento libero più volte utilizza il gioco simbolico. Come si può notare nelle 

sue osservazioni, spesso finge che alcuni pezzi siano degli omini e li fa parlare. In 

un’occasione18 chiama il suo personaggio Cappuccino poiché durante l’intera mattinata ci 

spiega che gli è piaciuto il caffè d’orzo con la schiuma bevuto l’incontro precedente 

durante la merenda. Ci spiega inoltre che lo ha talmente gradito che chiamerà così sia 

l’omino, sia il suo futuro gatto. Uno studio riporta che nel gioco di finzione “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.” (Bruner, Jolly & Sylva, 1981, 

p.670) In un’ulteriore situazione19 Mattia gioca a fare la guerra con un personaggio dei 

Playmobil e poco dopo si relaziona con un gatto preparandogli il mangiare e 

accarezzandolo. Il bambino ha attribuito all’animale lo stesso nome del gatto che ha a 

casa e di cui spesso parla durante il momento di parola20. Questi episodi sono 

fondamentali per riconoscere la “qualità affettiva del gioco infantile, del suo essere 

specchio del dinamismo interno e modalità spontanea di espressione e di elaborazione 

psichica.” (Bondioli, 1996, p.96) Mattia è un bambino apparentemente chiuso a livello 

                                            
18 Vedi allegato 4 “Griglie osservazione Mattia”, del 03.05.2017 
19 Vedi allegato 4 “Griglie osservazione Mattia”, del 24.05.2017 
20 Momento di parola: spazio precedentemente citato in cui ad inizio mattinata i bambini possono confrontarsi con il  
    gruppo  
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caratteriale, ma che quando poi si sente a suo agio fa emergere varie caratteristiche 

spesso recondite.  

Durante tutte le attività, collabora costantemente con i compagni; spesso, anche se 

inizialmente si lamenta delle proposte di gioco strutturato, ammette poi di divertirsi e 

partecipa attivamente chiedendo di poterlo rifare.   

A livello comunicativo egli si esprime a fatica poiché balbetta o emette frasi con lemmi 

errati, ma comunque comprensibili. Al di là delle sue difficoltà, non si tira mai indietro nelle 

discussioni e cerca costantemente di proporre strategie e mosse anche ai compagni, 

sempre in funzione di quello che vuole o ritiene sia giusto. Sia nel gioco strutturato che 

libero, il bambino comunica frequentemente con i compagni, ed in particolare con Simone, 

offrendo proposte secondo il suo volere e il suo piacere chiedendo loro nel contempo di 

fare una mossa in particolare, piuttosto che costruire qualcosa. Fabio Paglieri21, all’interno 

di un suo testo parla di “creatività normativa” riferendosi alle situazioni in cui i bambini nel 

gioco rispettano, inventano e stabiliscono delle loro regole per raggiungere un certo scopo 

e piacere. (2006, p.45) Nella parte teorica abbiamo inoltre visto di come i bambini dell’età 

di Mattia sono in grado di comprendere l’utilità delle regole e il fatto che esse possono 

essere modificate in presenza del consenso dei compagni.   

Mattia mostra sempre una grande dedizione al gioco e la voglia di partecipare; ciò lo 

manifesta con una notevole immedesimazione in quello che fa, con agitazione e spesso 

con una difficoltà nella gestione della frustrazione dinnanzi alla sconfitta. Secondo Anna 

Freud22 i giochi governati da particolari regole “[…] non possono venire intrapresi con 

successo da un bambino che non abbia ancora acquisito una certa capacità di 

adattamento alla realtà e di tolleranza alla frustrazione [...].” (Freud, 1965, p.72). Ed è 

proprio qui che si inserisce nuovamente l’intervento educativo che permette al bambino di 

governare o modulare gli stati di rabbia, riuscendo così a continuare il gioco nel modo più 

sereno possibile. In questo gruppo noi adulte abbiamo spesso tentato di intervenire 

facendogli comprendere la situazione e calmandolo, in modo da poter continuare l’attività 

o intraprenderne una nuova senza sentimenti negativi. Il gioco è un modo per “impiegare 

l’energia in eccedenza, così da agevolare l’elaborazione dei dati dell’esperienza e 

consentire il controllo dei momenti di frustrazione.” (Giunta, 2005, p.13) Siccome i bambini 

devono anch’essi fare i conti con una realtà non sempre desiderata, il gioco può essere un 

mediatore in grado di permettere tale passaggio.  Abbiamo visto in precedenza, nella 

dimensione di gioco proposta da Winnicott, come in un’area transizionale il bambino può 

sperimentare la realtà imparando pian piano a gestire sé stesso in relazione a ciò con cui 

è a contatto e allo stesso tempo a governare le proprie emozioni. Mattia è un bambino che 

alterna in poco tempo sentimenti di felicità e spensieratezza ad altri di rabbia e 

nervosismo, ma la cosa non ha mai inciso negativamente nell’attività di gioco o sui 

                                            
21 Ricercatore e membro fondatore per la Ricerca sul Gioco, Università di Siena 
22 Anna Freud (1895-1982) è figlia dello psicoanalista già prima citati S. Freud. Si dedicò per molti anni alla psicoanalisi 
infantile e allo studio dei meccanismi di difesa.  
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compagni. 

5.2.3. Osservazione di Simone  

A livello relazionale Simone è capace ad interagire e partecipare alle varie attività, sia con 

i compagni che con l’adulto.  

Durante l’esecuzione dei giochi interagisce prevalentemente con Mattia. Si evince nel 

bambino una grande voglia di stare sempre a contatto con qualcuno e di raccontare ciò 

che, in una determinata situazione, gli affiora alla mente. Spesso infatti, se questo non 

avviene, per un breve lasso di tempo egli perde la concentrazione su ciò che sta 

avvenendo.    

È un bambino che nelle varie attività mostra una buona capacità di collaborazione e 

condivisione, ma spesso durante alcuni giochi strutturati tenta di barare per vincere.   

Per quanto riguarda invece la capacità di concentrazione, ho notato come Simone debba 

sempre essere stimolato a stare attento e quanto sovente necessiti di venir richiamato23. 

Anche durante il gioco libero spesso si distanzia dall’attività svolta per cercare il nostro 

sguardo e/o inserirsi in un nostro discorso, distraendosi così da ciò in quel momento sta 

svolgendo. Riprendendo la teoria citata, il gioco in alcune occasioni richiede anche sforzo 

e disciplina.  

Riguardo la comunicazione Simone deve spesso essere interrotto poiché si sovrappone al 

discorso dei compagni. Più volte, in particolare durante i momenti dedicati al gioco 

strutturato, io o una delle colleghe dovevamo intervenire per ribadire l’importanza 

dell’ascolto e di lasciare spazio anche ai presenti, in quanto frequentemente spostava il 

tema del discorso su altri argomenti di suo gradimento.  

Nei momenti liberi Simone comunica maggiormente con Mattia facendolo interagire nel 

suo gioco. In alcune occasioni ha infatti proposto a quest’ultimo di costruire dei villaggi 

cambiando timbro vocale e fingendo di essere uno dei personaggi. Questi ultimi in alcune 

occasioni24 li fa litigare o al contrario ridere fingendo che si divertano. Facendo riferimento 

alla teoria consultata, “giocando vengono esperite le conoscenze sulla realtà e sul mondo 

sociale, vengono drammatizzate le emozioni e le relazioni, costruiti e agiti nuovi significati 

e punteggiature della realtà.” (Lupoi, Corsello & Pedi, 2013, pp 43-44)  

Durante tali momenti, spesso mette in scena situazioni di guerra o combattimenti che 

racconta di aver visto a casa alla televisione. “La realtà fittizia che il bambino costruisce 

nel gioco non rappresenta una copia in miniatura della realtà vissuta ma una sua 

interpretazione […]. Fare la guerra o giocare con i mostri rappresentano per il bambino 

occasioni per esprimere ed esercitare un possibile conflitto tra bene e male, tra buono e 

cattivo, tra forte e debole nonché la sua fatica a mediare le proprie spinte aggressive.” 

(Bosi, 2002, pp.71-72) Nel gioco simbolico infatti, il bambino mette in scena elementi della 

                                            
23 Vedi allegato 5 “Griglie osservazione Simone”, del 29.03.2017 o del 17.05.2017 
24 Vedi allegato 5 “Griglie osservazione Simone”, del 22.03.2017 o del 03.05.2017 
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realtà, ma aggiungendoci delle caratteristiche personali di suo gradimento; nel suo caso25 

si nota come finga spesso di essere o di dirigere degli omini appartenenti a videogiochi o 

film visionati con il fratello maggiore. Nella parte teorica si è infatti parlato di come il gioco 

si situi in un’area di mezzo, intermedia fra l’immaginario e i vincoli imposti della realtà 

oggettiva. Winnicott afferma inoltre che è nello spazio di gioco che i bambini possono 

fantasticare in un determinato momento, ma ciò che avviene, in realtà non accade affatto. 

(1971, p.63) Ragionando su tale concetto, noto come questo elemento permette ai 

bambini di esaudire alcuni piaceri e desideri mettendoli in scena almeno per un breve 

istante.    

Si è detto che il gioco rappresenta una fase di transizione per la comprensione della 

realtà; quando poi i bambini sono più grandi riescono a distinguere il reale dal non reale, 

non necessitando più di un oggetto per la creazione simbolica, ma inventando e 

inscenando attraverso la parola delle situazioni immaginarie che in quel momento 

intendono vivere. (Arbore, 2015, p.38) 

Ogni qualvolta si è a contatto con un bambino reputo molto importante la conoscenza 

delle sue peculiarità e delle varie rappresentazioni che egli si costruisce internamente. 

L’attività di parola che ogni mattina viene svolta serve anche, oltre ad offrire ai partecipanti 

la possibilità di condividere ciò che hanno fatto, che faranno o i loro interessi, ad ampliare 

le nostre conoscenze in qualità di professionisti, per così provare a capire il significato del 

gioco del bambino. Spesso e volentieri Simone porta da casa dei pupazzi o degli oggetti 

(ogni volta diversi) che poi nel momento dedicato al gioco libero utilizza come sostituti di 

altri o come personaggi. Nell’area di gioco i bambini raccolgono oggetti o fenomeni dalla 

realtà e li utilizzano a loro gradimento. (Winnicott, 1971, p.99) Simone inoltre spesso 

costruisce campi da calcio, personaggi o oggetti a lui particolarmente graditi.  “Non è 

possibile “concepire il gioco senza riferirsi alla vita sociale e a uno sfondo di valori che 

orientano i propositi e le azioni degli individui.” (Bondioli, 1996, p.39) Egli è inoltre molto 

influenzato dagli atteggiamenti e dalle abitudini del fratello maggiore, elementi che lo 

portano ad agire in determinati modi.  Non conoscendo il padre biologico e avendo subito 

la separazione della madre dal compagno, il bambino infatti riporta in varie occasioni 

l’esempio proprio del fratello. 

Simone è spesso impulsivo e molto attivo fisicamente, ma in generale accetta 

tranquillamente le osservazioni che gli vengono fatte nei momenti in cui si comporta in 

modo non del tutto opportuno rispetto al contesto o al momento.   

 

5.2.4. Gli interventi educativi osservati 

Il ruolo dell’educatore in tale contesto assume senza dubbio una posizione importante per 

i bambini che frequentano il gruppo. Durante la mattinata in cui essi svolgono l’attività al 

CPE, il gruppo diventa un punto di riferimento ed egli colui che li guida e favorisce lo “stare 

                                            
25 Vedi allegato 5 “Griglie osservazione Simone”, del 03.05.2017 o del 24.05.2017 
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in relazione”. L’educatore, come è anche possibile leggere all’interno di molti testi, deve 

essere presente per aiutare, rispondere e condurre, ma al tempo stesso anche 

sufficientemente discreto per lasciare spazio al bambino permettendogli così di interagire 

senza condizionamenti. Egli deve “incoraggiare il bambino nella sua attività di 

strutturazione del mondo e dei rapporti con gli altri. […] Ciò è possibile se l’adulto osserva 

il bambino, risponde alle sue domande si lascia trasportare dalla sua ricerca di senso e sa 

predisporre uno spazio di vita stimolante […].” (Rete-Custodia bambini, 2012, p.24) Il suo 

ruolo, particolarmente in un gruppo come questo in cui i bambini necessitano di un 

costante ottenimento di risposte, conferme e incitamenti, deve tendere ad esaudire le loro 

richieste mantenendo la capacità di fornire suggestioni e allo stesso tempo stimolare la 

creatività. È infatti importante incitare i bambini con domande riflessive che permettano 

loro di fare associazioni e confrontarsi su particolari tematiche. Tradotto in pratica26 tale 

elemento lo si può vedere quando l’educatrice durante un gioco di associazione in più 

occasioni chiede ai tre cosa venisse loro in mente con determinate immagini, stimolandoli 

così sia al confronto che alla riflessione. Sempre nella stessa situazione è stato 

necessario incitare i bambini a comunicare fra di loro per cercare una soluzione invece di 

rivolgersi subito ad una di noi adulte per l’ottenimento di risposte. Da qui anche la mia 

decisione di proporre ad ogni incontro stabilito dei giochi strutturati comuni. Alla fine dei 

giochi, in particolare liberi, spesso è stato chiesto ai tre bambini di parlare riguardo ciò che 

hanno svolto in modo da porli nella condizione di riflettere.  

Sempre riferito a quanto detto, un ulteriore intervento27 è stato quello di spronare i tre a 

trovare delle soluzioni condivise sul come proseguire, in particolare nei momenti di 

indecisione sul da farsi o dinnanzi a dei disaccordi. 

All’inizio di ogni gioco, nel caso specifico strutturato, ho notato come le colleghe fornivano 

sempre le informazioni di base riguardanti le modalità e lo scopo dell’attività, senza però 

mai dettare regole strette o suggerire idee su come agire, lasciando così il maggior spazio 

possibile alla creatività e alla spontaneità. Non appena ho iniziato anche io a proporre dei 

giochi ho sempre fornito le informazioni necessarie affinché i bambini potessero capire 

adattando nel contempo le difficoltà in funzione delle loro capacità o del tempo a 

disposizione.   

Come si può inoltre notare sempre nell’allegato che racchiude gli interventi educativi 

osservati, più volte è stata rilanciata la domanda al bambino quando si pensava potesse 

riuscire a trovare una risposta adeguata in modo autonomo, allenando così la sua 

capacità di pensiero. In questi anni di formazione abbiamo spesso visto come l’agire 

dell’educatore incontra sovente la difficoltà di capire quando sia il momento propizio per 

agire a causa delle antinomie presenti. Per citarne alcune si potrebbe parlare di autonomia 

e dipendenza, di libertà e interventismo, di stimolazione e di risposta immediata. Spesso i 

bambini ponevano domande riguardo al gioco piuttosto che sui compagni; noi abbiamo 

                                            
26 Vedi allegato 6 “Interventi educativi osservati durante i momenti di gioco”, del 15.03.2017 
27 Vedi allegato 6 “Interventi educativi osservati durante i momenti di gioco”, del 26.04.2017 
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sempre reagito stimolandoli a trovare autonomamente la risposta e, se poi ciò non 

avveniva, cercando di trovarla in comune o fornendo una spiegazione al quesito.   

Durante il gioco del mimo inoltre, un intervento che ho reputato opportuno è stato quello di 

stimolare la capacità d’immaginazione dei bambini ponendo loro delle domande riguardo 

ai temi delle emozioni o facendo evocare delle scene immaginarie, senza mai dare a priori 

una risposta sul come mimare28. Se il bambino è adeguatamente stimolato dal gioco, 

dall’ambiente e dall’adulto, riuscirà maggiormente a provare ed osare. “[…] L’educatore è 

indispensabile a titolo di animatore per creare le situazioni e costruire i dispositivi di 

partenza.” (Granese, 2000, p. 52) Come prosegue lo stesso autore, egli deve 

continuamente stimolare la ricerca e lo sforzo piuttosto che trasmettere soluzioni o 

risposte; questo chiaramente nello spazio del gioco strutturato. 

Lo scopo di un educatore, e in questo caso di uno all’interno di un contesto simile, è quello 

di fornire opportunità di fare esperienze su più piani; quello motorio, sensoriale, sociale, 

cognitivo, emotivo ed affettivo. È importante offrire uno spazio “sano e sufficientemente 

adattato” per permettere ai bambini di interagire perché è proprio “sulla base del gioco che 

viene costruita l’intera esistenza dell’uomo come esperienza.” (Winnicott, 1971, p.117) 

Proporre settimanalmente delle attività diverse e allo stesso tempo degli spazi di gioco 

libero alternati ad altri di tipo strutturato ha permesso ai bambini di trovare un incentivo in 

più, in particolare quando essi non erano molto motivati. Nello spazio di gioco “si impara la 

libertà di amministrare sé stessi, a distinguere il pensabile dal reale, il realizzabile 

dall’illusione, il possibile dall’impossibile e si riaccende la voglia di fare tutto questo anche 

nella realtà.” (Vittigni, 2013) Questo punto pone l’educatore nella condizione di, attraverso 

attività ludiche, far emergere la “passione” del fare nelle mansioni più complesse della 

quotidianità. In tal senso, un esempio concreto è quello della difficoltà di Mattia nel leggere 

e nel riconoscere i numeri; attraverso attività di gioco strutturato, abbiamo stimolato la sua 

voglia di contare e pensare a determinate azioni che durante le attività didattiche fatica a 

svolgere.  

Valutando e in seguito proponendo varie attività, in più occasioni è capitato di coinvolgere 

anche chi in quel momento era meno interessato con l’intento di farlo interagire senza 

insistere, ma proponendo alternative o possibilità.29  

L’educatore in qualsiasi gruppo di bambini, ma ancor più in un contesto “psico-educativo” 

in cui essi giornalmente necessitano di un supporto e una presenza, deve fungere da 

regista esterno per l’ambiente e le relative dinamiche, mediando fra i vari bisogni più o 

meno emergenti e creando le condizioni ideali affinché il bambino possa giocare in modo 

sereno, offrendogli una “cornice” entro cui muoversi per trovare le risposte necessarie. In 

questi mesi ho colto come dinnanzi ad ogni difficoltà, quesito o conflitto di uno o più 

bambini, noi adulte siamo funte da risorsa atta a trovare una soddisfazione al bisogno 

emergente. 

                                            
28 Vedi allegato 6 “Interventi educativi osservati durante i momenti di gioco”, del 26.04.2017 
29 Vedi allegato 6 “Interventi educativi osservati durante i momenti di gioco”, del 12.04.2017 o del 24.05.2017 
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In un’occasione30, l’educatrice ha proposto all’intero gruppo di giocare sul prato e non 

sull’asfalto in modo che anche Luca potesse partecipare senza il timore di cadere 

ferendosi, pensiero che lo assillava costantemente. Con tale ruolo l’educatore interviene 

solo quando reputa necessario mediare particolari situazioni, portando eventualmente 

delle proposte, ma senza intralciare la spontaneità dei singoli. Egli deve essere in grado di 

“dare continuità all’interscambio ludico integrando in una trama connettiva spunti irrelati di 

gioco […], sostenendo il coinvolgimento dei diversi giocatori […] attraverso riprese 

individualizzate o interventi riassuntivi in grado di ricomporre momenti conflittuali” 

(Bondioli, 1996, p. 394) o di indecisione. Attraverso le varie osservazioni e il contatto con i 

bambini, ho compreso quanto la loro spontaneità e creatività debbano sempre essere 

salvaguardate. Ciò non significa che l’educatore non debba intervenire, poiché in un 

gruppo simile spesso è inevitabile, ma piuttosto quanto egli debba essere in grado di 

guidare i bambini verso la comprensione di significati e risposte, contemporaneamente 

all’acquisizione di modalità che permettano l’interazione.  

Alla stessa stregua delle colleghe ho sempre cercato di valorizzare tutto ciò che i bambini 

mettevano in atto durante il gioco. Sempre secondo A. Bondioli, la compiacenza 

dell’adulto è “necessaria poiché solo se il bambino sente che la sua attività è accettata 

dalla figura […] da cui si aspetta il riconoscimento, si sentirà autorizzato ad avventurarsi 

nell’esplorazione del suo mondo interno e ad esprimere, senza timore di essere giudicato, 

l’ampia gamma dei sentimenti e delle emozioni che lo attraversano.” (1996, p.84) Spesso 

infatti, dinnanzi a nostri complimenti e incitazioni, ho notato come i tre soggetti si 

sentissero valorizzati nel proseguire il gioco più serenamente, anche se confrontati con 

iniziali insicurezze. Un atteggiamento empatico nei confronti dei bambini da parte 

dell’educatore permette il crearsi della fiducia e una conseguente possibilità di 

comprendere gli stati d’animo. “[…] La comprensione dei bisogni emotivi infantili – e, 

quindi, anche del loro manifestarsi nel gioco – può scaturire da un atteggiamento di 

empatia mediante il quale l’adulto si sintonizza con il registro emotivo infantile.” (Bondioli, 

1996, p. 84) Nei piccoli diverbi o incomprensioni che a volte anche nelle fasi di gioco si 

creavano fra i bambini, si è sempre cercato di comprendere i diversi stati d’animo dando 

un nostro rimando e al contempo fornendo la nostra comprensione, in modo da farli 

sentire ascoltati ed accolti. Comprendendo e simultaneamente facendo da “specchio”, è 

possibile renderli consapevoli ad eventi/situazioni che nella quotidianità hanno sempre 

affrontato sino ad allora in modo routinario o istintivo.  

Oltre a quanto detto sino ad ora, Winnicott riporta di come sia importante rispettare i 

momenti d’indecisione del bambino antecedenti l’azione; l’educatore deve aspettare e 

tollerare gli sbagli, le incoerenze e le attese del bambino per poi successivamente trovare 

delle soluzioni e un senso comune. Ciò è un ulteriore esempio di valorizzazione. In questo 

caso “l’adulto si fa da garante del confine incerto e pericoloso tra i mondi interni e la 

realtà.” (Bondioli, 1996, p. 100) È altresì fondamentale incitare l’emersione di angosce o al 

                                            
30 Vedi allegato 3 “Griglie osservazione Luca”, del 12.04.2017  
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contrario piaceri all’interno dello spazio ludico, poiché è proprio così che il bambino può 

sentirsi libero e sicuro di esprimersi.  Inoltre lo spazio transizionale più volte citato è uno 

spazio di “esitazione” (Mottana, 1998, p.64) entro cui il bambino può elaborare il 

passaggio fra il reale e il finto stando a contatto con gli altri e maturando pian piano.   

Sempre riferito ai momenti di attesa, ho osservato e colto quanto sia importante aspettare 

alcuni istanti nei momenti in cui il bambino è indeciso o non vuole svolgere un’attività 

proposta. In una situazione31 Mattia non voleva inizialmente partecipare al gioco, ma dopo 

avergli lasciato alcuni minuti e riproponendo la richiesta in seguito, ha poi accettato 

divertendosi. Ho costatato come in alcune occasioni le attività ludiche nuove creassero 

un’iniziale indecisione, trasformandosi però poi in divertimento e scoperta.  

Uno degli interventi educativi fondamentali che ho potuto osservare ed attivare è stato 

quello di creare e favorire un ambiente stimolante e integrativo, inteso non solo come 

fattore fisico, bensì come contesto che racchiuda una molteplicità di elementi. Tra le 

modalità che favoriscono un ambiente sociale sereno vi è quella di permettere ai bambini 

di sentirsi accolti, riconosciuti ed ascoltati. Durante i piccoli momenti di conflitto avvenuti, io 

o le responsabili abbiamo sempre tentato di mediare i litigi o le incomprensioni offrendo 

delle proposte e degli sguardi esterni che aiutassero i bambini a comprendere e superare 

la situazione di difficoltà collettiva. Sempre riguardo l’ambiente, bisogna anche aggiungere 

che l’educatore ha il compito di scegliere i materiali e i giochi in funzione sia degli interessi 

degli utenti, che delle loro difficoltà e degli scopi dell’agire educativo. Durante questi mesi 

di pratica, noi tutte ci siamo settimanalmente confrontate sulle attività ed i giochi più 

consoni a favorirne lo sviluppo.  

In relazione all’ordine, in più occasioni di gioco strutturato32 un ulteriore intervento messo 

in atto, oltre l’indispensabile preparazione antecedente l’inizio, è stato quello di ristabilire 

una linearità nell’attività, poiché i bambini agivano prima del dovuto con il fine di vincere. In 

questi casi abbiamo sempre fermato il gioco ribadendo l’importanza del rispetto reciproco 

e delle regole per poter terminare l’attività. 

Ho trovato importante, sempre in questo ambito, fornire uno spazio (aula o prato) e un 

tempo (momenti di gioco a disposizione) volti ad orientare i bambini sul da farsi. Tali limiti 

permettono poi di imparare a “ritornare” nella realtà quotidiana.   

Il loro agire impulsivo, in particolare quello di Mattia e Simone, era legato alla voglia di 

vincere o comunque in qualche modo di prevalere. In alcune occasioni33, siamo dovute 

intervenire per spiegare quanto la vittoria non fosse fondamentale o come non fosse 

nemmeno necessario arrabbiarsi dinnanzi ad una sconfitta. L’educatore deve essere in 

grado di fornire opportunità per agire e al tempo stesso facilitare al bambino il confronto 

con quest’ultima facendogli gradualmente acquisire nuove capacità ed autonomie 

finalizzate ad affrontare in modo costruttivo le difficoltà. Il gioco è solo un primo passo in 

                                            
31 Vedi allegato 6 “Interventi educativi osservati durante i momenti di gioco”, del 17.05.2017 
32 Vedi allegato 6 “Interventi educativi osservati durante i momenti di gioco”, del 15.03.2017 o del 17.05.2017 
33 Vedi allegato 6 “Interventi educativi osservati durante i momenti di gioco”, del 29.03.2017 
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tal senso, che però, se ben sostenuto da un adulto, permette di stabilire solide basi per la 

crescita del piccolo soggetto. Come discusso durante una lezione del modulo “laboratorio 

di pratica professionale”, a volte bisogna ribaltare una sorta di paradigma; l’educatore 

deve accompagnare gli utenti nelle sconfitte (piccole o grandi che siano), poiché in alcune 

occasioni ciò potrebbe essere più istruttivo che il raggiungimento della vittoria.  

Nell’ambito sociale, alcune volte le esigenze educative portano l’educatore a porre dei 

limiti e delle restrizioni modificando il tipo di attività, in questo caso ludica, per tentare di 

contenere gli stati d’animo del bambino; allo stesso tempo egli deve però fornirgli “gli 

strumenti e le opportunità per esprimere la sua fantasia e per sviluppare la creatività e le 

doti intellettive.”  (Winnicott, Maggiolini & Sambo, 2005, p.191) In tal senso un esempio34 

può essere quando è stato necessario contenere i bambini facendoli stare seduti al 

proprio posto e facendoli attendere per parlare, poiché l’enfasi scaturita dal gioco li 

agitava; allo stesso tempo però alzando la mano avevano l’opportunità tutti e tre di dire la 

loro risposta.  

Durante le varie attività io e le responsabili del gruppo siamo sempre rimaste assieme ai 

bambini; nei giochi di tipo strutturato si era tutti ad uno stesso tavolo, mentre in quelli liberi 

eravamo più in disparte, mostrandoci all’occorrenza disponibili, ma lasciando uno spazio 

di autonomia. Come afferma anche D. Winnicott, “le persone responsabili devono essere 

disponibili quando il bambino gioca; ma questo non vuol dire che la persona responsabile 

debba entrare nel gioco dei bambini. Quando un organizzatore è costretto a mettersi nella 

posizione di animare, questo significa che il bambino o i bambini non sono in grado di 

giocare in senso creativo [..].” (1974, p.97) In questo contesto, un esempio35 può essere 

quando Luca stava in disparte faticando a trovare qualcosa da fare mentre i due compagni 

giocavano a calcio; una delle due educatrici è così intervenuta offrendogli delle proposte 

che gli permettessero di essere partecipe all’attività.  

La nostra presenza si è rivelata una sicurezza per i bambini, fattore che ha sempre inciso 

in modo significativo sullo stile di gioco e sul modo di interagire.  

I nostri interventi nei confronti dei tre sono sempre stati volti a far apprendere, attraverso il 

gioco, la capacità di interagire in gruppo ed allo stesso tempo quella di agire in modo 

autonomo, con rispetto, accettando i momenti di delusione e gestendo nel contempo la 

rabbia. Come spiega anche Bondioli, l’adulto responsabile deve essere in grado di 

contenere l’ansia che le novità, gli apprendimenti e i dispiaceri comportano, aiutando il 

bambino nella gestione della frustrazione. (1996, p.121)  

Concludo dicendo che ogni intervento messo in atto sia costantemente stato basato sulla 

coerenza e su finalità che hanno  guidato l’agire educativo e di conseguenza orientato i tre 

piccoli utenti. L’essere chiari permette al bambino di sentirsi più sicuro, orientarsi e fidarsi 

di chi ha accanto, investendo il più possibile nel gioco. 

 

                                            
34 Vedi allegato 6 “Interventi educativi osservati durante i momenti di gioco”, del 26.04.2017 
35 Vedi allegato 3 “Griglie osservazione Luca”, del 12.04.2017 
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6. Conclusione  

6.1.  Riflessione riguardante l’interrogativo di partenza 

“Le esperienze di gioco che il bambino fa nelle strutture che lo accolgono rimarrebbero 

come sommerse se nel lavoro dell’educatore professionale non ci fosse il proposito di 

osservarle e di notarle. A poco a poco, proprio attraverso il suo gioco ogni bambino si 

rivela, a condizione che l’adulto sappia mettersi a sua disposizione con tutta l’attenzione 

che il bambino merita […].” (Bisogni, 1999, p.95) Ho infatti notato come da semplici attività 

ludiche possano emergere potenzialità o al contrario difficoltà del bambino. Se le prime 

possono essere sempre meglio sviluppate, le altre possono venire affrontate e perché no, 

anche superate attraverso la proposta di giochi finalizzati e tematiche particolari. Questo 

tipo di attività è infatti una sorta di palestra dove è possibile incrementare le proprie 

capacità o allenare quelle mancanti imparando così a stare al mondo e, come dice 

Winnicott, a trattare la realtà. (1971) Lo stesso, riferendosi al gioco, ha parlato molto di 

transizionalità come passaggio fra una realtà e l’altra, fra un’attività ed una successiva. 

“Per la sua valenza di mediatore fra realtà esterna e realtà interna, il gioco costituisce un 

mezzo terapeutico privilegiato con i bambini i quali, pur con differenze legate all’età, non 

hanno le competenze degli adulti nel riconoscere ed esprimere i propri stati d’animo né 

per dare un corretto significato agli eventi”. (Sestito, 2017) Luca, Simone e Mattia in 

diverse occasioni hanno mostrato difficoltà a gestire la propria parte emotiva, ma 

utilizzando il canale ludico e la parola si è sempre riusciti a superare il momento traendone 

così ogni volta un piccolo, ma essenziale insegnamento. 

Per questo lavoro sono stati proposti due momenti fra loro ben distinti. Con le osservazioni 

legate al gioco libero ho cercato di trarre delle conclusioni, attraverso la teoria consultata, 

delle potenzialità che l’attività ludica ha sul bambino e di come essa permette 

l’espressione della parte interiore. Con quelle legate al gioco di tipo strutturato ho invece 

voluto ragionare su come simili attività più guidate permettano al bambino di condividere e 

rispettare delle scelte oltre che interagire in determinate situazioni, alcune delle finalità 

della loro presenza presso il CPE. Mediante tutte queste riflessioni ho capito ed osservato 

quanti interventi un educatore può attuare per favorire un simile momento. 

Questo LT è costruito sulla base della domanda iniziale così formulata; 

In che modo l’educatore può favorire il momento del gioco libero e del gioco strutturato 

all’interno di un gruppo di bambini presso il Centro psico-educativo? 

Una delle modalità con cui l’educatore può favorire tali momenti all’interno di un simile 

gruppo è quella di permettere ad ognuno di loro sentirsi inserito in un contesto entro cui 

poter socializzare, condividere e allo stesso tempo sentirsi accettato. Per far ciò occorre 

innanzitutto che egli faciliti le relazioni interpersonali, la condivisione, la comprensione 

delle regole del gioco e quelle sociali e allo stesso tempo il rispetto reciproco. La 

differenza principale fra i due momenti è la quantità di volte in cui l’educatore si deve 

inserire nel gioco del bambino. Nello spazio libero si cerca infatti di lasciare il maggior 

spazio possibile (sia in termini fisici che di scelta); per contro in quello strutturato si ha 
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l’obiettivo di intervenire quando il bambino lo richiede o quando si nota che vi è un reale 

bisogno.  

Il motivo principale per cui ho deciso di svolgere l’osservazione di ambedue le fasi di gioco 

è perché le ritenevo entrambe utili e fondamentali per apprendere ed allenare determinate 

competenze, sempre durante un momento di serenità e spensieratezza. Attraverso questi 

mesi di osservazione ho potuto confermare tutto ciò. Reputo molto importante che 

l’educatore sia in grado di favorire e promuovere, con e per il bambino, lo sviluppo di 

sempre nuove ed appaganti esperienze. “Le esperienze sociali influiscono fortemente in 

modo significativo sul livello di sviluppo dei concetti di sé e del proprio valore. A loro volta, 

questi ultimi, influiscono sulla motivazione e sul comportamento […]. (Rete-Custodia 

bambini, 2012, p.42) Incentivare i bambini, ognuno con proprie difficoltà comportamentali 

e relazionali, a giocare assieme ed a comunicare, penso sia un modo opportuno per poter 

fare esperienza ed imparare ad interagire adeguatamente.  

I tre bambini, vista la loro età, ora riescono a svolgere i giochi di regole, anche se sovente 

devono essere contenuti o è necessaria una mediazione a causa delle loro difficoltà nello 

sviluppo di alcune competenze personali e/o pratiche. La mediazione in questo caso 

consiste nel gestire e dare un nome alle angosce del bambino tentando, attraverso il 

gioco, di riconoscerle, nominarle, elaborarle e se possibile superarle. Alcuni esempi 

possono essere quando l’educatrice incoraggiava Luca ad esprimere ed affrontare le sue 

paure, piuttosto che gli interventi di mediazione dinnanzi a conflitti fra i bambini, favorendo 

l’espressione di ciò che in quel momento li angosciava e li portava a giocare 

nervosamente. Non bisogna reprimere la rabbia e le angosce che a volte il gioco desta nel 

bambino, ma piuttosto canalizzarle spiegandogli che “è solo un gioco” e tentando di capire 

la base di tutto ciò. (Aucouturier, 2005, p.191) Questo intervento è sempre stato attuato 

prontamente. 

Oltre ad offrire ai bambini un momento di svago e rilassamento, la decisione di dedicare 

sempre uno spazio al gioco è anche data dal fatto che tale attività permette di cogliere 

molti elementi che spesso emergono in modo naturale e spontaneo, divenendo visibili agli 

occhi di chi li segue. Come scrisse E. Chanel, tale attività “è un mezzo per conoscere il 

bambino […] Il gioco rivela i gusti del bambino, il suo carattere, e può darsi anche i suoi 

conflitti, i suoi problemi”. (Chanel, 1993, p.230) 

I bambini non possiedono già dalla nascita una propria identità, ma questa si formerà e si 

modellerà con il passare del tempo, con l’educazione che riceveranno e con le esperienze 

che essi affronteranno. Nello spazio di gioco l’educatore deve quindi permettere loro di 

agire e man mano riconoscersi come persona. Riprendendo così anche il titolo del lavoro, 

il gioco attuato in questi mesi si è rivelato una sorta di contenitore con un duplice 

vantaggio; da un lato mi e ci ha fornito la possibilità di osservare le varie dinamiche 

tentando di intervenire per favorire il momento e dall’altro è funto da spazio utile a 

“raccogliere” i vari comportamenti emersi e le caratteristiche di Luca, Mattia e Simone.  

In questo tipo di gruppo il gioco viene anche utilizzato per permettere ai bambini di 
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acquisire delle abilità sociali in uno spazio molto ristretto, dando loro la possibilità di creare 

una relazione privilegiata con l’adulto, cosa che in una classe scolastica avviene in  

presenza di un maggior numero di persone. Penso infatti che tale strumento, oltre alle sue 

varie potenzialità già precedentemente espresse, sia una buona modalità per conoscersi 

ed istaurare delle relazioni spontanee e veritiere.   

Come ho potuto costatare nell’anno di stage pre-formativo svolto in un asilo nido, durante i 

miei lavori estivi nell’ambito dell’infanzia e in questi mesi d’osservazione, i bambini hanno 

quel bisogno di sperimentare e sperimentarsi per scoprire e allo stesso tempo farci 

conoscere vari elementi. Questo penso possa avvenire se siamo in grado di far sì che essi 

si sentano sostenuti e protetti in ciò che fanno, riuscendo così ad investire il più possibile. 

Chiaramente le attività ludiche attuate all’interno di un nido o in un gruppo simile sono 

diverse, ma ciò che permane affine sono le potenzialità e l’utilità che esse forniscono. 

Ciò che mi ha colpita, discutendo con le colleghe durante i momenti di confronto e 

riflettendo sulle osservazioni effettuate, è il fatto che sovente i bambini iniziavano con lo 

svolgere un gioco libero che, malgrado il buon funzionamento, necessitava di stabilire 

alcune regole, facendolo così diventare più strutturato. Da tali osservazioni, ci siamo 

interrogate su quanto in questo gruppo si possa effettivamente parlare di gioco totalmente 

libero. Infatti, in alcune occasioni i tre bambini necessitavano di una mediazione e di una 

presenza facendoci interagire nel gruppo. Durante l’anno ciò è avvenuto anche 

semplicemente nel momento in cui essi dovevano scegliere un gioco36. Pur attendendo ad 

intervenire dinnanzi a momenti di incertezza o conflitto, in più occasioni è capitato di 

doverlo fare per favorire il proseguo più sereno dell’attività.  

Redigendo tale scritto, ho ragionato su come la presenza di alcune regole sia necessaria 

in ogni contesto sociale. Il bambino durante il suo gioco può porle a suo piacimento e allo 

stesso modo modificarle. (Bondioli, 1996, p.29) Sono quindi intese non come norme 

precise, ma piuttosto fini a sé stesse in modo tale che orientino l’esperienza di gioco.  

Continuando la riflessione sulle stesse, ho voluto dare rilevanza al gioco attuato 

nell’infanzia poiché è proprio nei primi anni di vita che si forma il carattere e si determina la 

morale dell’uomo, anche mediante simili attività. Come può un adulo rispettare le regole 

del gioco se già durante l’infanzia non vengono trasmesse? Lo stesso vale per la 

formazione del comportamento e per il rispetto altrui.   

Fin dai primi giorni l’essere umano è sottoposto dalla società, ed in particolare dagli adulti 

di riferimento, ad una serie di norme già dettate e modificate in funzione dei bisogni e della 

cultura di provenienza. Crescendo il bambino inizierà a cogliere, capire e poi mettere in 

atto, prima secondo il suo credo e poi in base a quanto gli verrà trasmesso, determinate 

azioni, comportandosi così di conseguenza. Ciò non significa che le regole trasmesse 

saranno eseguite “alla lettera”, ma piuttosto che forniranno una base comune per poter 

condividere, capire e interagire.   Anche negli spazi di gioco libero esse sono presenti, ma 

si è pero in presenza “[…] di regole elaborate solo dai bambini. Non ha grande importanza 

                                            
36 Vedi allegato 6 “Interventi educativi osservati durante i momenti di gioco”, del 12.04.2017 o del 17.05.2017 
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il fatto che, per quanto riguarda il loro contenuto, queste regole ci sembrino “morali” 

oppure no.” (Petter, 2009, p.8) I bambini nei primi anni di vita vengono “addestrati” 

all’utilizzo di determinate disposizioni, in base al gioco in questione, che solo più tardi 

inizieranno ad attuare secondo le loro volontà. Quanto ai più grandi, essi possono 

modificarle a loro piacimento ed in funzione dei loro scopi, essendo però sempre ben 

consapevoli di quanto stanno facendo e delle possibili conseguenze.   

Questa breve parte sulle regole può aprire un ulteriore discorso sull’utilizzo del gioco 

nell’età adulta ed oltre. Infatti, in alcuni testi inerenti la teoria Winnicottiana, si può leggere 

di come l’attività ludica sia un’area di esperienza importante ed una prerogativa oltre che 

per il bambino anche per l’adulto. I vari giochi, sia liberi che strutturati, non hanno la 

funzione dell’esplorazione e della scoperta solo nei primi mesi di vita, ma permettono 

anche negli anni successivi di continuare a conoscere sia il mondo che parti di sé. 

Oggigiorno la figura dell’educatore si sta sempre più inserendo anche in altri contesti 

sociali, sopperendo ai nuovi bisogni emergenti determinati dalla società. Degli esempi 

possono essere le case anziani, le carceri, i gruppi di auto-aiuto, le colonie inclusive, le 

scuole primarie e professionali. Il suo ruolo in questo caso consiste nel fornire un sostegno 

ed una presenza, magari un po’ diversa dagli istituti infantili, ma che in taluni casi può 

comunque essere sostenuta attraverso l’utilizzo del gioco. L’attività ludica è uno strumento 

che l’educatore deve salvaguardare per favorire un certo benessere poiché offre la 

possibilità a qualsiasi persona, indipendentemente dall’età, di esprimersi e svagarsi; essa 

permette temporaneamente di staccarsi dalla realtà quotidiana spesso stressante o 

routinaria, di continuare a stimolare la fantasia e di sentirsi per certi versi liberi e 

spensierati. È attraverso il gioco che noi adulti possiamo per un istante ritornare i bambini 

che eravamo, dimenticando temporaneamente i pensieri che ci affliggono, riutilizzando 

quella capacità infantile di agire senza eccessive preoccupazioni e giocando per il gusto di 

divertirci senza per forza voler ottenere qualcosa. Come il bambino, anche l’adulto a volte 

necessita di calarsi nei panni di qualcun altro provando delle emozioni diverse da quelle 

provate nella realtà quotidiana. Sarebbe interessante approfondire il discorso poiché vi 

sarebbe molto su cui ragionare, ma ciò richiederebbe probabilmente un ulteriore lavoro di 

tesi.  

Ritengo difficoltoso definire quanto spazio l’educatore debba lasciare durante i vari 

momenti di gioco e che una risposta univoca non ci sia. Tuttavia nel caso specifico, 

avendo conosciuto i bambini e ricordando che ognuno dei tre frequenta il gruppo presso il 

CPE per difficoltà in particolare legate alla sfera comportamentale, relazionale ed emotiva, 

ho notato quante volte ricercassero una risposta o un sostegno dall’adulto per poter agire 

con maggior sicurezza, aspetto meno presente nelle mie precedenti esperienze 

nell’ambito dell’infanzia.  

Per quanto riguarda la modalità adottata, ossia svolgere un primo gioco assieme e poi 

distanziarmi per effettuare le osservazioni del successivo, posso confermare che ciò non 

ha mai comportato nessun tipo di problematica ai bambini.  
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La possibilità di poter osservare settimanalmente un’attività estraniandomi dal gruppo mi 

ha permesso di cogliere alcuni dettagli ed elementi utili a capire il comportamento dei 

bambini; per contro, i momenti in cui ho partecipato attivamente hanno favorito il mettermi 

“in gioco” come educatrice e simultaneamente il mio inserimento nelle varie dinamiche 

emergenti. In questo spazio, “due aree di gioco, quella più primitiva del bambino e quella 

più matura dell’adulto, possono così incontrarsi e arricchirsi reciprocamente.” (Bondioli, 

1996, p.98) In tali momenti infatti venivano a crearsi delle situazioni di parità e reciprocità 

nei quali le differenze di ruolo erano impercettibili.  

Grazie a questa esperienza ho capito che uno degli elementi fondamentali per far sì che il 

bambino interagisca e che lo faccia attivamente, è offrire delle alternative che rientrino nel 

suo interesse personale. Allo stesso tempo ritengo però importante che si propongano 

anche attività ludiche in quel momento non di suo gradimento, con il fine di allenare la 

capacità di attendere per fare altro, di accettare le volontà altrui e magari di fare qualcosa 

che non piace, in modo che egli apprenda che nella vita vi sono delle regole 

comportamentali che vanno condivise e rispettate.  

Per concludere questo sottocapitolo, ritengo che “[…] l’azione pedagogia degli educatori 

deve mirare in modo prioritario a rendere possibile il gioco”. (Caffari-Viallon, 2013, p.59) 

Riprendendo la citazione iniziale del lavoro, è proprio attraverso questa magnifica attività 

che i bambini, seppur in un lasso di tempo ristretto, hanno potuto conoscere sé stessi e la 

relazione affrontando la propria parte interiore ed emotiva. Se l’operatore permette ciò, 

farà sì che essi acquisiscano le capacità necessarie ad affrontare il mondo in modo più 

sereno e con maggior sicurezza.  

Riguardo la mia domanda di ricerca sul come l’educatore possa favorire tale momento, 

oltre alle riflessioni poste in precedenza e che si potrebbero senz'altro approfondire, 

l’aspetto che mi sembra fondamentale è la capacità di cogliere il bambino nella sua unicità 

ed interiorità anche all’interno di un gruppo, sopperendo alle sue lacune ed 

accompagnandolo nello sviluppo di ulteriori nuove capacità; tutto questo attraverso 

l’utilizzo di attività ludiche-educative.  

 

6.2.  Riflessioni personali conclusive 

Ho avuto la possibilità di svolgere un LT che rientrasse nei miei interessi e ciò è stata 

sicuramente una motivazione supplementare che mi ha dato la forza e la voglia di 

documentarmi. Tale scritto e l’esperienza di stage mi hanno consentito di acquisire nuove 

conoscenze legate all’ambito dell’infanzia ed ai vari autori che negli anni hanno trattato 

proprio questa fase di vita, arricchendo di conseguenza il mio bagaglio conoscitivo con 

ulteriori tasselli che contribuiscono ad un accrescimento personale, oltre che 

professionale. Riflettere su quanto osservato alla luce della teoria consultata mi ha 

permesso di approfondire temi fondamentali per chi come me ha l’intenzione di lavorare 

nel settore dell’infanzia. Oltre alle varie potenzialità insite nell’attività ludica, chinarmi su 

tale tematica e sulle varie teorie ad essa correlata ha fatto sì che anche io potessi agire in 
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modo più riflessivo, pensando anche alle possibili motivazioni che spingevano i bambini a 

comportarsi in un certo modo e non solo a come poter intervenire. 

Ho infatti capito come quest’area transizionale è il risultato delle esperienze di vita del 

bambino o persona ed è basata sugli elementi appartenenti al suo ambiente; ciò 

determina i vari comportamenti. (Winnicott, 1971, p.183) Piccoli, ma fondamentali stimoli 

per la comprensione dell’individuo e per la consecutiva proposta di attività. Oltre ciò, 

ritengo che leggendo teorie legate ai primi anni di vita, si è poi in grado di comprendere le 

successive fasi del bambino; quest’area intermedia di esperienziale citata nei capitoli 

precedenti rappresenta la maggior parte dell’esperienza di quest’ultimo e per tutta la vita 

adulta verrà mantenuta attiva. (Winnicott, 1971, p.43)  

Riguardo al mio futuro professionale, l’auspicio è proprio quello di poter operare nel 

mondo dell’infanzia, ragione prioritaria per la quale sin dall’inizio ho intrapreso questo 

percorso formativo. La possibilità di frequentare determinati moduli, lo stage pre-formativo, 

le esperienze personali di volontariato e senza dubbio questo lavoro, mi hanno permesso 

di incrementare le conoscenze riguardo a tale argomento, accentuando sempre più il mio 

desiderio di diventare una professionista competente. 

Far parte durante questi mesi di stage di contesti come quelli del Servizio medico-

psicologico e del Centro psico-educativo, mi ha permesso di osservare come il gioco 

venga utilizzato in forma di mediazione, sia dai terapeuti che dagli educatori, professionisti 

con cui ho condiviso la maggior parte del mio tempo. Poiché il mio percorso personale e la 

formazione perseguita mi hanno indirizzata verso l’interessante professione di educatrice, 

in questo lavoro ho dato maggior rilevanza alla parte educativa più che psico-analitica 

proprio per avvalorare ciò che mi sarà utile nel mio futuro. 

Ritengo sia stato importante aver sempre condiviso con le colleghe le osservazioni fatte e 

i propri pensieri, potendo così arricchire le mie nozioni di ulteriori elementi. Ognuno ha 

delle lenti e un sistema di premesse differenti che portano di conseguenza ad attribuire 

significati diversi agli stessi eventi; i continui confronti ci hanno permesso di condividere e 

comprendere ciò che magari singolarmente non avevamo colto. Trovo che quanto scritto 

sia una grande ricchezza nel lavoro sociale.  

In aggiunta a quanto appena espresso, l’educatore, oltre a fungere da modello o da 

accompagnatore nella quotidianità degli utenti, può nel contempo trarre esempio e 

possibilità di crescita attraverso lo stare con l’altro. Questa reciprocità trovo sia utile per 

migliorare e sviluppare molteplici aspetti personali. In questi mesi ho cercato di pormi da 

esempio e tramandare varie conoscenze e pensieri ai bambini, ma allo stesso tempo loro 

stessi sono stati in grado di trasmettermi nozioni, oltre che fornirmi sputi di riflessione 

dinnanzi disagi o loro richieste. Sempre la stessa A. Bondioli spiega che “[…] il vedere un 

adulto che si impegna, che fa accanto ai bambini, motiva i bambini a fare altrettanto e 

legittima la loro attività”. (2007, p.92) Ciò vale anche al contrario.  

Indubbiamente, uno dei limiti con cui mi sono confrontata nel redigere tale lavoro è stato il 

tempo a disposizione; se da un lato cinque mesi di stage sembrano tanti, dall’altro 
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trascorrono rapidamente e non permettono di vedere tutti i miglioramenti o i cambiamenti 

che si possono cogliere solo in un lasso di tempo maggiore. Lo stesso discorso vale 

anche per il limite dato dalle pagine disponibili per la redazione. Partendo infatti da un 

tema come quello del “gioco” non è stato per niente evidente decidere cosa mantenere e 

cosa invece tralasciare per poter spiegare nel migliore dei modi quanto desideravo 

esprimere. Ho così cercato di riportare gli elementi che a mio avviso potessero meglio 

descrivere i bambini, il gruppo ed alcuni interventi importanti per favorire l’interazione 

attraverso l’attività ludica.  Nell’ambito sociale infatti, le teorie vengono continuamente 

ampliate spronando noi operatori a mantenerci costantemente aggiornati.   

Ho iniziato la stesura della mia tesi con molta curiosità e numerose domande che tuttavia 

mi hanno creato non poca incertezza nel delimitare il campo d’indagine e la teoria più 

opportuna. Aver raccolto inizialmente un’ampia bibliografia mi ha reso il lavoro più difficile, 

poiché il mio interesse si diramava su molti altri temi inerenti il gioco, ma non prettamente 

focalizzati sul tema di base. Pian piano, informandomi, leggendo vari documenti a tal 

riguardo e discutendone con la docente responsabile e l’educatrice del SMP in particolare, 

sono riuscita a delimitare la tematica focalizzando l’attenzione sull’intervento educativo e 

sulle dinamiche che si creavano nello spazio di gioco libero e strutturato messo in atto da 

Luca, Mattia e Simone, cogliendo così il grande valore che tale attività ha in un contesto 

psico-educativo.  

È stata quindi un’esperienza che mi ha permesso di esplorare in parte alcuni elementi 

appresi durante la formazione, ma al tempo stesso penso che per poter favorire appieno 

lo sviluppo dei bambini nelle varie competenze in un contesto simile sia necessario 

definire maggiormente i vari ruoli e forse limitare il numero di interlocutori adulti. Infatti il 

gruppo che si occupava dei tre bambini, oltre a me, era formato da due educatrici, una 

psicologa ed un’altra ragazza in stage. Ciò a mio parere si è rivelato un limite, poiché trovo 

che la presenza di un numero importante di adulti all’interno di un gruppo possa in un 

qualche modo confondere i bambini o piuttosto frenare i gesti spontanei e le relazioni 

personali. In più occasioni infatti, ho avuto la sensazione che non ci fosse spazio di parola 

sufficientemente adeguato per tutti durante le varie attività.  Ritengo che la presenza di 

ognuno di noi all’interno dell’aula in un qualche modo abbia inciso sulla tipologia di gioco 

dei tre bambini; a mio modo di vedere, una delle modalità per favorire maggiormente il 

gioco simbolico ad esempio potrebbe essere quella di avere più spazio a disposizione e di 

staccarsi maggiormente dal gruppo, offrendo così ai bambini la possibilità di agire in modo 

assolutamente autonomo e spontaneo senza voler ricercare così spesso la nostra 

presenza. Nonostante ciò, posso comunque dire che all’interno del gruppo le relazioni 

erano buone ed io ho potuto regolarmente svolgere le varie osservazioni, oltre che 

interagire con i bambini.  

Avendo trascorso un tempo limitato all’interno del gruppo ed essendo stato quest’ultimo 

gestito da molte persone, non posso dire di aver portato grandi cambiamenti o novità, ma 

ho comunque sempre proposto attività ludiche-educative che potessero rientrare nelle 
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capacità e negli interessi dei bambini. Penso infatti che per favorire l’apprendimento 

attraverso il gioco debbano costantemente essere presenti le emozioni. Ritengo inoltre di 

aver contribuito nella programmazione delle mattinate, nel sostegno dei bambini e ad 

intervenire nei momenti in cui più lo ritenevo opportuno, assumendomi così le mie 

responsabilità. Avendo portato delle proposte per tutte le settimane, ho tentato di fornire 

un maggior ordine alla strutturazione della mattinata, venuta un po’ a mancare in 

conseguenza all’assenza improvvisa del responsabile del gruppo.  

Nel corso dello sviluppo un bambino impara a riconoscere e manifestare i propri 

sentimenti attraverso il gioco e l’acquisizione del linguaggio. (Winnicott, Maggiolini & 

Sambo, 2005, p.185) Poiché i tre piccoli presi in considerazione, come si è visto, faticano 

spesso a manifestarli nel modo più opportuno, ho cercato di proporre attività che 

potessero proprio favorire questo evento.  In base a ciò, in alcune occasioni ho suggerito 

dei giochi inerenti in particolare il tema delle emozioni, della memoria, del conteggio dei 

soldi e delle associazioni libere. Degli esempi sono il Memory delle emozioni, la tombola 

delle emozioni, il gioco dei contrari, il gioco del mimo in cui ho creato tre buste intitolate 

“mestieri”, “emozioni”, “sport”, oltre che vari giochi di società talvolta riadattati.  

La motivazione che mi ha portata a proporre tali giochi è nata anche dopo aver osservato 

e discusso con le colleghe le difficoltà dei bambini in alcune occasioni a mettere in scena 

ed interpretare varie situazioni, in particolare nel caso di Simone.  

Erano attività semplici, ma nel contempo rivelatesi utili al miglioramento delle competenze 

dei tre bambini. Ritengo non si debbano proporre giochi o attività troppo sofisticate, poiché 

nell’agire educativo importanti sono le finalità e gli obiettivi che si vogliono raggiungere per 

il benessere e la serenità dell’altro.  

Posso perciò affermare che l’allestimento di un lavoro di tesi, oltre ad approfondire le 

proprie competenze, è pure utile per migliorare le varie capacità, come l’organizzazione, la 

scrittura e la collaborazione. In aggiunta alle conoscenze apprese, ciò porta pure ad un 

perfezionamento delle capacità d’osservazione. Il dover regolarmente annotare i vari 

elementi emergenti e trascriverli per poi condividerli con le colleghe, mi ha certamente 

aiutata a migliorare la mia capacità d’attenzione. Seguendo in questi mesi il gioco dei 

bambini, ho affinato il mio sguardo, rendendolo più consapevole e attento ai dettagli. 

L’osservazione è un atto soggettivo ed individuale, ma che se condivisa, assumerà senza 

dubbio connotati più ricchi e precisi per l’agire educativo. Non bisogna inoltre dimenticare 

che “l’osservazione sistematica e continua, la riflessione e la documentazione dello 

sviluppo e della formazione dei bambini, è un compito di centrale importanza degli 

educatori”; (Rete- Custodia bambini, 2012, p.50) in questo modo è possibile seguire degli 

obiettivi costantemente aggiornati.  

Nel mio caso l’osservazione settimanale dei bambini e simultaneamente degli interventi 

educativi mi ha permesso di conoscere sempre nuovi elementi; ad esempio nel gioco 

libero ho potuto cogliere, anche se in piccola parte, le rappresentazioni che i bambini 

avevano. Come spiega Venza, “i bambini quando giocano rappresentano scene del 
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mondo dei grandi o di mondi immaginari, e fanno seriamente qualcosa di finto che, nella 

sua artificialità crea un ponte tra ciò che viene simulato e quanto verrà poi sperimentato 

nella realtà, permettendo loro così di anticipare in maniera protetta il cambiamento e il 

modo con cui apprendere le regole e le competenze necessarie per affrontarlo”. (2007, 

p.309) È così che nello spazio di gioco l’educatore si inserisce per osservare, 

comprendere e riflettere.  

In questi anni di formazione sovente abbiamo parlato di “professionista riflessivo”: questo 

LT di tesi, seppur articolato ed impegnativo, mi ha permesso di fare vari collegamenti fra 

teoria - pratica e viceversa, facendomi ragionare sulle dinamiche, gli interventi e le 

possibili ipotesi. Come afferma Luigina Mortari, un educatore competente è colui che 

ragiona sul suo vissuto guadagnando sapere dall’esperienza. Allora “il suo fare diventa 

sapere perché c’è un accompagnamento riflessivo.” (Camarlinghi & D’Angela, 2009, p.3)  

A. Bondioli aggiunge inoltre che “un’educazione consapevole” deve continuamente 

interrogarsi su scelte che si attuano nella quotidiana pratica educativa. (1996, p.188) 

In conclusione con il mio LT ho posto il focus sul tema del gioco e sull’intervento messo in 

atto dall’educatore, poiché penso che quest’ultimo debba sempre mantenere viva e 

valorizzare l’attività ludica del bambino.  

Ciò che mi ha permesso di redigere tale scritto con motivazione ed impegno è stata 

senz’altro anche la consapevolezza che la tesi è, oltre che il punto d’arrivo di un lungo 

percorso formativo, pure l’inizio di un nuovo “cammino” professionale.  
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DATI ANAMNESTICI DEI BAMBINI 

 

 

Vorrei rendere attenti che le brevi anamnesi dei bambini qui riportate hanno l’intento di 

offrire una descrizione generale, in quanto le diagnosi durante la fase infantile vengono più 

volte rivalutate. Redigere queste anamnesi mi ha permesso di documentarmi 

maggiormente riguardo le situazioni dei bambini conoscendoli meglio e comprendendo in 

che modo avvicinarmi a loro, sostenerli e accompagnarli anche nel corso delle attività di 

gioco. Come è ben noto, la persona va oltre la diagnosi ed è sorprendete, secondo il mio 

parere, notare come un bambino possa fare dei miglioramenti incredibili anche in un lasso 

di tempo ristretto. Tuttavia, in cinque mesi non posso dire di aver colto cambiamenti 

radicali, ma le piccole variazioni avvenute e discusse con le responsabili del gruppo mi 

hanno fatto capire l’importanza dell’intervento educativo costante e motivato. 

In itinere al lavoro mi sentivo limitata nel non avere a mia disposizione una serie di 
conoscenze da parte dei genitori riguardo i bambini nel contesto domestico. Riflettendo ho 
poi capito che più che un limite ciò si è rivelato un punto a favore che mi ha spinta durante 
i mesi a voler conoscere i tre piccoli utenti attraverso la parola e il gioco, andando così a 
scoprire i loro piaceri, interessi, bisogni e simultaneamente le difficoltà e da ciò partire con 
la proposta di attività.  

I nomi dei bambini sono di fantasia in modo da poter preservare la privacy. 

 

 

1. Luca 

Luca è un bambino di nove anni, nato nel 2007, da genitori con origini straniere.  Dal 2010 

il bambino vive nella zona del Locarnese con questi ultimi. Luca è figlio unico nato da una 

gravidanza desiderata da entrambi e descritta come normo decorsa. Il bambino è stato 

allattato al seno fino all’età di 7 mesi e per tutto il primo anno di vita la nutrizione risulta 

essere difficoltosa, cosa che poi si risolverà. A causa della poca forza muscolare, Luca 

inizia a deambulare intorno all’anno e mezzo; la madre riporta già il movimento delle mani 

“a farfalla”37, cosa che fa tutt’ora. Le prime parole sono apparse intorno ai 7 mesi, ma fino 

all’età di 3 anni Luca utilizza solo un numero ristretto di parole per farsi capire; attualmente 

si esprime meglio riguardo a ciò che vuole dire, anche se permangono delle difficoltà. Fin 

dai primi anni Luca è stato un bambino molto curioso, aspetto che a volte mette in 

difficoltà i genitori per le domande difficoltose e i temi complessi che richiede di affrontare. 

Dopo che la famiglia giunge in Ticino, il pediatra osserva alcune difficoltà motorie ed 

evolutive del bambino tali per cui consiglia di rivolgersi presso il SEPS38 per poter svolgere 

una valutazione più chiara. Il SEPS ipotizza un Disturbo Pervasivo dello Sviluppo che in 

seguito viene definito con la Sindrome di Asperger. Luca viene allora segnalato al SMP di 

                                            
37 Movimento che il bambino mette in atto incrociando le mani e muovendole ripetutamente. 
38 Servizio dell’educazione precoce speciale. È un servizio di prevenzione e di intervento precoce che fornisce sostegno 
alla famiglia e una presa a carico del bambino dalla nascita all’inizio del percorso scolastico. 
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Locarno poiché non gioca, non interagisce con i coetanei e si isola spesso.   

Da un primo esame neurologico emerge un disturbo di iperattività e gli viene così 

somministrato il Ritalin39. Oltre a ciò, il bambino presenta un lieve ritardo mentale. Dopo 

un inizio di presa a carico ergoterapica presso il SEPS, si decide di sospendere gli incontri 

poiché sembra che il bambino non ne benefici. Luca ancora oggi fatica ad esprimere le 

proprie emozioni e pensieri, è particolarmente chiuso nelle relazioni e spesso riporta 

angosce di morte che lo portano ad assumere atteggiamenti maniacali. Riferito a 

quest’ultimo punto, da come emerge anche all’interno dei confronti con le educatrici e la 

psicologa con cui ho lavorato, a volte Luca evita di mangiare cibi e toccare oggetti che 

reputa infetti per paura di ammalarsi o morire, mostra timore nei giochi con il pallone per la 

convinzione di farsi male e si esprime spiegando la credenza che gli altri lo vogliano 

morto. Se si trova confrontato con dei limiti, Luca verbalmente utilizza frasi che richiamano 

il tema della morte esprimendo le sue angosce interne e ricercando l’attenzione dell’adulto 

per un sostegno.  

Luca ha appena terminato la seconda elementare e due mattine alla settimana ha 

frequentato il gruppo grandi presso il CPE, cosa che continuerà a fare il prossimo anno 

scolastico.  

Dall’ultima sintesi del gruppo avvenuta il 06.06.2017 emerge che il bambino pone ancora 

molte domande all’adulto o ai compagni e che accetta maggiormente di attendere il suo 

turno nel gioco. Durante le attività ludiche è lento e deve pensare molto prima di agire, 

elemento che a volte infastidisce i compagni. Non è per niente competitivo e interagisce 

con questi ultimi, ma spesso alterna momenti in cui si interessa di ciò che fanno, con altri 

dove si estranea mentalmente. I gesti e le azioni stereotipate sembrano essere diminuite, 

anche se permangono i movimenti a farfalla con le mani. A livello relazionale sembra 

essere più disponibile ed accessibile.  

Il gioco di Luca a volte è influenzato dalla sua rigidità e dalla grande paura di farsi male 

con gli oggetti (in particolare palloni, racchette o tutto ciò che è duro).   

 

 

2. Mattia 

Mattia è un bambino di nove anni ed è nato nel 2008 in Svizzera interna, luogo dove ha 

vissuto per tutto il primo anno di vita con entrambi i genitori, ambedue di origine straniera. 

Il bambino è il primogenito di una fratria di due nato con parto eutocico una settimana 

dopo il termine. Il fratellino più piccolo attualmente ha nove mesi.   

La madre al momento della nascita ha potuto prendersi cura di Mattia fino all’età di tre 

mesi durante il congedo di maternità, per poi dover ritornare a lavorare ed affidarsi così ad 

una mamma diurna. Mattia viene inizialmente definito come un neonato facile da gestire, 

ma che non potrà essere nutrito al seno a causa della quantità insufficiente di latte della 

                                            
39 Psicofarmaco in compresse a base di metilfenidato cloridrato. Viene somministrato in particolar modo a bambini e 
ragazzi per il trattamento del disturbo da deficit dell’attenzione o in caso di iperattività (ADHD). 
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madre. La deambulazione autonoma avviene intorno ai dieci mesi, rivelando il bambino fin 

da tale momento vivace. Lo sviluppo linguistico risulta da subito lento e difficoltoso anche 

nella sua lingua madre.  

Il bambino all’età di tre anni si traferisce con la madre in Portogallo (paese d’origine) dove 

frequenta il primo anno di scuola dell’infanzia (SI). Le prime preoccupazioni della madre 

nei confronti del figlio risalgono infatti a quel periodo, dove la docente osserva problemi di 

iperattività. Nel gennaio del 2012, all’età di quattro anni, Mattia e la madre ritornano in 

Svizzera per raggiungere il padre stabilendosi nel Canton Grigioni.  

I genitori riportano che già a quell’età hanno riscontrato importanti difficoltà nella gestione 

del comportamento del bambino poiché presentava momenti di capricci, testardaggine e 

fasi durante le quali voleva essere autonomo, alternate da altre in cui si rifiutava di 

esserlo. 

La valutazione del bambino eseguita nel maggio 2013 ha evidenziato un problema di 

comportamento  impulsivo e iperattivo e delle difficoltà nell’ambito fine-motorio e grafo-

motorio. Dall’agosto del 2013 beneficia di una terapia di psicomotricità. Parallelamente a 

tale valutazione, gli viene posta la diagnosi di Disturbo dell’attività e dell’attenzione e un 

ritardo mentale lieve. Oltre a quanto esposto, Mattia presenta difficoltà del linguaggio, 

competenze cognitive sotto la norma e un deficit di memoria nel lavoro.   

L’inizio della SI si rivela difficoltoso poiché Mattia presenta un impulso sfrenato al 

movimento, incapacità a gestire il proprio corpo e difficoltà dell’interazione nel gruppo 

classe. Per l’inserimento alle scuole elementari (SE) si opta così per una pluriclasse con 

un programma di promozione integrativa e un adeguamento agli obiettivi, associati ad 

alcune ore di logopedia. Mattia ha fin da subito necessitato del rapporto 1:1 e, oltre alle 

difficoltà linguistiche e comportamentali, tutt’ora fatica a comprendere delle consegne.   

L’inserimento al gruppo grandi presso il Centro psico-educativo di Gerra Piano, avvenuto 

nel settembre 2016, è stato pensato per facilitare il processo di soggettivazione, favorendo 

un contatto con sé stesso e con i compagni. Mattia frequenta il gruppo grandi il martedì 

pomeriggio e il mercoledì mattina (gruppo di cui faccio parte assieme alla collega 

educatrice del SMP).  

Dall’ultima sintesi del gruppo avvenuta il 06.06.2017 è emerso che Mattia ultimamente è 

più a suo agio nel gruppo e partecipa maggiormente. Permangono ancora difficoltà 

d’espressione riguardo alle proprie emozioni, nella memorizzazione, nella lettura/scrittura 

ed a rispondere a determinate domande, in particolare quelle inerenti temi scolastici e 

vissuti personali. Di recente il bambino sembra più propenso e disponibile a provare le 

varie attività ludiche ed a condividere. Mattia è un bambino che nel gioco deve spesso 

essere ripreso, ma che in generale accetta quanto gli viene detto e prova a comportarsi di 

conseguenza.  
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3. Simone  

Simone è un bambino di quasi nove anni nato nel 2008. La madre proviene dall’America 

Latina e il padre, anch’egli della stessa origine, vive tutt’oggi là. Quest’ultimo non ha più 

avuto rapporti con i figli se non un incontro avvenuto nel 2010 e qualche telefonata 

durante l’anno. Simone è il secondo genito di una fratria di due; il fratello maggiore e il 

bambino sono nati e cresciuti in Svizzera e sono poi stati riconosciuti dall’allora compagno 

della madre (a conoscenza della relazione fra la moglie e il padre biologico dei bambini). Il 

divorzio fra la madre e il marito avverrà nel 2012.   

Nel 2011 arriva in Svizzera un altro figlio della donna, nato negli USA da una precedente 

relazione. Il ragazzo attualmente ha 16 anni e fin da subito ha mostrato diverse 

problematiche, in special modo nell’ambito scolastico.   

Simone viene segnalato  nel novembre del 2011 dal SEPS al SMP di Locarno poiché 

risulta essere un bambino chiuso a livello relazionale (sia in gruppo che individualmente) 

e, a detta della madre, sembra molto introverso. Dopo una prima valutazione presso il 

SMP, viene poi segnalato al CPE.  

Simone è un bambino nato da gravidanza normo decorsa al termine stabilito. A circa tre 

mesi viene svezzato poiché la madre non ha latte a sufficienza e attorno ai 9-10 mesi 

inizia a deambulare. Le prime parole appaiono intorno all’anno d’età, ma riuscirà a parlare 

in modo più concreto dopo i tre anni. Sempre alla stessa età Simone viene inserito alla SI 

e la madre riporta che il bambino provava vergogna nel parlare con i coetanei; dopo 

l’inserimento al St. Eugenio40 di Locarno e una presa a carico logopedica sembra ottenere 

progressi. Simone per i consecutivi tre anni esegue inoltre sedute di ergoterapia presso il 

SEPS. Dalle valutazioni eseguite presso il SMP appare che Simone abbia un’elaborazione 

mentale ridotta, esprime racconti spontanei con pochi nessi logici, un’immaturità affettiva; 

da quella eseguita presso il SEPS emerge inoltre un quoziente intellettivo (QI) equivalente 

a 68. Il bambino fatica infatti a mantenere la concentrazione su un unico stimolo e sovente 

a fare collegamenti con quanto gli viene detto. Riguardo a questo ultimo punto Simone 

mostra difficoltà di astrazione (come ad esempio quando si fanno giochi in cui si deve 

mimare) e fatica a mettere in pratica il simbolico. Oltre a ciò, l’ergoterapista pone un 

problema di disprassia41. Sembra che il bambino sia poco investito a livello famigliare e 

probabilmente la mancanza di entrambi i padri, quello biologico e quello adottivo, incide 

sul suo sviluppo.  

Simone ha appena terminato la seconda elementare e per tutto l’anno scolastico ha 

frequentato il gruppo grandi presso il CPE due mattine a settimana, cosa che continuerà a 

                                            
40 Il Sant’Eugenio è un centro oto-logopedico privato con sede a Locarno che accoglie bambini delle scuole 
dell’infanzia e delle elementari. L’istituto segue il programma scolastico della scuola pubblica ed ospita bambini con 
disturbi dell’apprendimento e del linguaggio. 
41 “Disturbo che riguarda la coordinazione e il movimento che può comportare problemi nel linguaggio. In neurologia 
si definisce come la difficoltà di compiere gesti coordinati e diretti a un determinato fine”. 
(centromedicoriabilitativo.it) 
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fare durante il prossimo.  

Dall’ultima sintesi avvenuta il 06.06.2017 emerge che Simone deve sovente essere 

sollecitato e bisogna richiamare la sua attenzione in svariate occasioni. Attualmente 

presenta ancora problemi di simbolizzazione e deve essere stimolato mediante la 

proposta di attività. Permangono inoltre delle difficoltà di comprensione e d’astrazione. In 

gruppo ha piacere a relazionarsi, sia con i compagni che con l’adulto, mostra piacere nel 

gioco e si esprime spesso spontaneamente per raccontare degli avvenimenti.  Dal alcuni 

mesi a questa parte, durante le attività mostra una maggior apertura a livello affettivo; 

confrontandomi con l’educatrice e la psicologa che lo conoscono da più tempo riguardo gli 

anni passati, discutiamo di come Simone riesca ora in maggior misura ad esprimere in 

alcune occasioni i suoi sentimenti ed a cogliere quelli altrui, pur presentando ancora delle 

difficoltà in questo ambito.   

Anche durante l’attività di parola si esprime maggiormente, in particolare riguardo al 

fratello maggiore di cui ha molta stima e sul calcio, sport che pratica e segue con 

passione. 
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GRIGLIA D’OSSERVAZIONE DEL BAMBINO IN AMBITO DI GIOCO LIBERO E STRUTTURATO 

 

Data:                                  Luogo:   

Nome:                               Presenze:   
 
                                    
Luogo d’osservazione:   
 

TIPO DI GIOCO  STRUTTURATO  LIBERO 

GIOCHI ESEGUITI   

 

RELAZIONE/INTERAZIONE   

Rivolge lo sguardo ai compagni 
mentre gioca 

 
 

 

Si relaziona volentieri con i 
compagni 
(Interagisce con i presenti mentre 
viene eseguito il gioco) 

  

Si relaziona volentieri con l’adulto 
 
 
 

  

Ricerca la presenza dell’altro per 
giocare 

 
 
 
 

 

Comportamento messo in atto 
nei confronti dei presenti 
 

 
 

 

COLLABORAZIONE   

Collabora nel costruire il setting 
di gioco 
 

 
 

 

Collabora nel momento del gioco 
(passare il dado, aiutare un 
compagno, eccetera) 

 

 
 
 

 

Partecipa volentieri all’attività 
 

  

COMUNICAZIONE   

Comunica verbalmente con gli 
altri bambini 
 

  

Comunica verbalmente con 
l’adulto 
 

  

Utilizza un linguaggio 
comprensibile (parole, frasi di 

senso compiuto..) 

  

Utilizza un altro tipo di   
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comunicazione durante il gioco 
(non verbale, paraverbale) 
 

CONCENTRAZIONE   

Resta concentrato durante il 
momento del gioco 
 

  

Rimane assieme agli altri bambini 
o si sposta 
 

  

QUALITÀ DEL GIOCO   

Rispetta le regole/strutturazione 
del momento-gioco  
 

  
 

Utilizza il gioco simbolico (“far 

finta di..”) 
 
 
 

 

Utilizza la creatività/fantasia 
 

  

 

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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GRIGLIA D’OSSERVAZIONE DEL BAMBINO IN AMBITO DI GIOCO LIBERO E STRUTTURATO 

 

Data:  15.03.2017                    Luogo:  Tavolo aula CPE 

Nome: Luca                Presenze:  Luca, Mattia, Simone, educatrice,  
                                 stagiaire educatrice (Lisa), stagiaire pre- 
                                 supsi 

 
                                    

Luogo d’osservazione:  Sedia accanto al tavolo 
 

TIPO DI GIOCO  STRUTTURATO  LIBERO 

GIOCHI ESEGUITI Dobble   

 

RELAZIONE/INTERAZIONE   

Rivolge lo sguardo ai compagni 
mentre gioca 

No, è concentrato sulle carte in 
centro al tavolo 
 

 

Si relaziona volentieri con i 
compagni 
(Interagisce con i presenti mentre 
viene eseguito il gioco) 

Solo in alcune occasioni si 
arrabbia che non riesce ad 
arrivare prima degli altri nel 
trovare la figura opportuna 

 

Si relaziona volentieri con l’adulto 
 
 
 

Si è seduto da parte all’educatrice 
e a volte gli fa delle domande 
sempre sul gioco 

 

Ricerca la presenza dell’altro per 
giocare 

Non particolarmente 
 
 
 

 

Comportamento messo in atto 
nei confronti dei presenti 
 

In generale è tranquillo eccetto 
quando si innervosisce per non 
riuscire ad essere veloce quanto i 
compagni 
 

 

COLLABORAZIONE   

Collabora nel costruire il setting 
di gioco 
 

No 
 

 

Collabora nel momento del gioco 
(passare il dado, aiutare un 
compagno, eccetera) 

 

Pur essendo un gioco di gruppo 
viene richiesta la capacità di 
giocare individualmente 
 
 

 

Partecipa volentieri all’attività 
 

Non si esprime riguardo la sua 
voglia di giocare o meno ma 
partecipa senza reclamare  

 

COMUNICAZIONE   

Comunica verbalmente con gli 
altri bambini 

Non direttamente ma parla da 
solo per esprimere il suo pensiero 

 



 

 

Lavoro di tesi 

 riguardo l’incapacità di essere 
veloce come gli altri (“uffa non è 
giusto”, “loro sono più veloci”..) 

Comunica verbalmente con 
l’adulto 
 

Solo quando vuole porre delle 
domande. A volte chiede 
qualcosa inerente i due 
compagni. In occasione pone due 
domande assieme inerenti il 
significato del gioco senza 
nemmeno aspettare la risposta 
della prima (dovendo poi così 
richiedere nuovamente) 

 

Utilizza un linguaggio 
comprensibile (parole, frasi di 

senso compiuto..) 

Sì, sempre  

Utilizza un altro tipo di 
comunicazione durante il gioco 
(non verbale, paraverbale) 
 

A volte socchiude gli occhi 
mostrandosi nervoso ma poi 
continua a giocare 

 

CONCENTRAZIONE   

Resta concentrato durante il 
momento del gioco 
 

Sì per tutto il gioco  

Rimane assieme agli altri bambini 
o si sposta 
 

Sì  

QUALITÀ DEL GIOCO   

Rispetta le regole/strutturazione 
del momento-gioco  
 

Sì e ci tiene che tutti le rispettino.  
A volte però capita che lascia le 
sue carte scoperte o che non si 
ricorda di prendere quelle che gli 
spettano e così bisogna 
rispiegarglielo 

 
 

Utilizza il gioco simbolico (“far 

finta di..”) 
 
 
 

 

Utilizza la creatività/fantasia 
 

In questo gioco non ci vuole 
particolare creatività ma 
piuttosto prontezza e velocità 

 

 

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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GRIGLIA  D’OSSERVAZIONE  DEL BAMBINO IN AMBITO DI GIOCO LIBERO E STRUTTURATO 

 

Data:   22.03.2017      Luogo:  Aula CPE (tappeto per terra) 

Nome:  Luca                       Presenze:  Simone, Luca, Mattia, stagiaire pre supsi,  
                                                                                                           educatrice, psicologa, stagiaire  
                                                                                                                       educatrice (Lisa) 
Luogo d’osservazione:  Tavolo adiacente  
 

TIPO DI GIOCO  STRUTTURATO  LIBERO 

GIOCHI ESEGUITI  Lego (costruzioni)  

 

RELAZIONE/INTERAZIONE   

Rivolge lo sguardo ai compagni 
mentre gioca 

 
 
 

Durante tutto il momento del 
gioco non rivolge lo sguardo  

Si relaziona volentieri con i 
compagni 
(Interagisce con i presenti mentre 
viene eseguito il gioco) 

 
 
 
 

A volte interagisce con i 
compagni, ma gioca più 
individualmente rispetto agli altri 
due 
 

Si relaziona volentieri con l’adulto 
 
 
 

 Più volte ricerca l’adulto per 
porre delle domande e mostrare 
degli oggetti. Mi raggiunge al 
tavolo per chiedermi cosa 
potrebbe essere un oggetto e 
come poterlo utilizzare 

Ricerca la presenza dell’altro per 
giocare 

 
 
 
 

A volte richiama l’attenzione dei 
due compagni per porre delle 
domande 

Comportamento messo in atto 
nei confronti dei presenti 

 
 
 

Rispetta i compagni e quando gli 
viene chiesto un pezzo lo cede. 
Quando vede che Mattia cerca un 
pezzo di lego nello scatolone, lui 
gliene passa uno senza però dirgli 
niente. Gioca per la maggior 
parte del tempo da solo, ma a 
volte propone ai compagni delle 
alternative 

COLLABORAZIONE   

Collabora nel costruire il setting 
di gioco 

 
 
 
 
 

Arriva per ultimo al tappeto dove 
è già posizionata la scatola dei 
lego. Alla fine aiuta a rimettere 
qualche pezzo nella scatola prima 
di andare 

Collabora nel momento del gioco 
(passare il dado, aiutare un 
compagno, eccetera) 

 
 
 
 

 

Partecipa volentieri all’attività  Sembra mostrare interesse per 
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 ciò che fa 
 

COMUNICAZIONE   

Comunica verbalmente con gli 
altri bambini 
 
 

 Sì, quando deve chiedere 
qualcosa o fare delle osservazioni 
ai compagni 

Comunica verbalmente con 
l’adulto 
 

 Più volte rivolge delle domande 
all’adulto più vicino a lui 

Utilizza un linguaggio 
comprensibile (parole, frasi di 

senso compiuto..) 
 

 Il linguaggio è comprensibile e 
rivolge domande pertinenti con 
l’attività 

Utilizza un altro tipo di 
comunicazione durante il gioco 
(non verbale, paraverbale) 
 

 In questa prima fase osservativa 
non ha utilizzato un linguaggio 
para-verbale particolare. Quando 
vuole chiedere qualcosa indica i 
pezzi con le mani 

CONCENTRAZIONE   

Resta concentrato durante il 
momento del gioco 
 

 Rimane concentrato durante 
tutto il momento del gioco tranne 
in un lasso di tempo in cui chiede 
all’educatrice cosa sta facendo 

Rimane assieme agli altri bambini 
o si sposta 
 

 Si è alzato una volta per venire da 
me e farmi delle domande per poi 
tornare dai compagni 

QUALITÀ DEL GIOCO   

Rispetta le regole/strutturazione 
del momento-gioco  
 

  

Utilizza il gioco simbolico (“far 

finta di..”) 
 
 
 

Non utilizza il gioco simbolico e 
chiede a noi l’utilità di alcuni 
oggetti 

Utilizza la creatività/fantasia 
 
 
 

 Fatica a capire l’utilità di alcuni 
oggetti che trova nella scatola. In 
un’occasione si infastidisce nel 
non trovare una risposta 
attendibile da parte di noi adulte 
(in quanto le nostre ipotesi non 
gli vanno bene), ma subito gli 
passa 

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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GRIGLIA D’OSSERVAZIONE DEL BAMBINO IN AMBITO DI GIOCO LIBERO E STRUTTURATO 

 

Data:   29.03.2017      Luogo:  Aula CPE (Gioco al tavolo) 

Nome:  Luca                                Presenze:  Simone, Luca, Mattia, stagiaire pre supsi,  
                                                                                                            psicologa, stagiaire educatrice (Lisa),  
                                                                                                                        educatrice 
                                    
Luogo d’osservazione:  Sedia accanto al tavolo dove giocano 
 

TIPO DI GIOCO  STRUTTURATO  LIBERO 

GIOCHI ESEGUITI Tempaction (20 minuti)  

 

RELAZIONE/INTERAZIONE   

Rivolge lo sguardo ai compagni 
mentre gioca 

Guarda spesso il gioco sul tavolo 
o le sue mani. Solo in alcune 
occasioni in cui parla rivolge lo 
sguardo diretto 

 

Si relaziona volentieri con i 
compagni 
(Interagisce con i presenti mentre 
viene eseguito il gioco) 

Con i compagni meno eccetto 
quando vuole dare dei consigli o 
rivolge delle domande sulle loro 
mosse/comportamenti 
 

 

Si relaziona volentieri con l’adulto 
 
 

Ricerca costantemente 
l’attenzione dell’adulto per 
ottenere risposte e gratifiche 

 

Ricerca la presenza dell’altro per 
giocare 

 
 
 

 

Comportamento messo in atto 
nei confronti dei presenti 

Si comporta bene e rispetta il suo 
turno. Se qualcuno sbaglia rende 
attenti dell’errore 

 

COLLABORAZIONE   

Collabora nel costruire il setting 
di gioco 

Io ho spiegato il gioco e ho 
proposto ai bambini di contare i 
soldi e i dadi per loro. Lui lo fa 

 

Collabora nel momento del gioco 
(passare il dado, aiutare un 
compagno, eccetera) 

Sì, durante tutta la fase di gioco 
 
 
 

 

Partecipa volentieri all’attività 
 

Sì  

COMUNICAZIONE   

Comunica verbalmente con gli 
altri bambini 
 
 

Sì a volte. In alcune occasioni si 
inserisce nei discorsi dei 
compagni spiegandogli qualcosa 
o aiutandoli a contare (poiché 
vuole che si conti in modo 
corretto) 

 

Comunica verbalmente con La comunicazione è  
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l’adulto 
 

particolarmente rivolta all’adulto 
per porre delle domande su di sé 
o gli altri compagni 

Utilizza un linguaggio 
comprensibile (parole, frasi di 

senso compiuto..) 
 

Sì per tutto il tempo  

Utilizza un altro tipo di 
comunicazione durante il gioco 
(non verbale, paraverbale) 
 

A volte fa delle smorfie  

CONCENTRAZIONE   

Resta concentrato durante il 
momento del gioco 
 

Sì per tutto il tempo  

Rimane assieme agli altri bambini 
o si sposta 
 

Rimane tutto il tempo al tavolo 
seduto 

 

QUALITÀ DEL GIOCO   

Rispetta le regole/strutturazione 
del momento-gioco  
 

Rispetta le regole che gli vengono 
spiegate. Rende attenti se 
qualcuno non lo fa 

 
 

Utilizza il gioco simbolico (“far 

finta di..”) 
 
 
 

 

Utilizza la creatività/fantasia 
 
 

In questo gioco non mette in atto 
particolari tecniche 

 

 

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI 

Pur avendo perso esprime la frase “l’importante è partecipare e non vincere”. 

Spesso durante il gioco Luca chiede ad un adulto il motivo per cui un altro compagno si comporta in un 

dato modo, senza rivolgere la domanda direttamente a quest’ultimo. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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GRIGLIA D’OSSERVAZIONE DEL BAMBINO IN AMBITO DI GIOCO LIBERO E STRUTTURATO 

 

Data:     12.04.2017     Luogo:  Giardino 

Nome:  Luca                               Presenze:  Simone, Luca, Mattia, stagiaire pre supsi,  
                                                                                                           psicologa, stagiaire educatrice (Lisa),  
                                                                                                                        2 educatrici 
                                    
Luogo d’osservazione:  Panchina vicino al prato 
 

TIPO DI GIOCO  STRUTTURATO  LIBERO 

GIOCHI ESEGUITI  Calcio 42 (non partecipa ma fa 
l’arbitro) 

 

RELAZIONE/INTERAZIONE   

Rivolge lo sguardo ai compagni 
mentre gioca 
 

 
 

Sì, guarda tutto il tempo la partita 
dei compagni 

Si relaziona volentieri con i 
compagni 
(Interagisce con i presenti mentre 
viene eseguito il gioco) 

 Interagisce quando necessita di 
dire qualcosa ai compagni (gol, 
regole..) 

Si relaziona volentieri con l’adulto 
 

 Se una di noi si avvicina o viene 
interpellato sì 

Ricerca la presenza dell’altro per 
giocare 

 
 
 

No 

Comportamento messo in atto 
nei confronti dei presenti 

 
 

Rimane in generale tranquillo. In 
alcuni momenti in cui i due 
compagni non lo ascoltano subito 
si agita e alza la voce agitando le 
mani vicino alla testa 

COLLABORAZIONE   

Collabora nel costruire il setting 
di gioco 

 
 

 

Collabora nel momento del gioco 
(passare il dado, aiutare un 
compagno, eccetera) 

 
 
 

Non gioca ma a volte interviene 
per fermare il gioco (quando un 
compagno fa un fallo o non 
rispetta le regole decise) 

Partecipa volentieri all’attività  Passivamente. Non gioco a calcio 
ma in seguito fa l’arbitro 
 

COMUNICAZIONE   

Comunica verbalmente con gli 
altri bambini 
 
 

 Comunica quando vuole dire 
qualcosa in particolare. Quando 
non si sente ascoltato alza la voce 
e si innervosisce  

Comunica verbalmente con  Se interpellato sì altrimenti 

                                            
42 NB. Calcio in questo caso inserito sotto la categoria di gioco libero in quanto i bambini hanno deciso 
autonomamente che tipo di gioco svolgere e hanno trovato delle regole assieme diverse dal solito. 
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l’adulto rimane più lontano da noi 
 

Utilizza un linguaggio 
comprensibile (parole, frasi di 

senso compiuto..) 
 

 Sì sempre chiaro 

Utilizza un altro tipo di 
comunicazione durante il gioco 
(non verbale, paraverbale) 
 

 A volte fa delle smorfie, alza il 
tono di voce e quando si 
innervosisce agita le mani  

CONCENTRAZIONE   

Resta concentrato durante il 
momento del gioco 
 

 Guarda tutto il tempo la partita. A 
volte non si ricorda il risultato 

Rimane assieme agli altri bambini 
o si sposta 
 

 Inizialmente si mette seduto su 
una panchina di fianco al 
campetto di calcio e poco dopo si 
alza in piedi rimanendo sempre 
vicino (ma mantenendo sempre 
una distanza dai compagni per la 
paura del pallone) 

QUALITÀ DEL GIOCO   

Rispetta le regole/strutturazione 
del momento-gioco  
 

 Fa l’arbitro e pretende che le 
regole vengano rispettate 
 

Utilizza il gioco simbolico (“far 

finta di..”) 
 
 
 

 

Utilizza la creatività/fantasia 
 

  

 

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI 

Dirigendoci verso il giardino Luca rimane più indietro rispetto agli altri due bambini che corrono assieme al 

campetto di calcio. Simone e Mattia iniziano subito a giocare a calcio, mentre Luca non vuole (per una 

paura di farsi male con il pallone o scontrandosi con i compagni) e gironzola sul prato da solo. L’educatrice 

gli propone allora di fare l’arbitro in modo che possa partecipare senza dover giocare e lui accetta subito. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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GRIGLIA D’OSSERVAZIONE DEL BAMBINO IN AMBITO DI GIOCO LIBERO E STRUTTURATO 

 

Data:     26.04.2017     Luogo:  Aula CPE (tappeto grande) 

Nome:  Luca                            Presenze:  Simone, Luca, Mattia, stagiaire pre supsi,  
                                                                                                            psicologa, stagiaire educatrice (Lisa),  
                                                                                                                        2 educatrici 
                                    
Luogo d’osservazione:  Tavolino da parte al tappeto dove giocano 
 

TIPO DI GIOCO  STRUTTURATO  LIBERO 

GIOCHI ESEGUITI Gioco del mimo (sport, emozioni, 
mestieri) 

 

 

RELAZIONE/INTERAZIONE   

Rivolge lo sguardo ai compagni 
mentre gioca 

Sì, sia quando mima lui che gli 
altri. Quando è concentrato 
spesso guarda verso la parete o 
nel vuoto 
 

 

Si relaziona volentieri con i 
compagni 
(Interagisce con i presenti mentre 
viene eseguito il gioco) 

Sì  

Si relaziona volentieri con l’adulto 
 
 

Sì. È seduto da parte 
all’educatrice e spesso le pone 
delle domande 

 

Ricerca la presenza dell’altro per 
giocare 

 
 
 

 

Comportamento messo in atto 
nei confronti dei presenti 

A volte quando è contento che lui 
o i compagni indovinano il nome 
scritto sul bigliettino pescato 
agita le mani ridendo 

 

COLLABORAZIONE   

Collabora nel costruire il setting 
di gioco 

Porta la sua sedia alla postazione 
di gioco e propone la regola di 
utilizzare una conta per scegliere 
il primo ad iniziare 

 

Collabora nel momento del gioco 
(passare il dado, aiutare un 
compagno, eccetera) 

Sì attivamente per tutto il gioco 
 
 

 

Partecipa volentieri all’attività Sì 
 

 

COMUNICAZIONE   

Comunica verbalmente con gli 
altri bambini 

Sì a volte da dei consigli o espone 
delle domande 
 

 

Comunica verbalmente con 
l’adulto 
 

Sì pone delle domande in alcune 
occasioni. Poiché sono io che 
conduco il gioco, spesso mi 
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chiede consigli per come poter 
mimare il ruolo pescato 

Utilizza un linguaggio 
comprensibile (parole, frasi di 

senso compiuto..) 
 

SÌ  

Utilizza un altro tipo di 
comunicazione durante il gioco 
(non verbale, paraverbale) 
 

A volte ride, agita le mani  

CONCENTRAZIONE   

Resta concentrato durante il 
momento del gioco 
 

SÌ per tutto il tempo  

Rimane assieme agli altri bambini 
o si sposta 
 

Sì  

QUALITÀ DEL GIOCO   

Rispetta le regole/strutturazione 
del momento-gioco  
 

Sì. Alza sempre la mano per 
intervenire a dire la risposta.  
Per un certo momento si arrabbia 
poiché non sa come mimare, ma 
con il mio aiuto poi ci prova. 
Quando i compagni indovinano si 
rasserena 
 

 

Utilizza il gioco simbolico (“far 

finta di..”) 
 
 
 

 

Utilizza la creatività/fantasia 
 
 

Spesso mi chiede come poter 
mimare 

 

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI 

Il gioco è stato creato e condotto da me. Quando i bambini volevano chiedere qualcosa potevano rivolgersi 

a me per i consigli o per le regole. 

Luca ha faticato a mimare in modo comprensibile le scenette; più volte infatti ho provato a dargli dei 

consigli (senza suggerire direttamente ma facendogli invocare ricordi o esperienze passate) per poter fare 

indovinare ai compagni. Il gioco gli è piaciuto molto e ha partecipato maggiormente con i compagni rispetto 

ad altri tipi di gioco. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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GRIGLIA D’OSSERVAZIONE DEL BAMBINO IN AMBITO DI GIOCO LIBERO E STRUTTURATO 

 

Data:   03.05.2017     Luogo:  Aula CPE (Tappeto per terra) 

Nome:  Luca                    Presenze:  Simone, Luca, Mattia, stagiaire pre supsi,  
                                                                                                            psicologa, stagiaire educatrice (Lisa),  
                                                                                                                        2 educatrici 
                                    
Luogo d’osservazione:  Tavolo vicino al tappeto 
 

TIPO DI GIOCO  STRUTTURATO  LIBERO 

GIOCHI ESEGUITI  Duplo 

 

RELAZIONE/INTERAZIONE   

Rivolge lo sguardo ai compagni 
mentre gioca 

 
 

Inizialmente cerca dei pezzi poi 
per tutto il resto del tempo 
guarda i compagni che giocano 

Si relaziona volentieri con i 
compagni 
(Interagisce con i presenti mentre 
viene eseguito il gioco) 

 Poiché per tutto il gioco rimane 
più separato dai compagni 
continua a far domande o a 
conversare per tentare di stare 
nel gruppo 

Si relaziona volentieri con l’adulto 
 
 
 

 Spesso viene verso di noi al 
tavolo per fare delle domande 
riguardo ad alcuni pezzi del Duplo 

Ricerca la presenza dell’altro per 
giocare 

 
 

Sì, cerca i giochi per i compagni  

Comportamento messo in atto 
nei confronti dei presenti 
 

 
 

Rimane tranquillo e si mostra 
incuriosito per ciò che fanno i 
compagni 

COLLABORAZIONE   

Collabora nel costruire il setting 
di gioco 
 

 
 

 

Collabora nel momento del gioco 
(passare il dado, aiutare un 
compagno, eccetera) 

 

 
 
 

Cerca i pezzi per i compagni e alla 
fine li riordina (pur non avendoli 
usati lui) 

Partecipa volentieri all’attività  Inizialmente sì poi smette di 
giocare ma rimane accanto ai 
compagni 

COMUNICAZIONE   

Comunica verbalmente con gli 
altri bambini 
 
 

 Sì per tutto il tempo. Rivolge 
direttamente a loro delle 
domande (senza passare 
dall’adulto). A volte fa loro delle 
proposte per cosa poter fare e 
costruire 

Comunica verbalmente con 
l’adulto 

 A volte viene al tavolo per 
chiedere qualcosa a noi, sempre 
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 riguardante il gioco 
 

Utilizza un linguaggio 
comprensibile (parole, frasi di 

senso compiuto..) 
 

 SÌ 

Utilizza un altro tipo di 
comunicazione durante il gioco 
(non verbale, paraverbale) 
 

 Rimane spesso in silenzio 

CONCENTRAZIONE   

Resta concentrato durante il 
momento del gioco 
 

 Sì 

Rimane assieme agli altri bambini 
o si sposta 
 

 Sì (eccetto se si avvicina a noi per 
fare delle domande) 

QUALITÀ DEL GIOCO   

Rispetta le regole/strutturazione 
del momento-gioco  
 

  
 

Utilizza il gioco simbolico (“far 

finta di..”) 
 
 
 

Finge per un certo momento di 
telefonare usando la mano come 
telefono e costruisce una torre 
(con mattoncini tutti uguali) 
dicendo che è un razzo che parte 
nell’universo, ma il gioco dura 
molto poco e poi continua a 
guardare ciò che fanno Mattia e 
Simone 

Utilizza la creatività/fantasia 
 
 

 Propone ai compagni di mettere 
dei pezzi uguali tutti assieme 

 

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI 

Luca per tutto il gioco si relaziona con i compagni, ma rimane comunque più staccato dagli altri due. 

Porgere loro delle domande e gli cerca i pezzi necessari rimanendo però in gambe incrociate un po’ più 

lontano rispetto ai due. Parlando anche con le colleghe notiamo che Luca oggi si rivolge maggiormente ai 

compagni senza porre le domande prima a noi.  

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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GRIGLIA D’OSSERVAZIONE DEL BAMBINO IN AMBITO DI GIOCO LIBERO E STRUTTURATO 

 

Data: 17.05.2017        Luogo:  Tavolo (aula) 

Nome:  Luca                                                                         Presenze:  Simone, Luca, Mattia, stagiaire pre supsi,  
                                                                                                            psicologa, stagiaire educatrice (Lisa),  
                                                                                                                        educatrice 
                                    
Luogo d’osservazione:  Sedia accanto al tavolo 
 

TIPO DI GIOCO  STRUTTURATO  LIBERO 

GIOCHI ESEGUITI Uno (carte)  

 

RELAZIONE/INTERAZIONE   

Rivolge lo sguardo ai compagni 
mentre gioca 

Lo sguardo è particolarmente 
rivolto al gioco e alle carte. 
Rivolge lo sguardo ai presenti 
solo quando parla 

 

Si relaziona volentieri con i 
compagni 
(Interagisce con i presenti mentre 
viene eseguito il gioco) 

Sì. Rispetto agli altri due rimane 
molto più tranquillo 

 

Si relaziona volentieri con l’adulto 
 
 

Sì. È seduto da parte 
all’educatrice e spesso chiede o 
da consigli 

 

Ricerca la presenza dell’altro per 
giocare 

Spesso quella dell’educatrice da 
parte 
 

 

Comportamento messo in atto 
nei confronti dei presenti 

Rimane tranquillo per tutta la 
partita e quando vince vuole 
aiutare l’educatrice che ancora 
sta giocando 

 

COLLABORAZIONE   

Collabora nel costruire il setting 
di gioco 

 
 

 

Collabora nel momento del gioco 
(passare il dado, aiutare un 
compagno, eccetera) 

Sì da consigli all’educatrice 
 
 

 

Partecipa volentieri all’attività Sì 
 

 

COMUNICAZIONE   

Comunica verbalmente con gli 
altri bambini 

Poche volte  

Comunica verbalmente con 
l’adulto 
 

Sì per tutta la partita. Quando fa 
una domanda e non ottiene 
risposta la ripete per più volte 
innervosito aumentando il tono 
di voce per ricercare l’attenzione  

 

Utilizza un linguaggio 
comprensibile (parole, frasi di 

senso compiuto..) 

Sì  
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Utilizza un altro tipo di 
comunicazione durante il gioco 
(non verbale, paraverbale) 
 

Due volte “farfalleggia” le mani 
ridendo per aver fatto una buona 
mossa 

 

CONCENTRAZIONE   

Resta concentrato durante il 
momento del gioco 
 

Sì tutto il tempo  

Rimane assieme agli altri bambini 
o si sposta 
 

Sì sempre al suo posto. A volte 
seduto e a volte in piedi 

 

QUALITÀ DEL GIOCO   

Rispetta le regole/strutturazione 
del momento-gioco  
 

Sì. A volte interviene se i due 
compagni non lo fanno 

 
 

Utilizza il gioco simbolico (“far 

finta di..”) 
 
 
 

 

Utilizza la creatività/fantasia 
 
 
 

Decide di tenere alcune carte per 
la fine in modo da poter vincere 

 

 

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI 

Luca alla fine del gioco inizia a fare dei versetti ed a muovere le mani “farfalleggiandole” come spesso fa.  

Rimane per tutto il tempo di gioco molto più tranquillo rispetto agli altri due. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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GRIGLIA D’OSSERVAZIONE DEL BAMBINO IN AMBITO DI GIOCO LIBERO E STRUTTURATO 

 

Data:    24.05.2017     Luogo:  Tappeto (aula CPE) 

Nome:  Luca                              Presenze:  Simone, Luca, Mattia, stagiaire pre supsi,  
                                                                                                           psicologa, stagiaire educatrice (Lisa),  
                                                                                                                        2 educatrici 
                                    
Luogo d’osservazione:  Tavolo vicino al tappeto 
 

TIPO DI GIOCO  STRUTTURATO  LIBERO 

GIOCHI ESEGUITI  Playmobil  

 

RELAZIONE/INTERAZIONE   

Rivolge lo sguardo ai compagni 
mentre gioca 

 
 

Poche volte. Guarda più il gioco o 
in giro 

Si relaziona volentieri con i 
compagni 
(Interagisce con i presenti mentre 
viene eseguito il gioco) 

 A volte cerca di inserirsi con i 
compagni ma gioca più 
individualmente. Dopo che ha 
chiesto di giocare assieme a loro 
è rimasto tutto il tempo sul 
tappeto contento di fare qualcosa 
assieme 

Si relaziona volentieri con l’adulto 
 
 

 Sì, specialmente all’inizio del 
gioco quando gioca 
individualmente 

Ricerca la presenza dell’altro per 
giocare 

 
 
 
 

Inizialmente no. Quando poi 
l’educatrice gli spiega che se 
vuole può chiedere ai compagni, 
lui si rivolge a loro 

Comportamento messo in atto 
nei confronti dei presenti 

 
 

Inizialmente gioca da solo. Poiché 
si annoia, chiede prima a noi cosa 
può fare e secondariamente si 
rivolge ai compagni per poter 
giocare assieme a loro 

COLLABORAZIONE   

Collabora nel costruire il setting 
di gioco 

 
 

Aiuta i compagni a cercare e poi 
rimettere i pezzi nello scatolone 
 

Collabora nel momento del gioco 
(passare il dado, aiutare un 
compagno, eccetera) 

 
 
 

A volte passa dei pezzi che trova 
nella scatola ai due compagni 

Partecipa volentieri all’attività  Partecipa ma in modo più 
tranquillo e silenzioso rispetto 
agli altri due 

COMUNICAZIONE   

Comunica verbalmente con gli 
altri bambini 
 

 Inizialmente no poi quando 
giocano assieme un po’ di più 
(sempre per chiedere spiegazioni) 

Comunica verbalmente con  Spesso viene al nostro tavolo per 
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l’adulto 
 

rivolgere delle domande o 
mostrare dei pezzi che non 
c’entrano con il gioco 

Utilizza un linguaggio 
comprensibile (parole, frasi di 

senso compiuto..) 
 

 Sì 

Utilizza un altro tipo di 
comunicazione durante il gioco 
(non verbale, paraverbale) 
 

 A volte fa dei versi. In alcune 
occasioni “farfalleggia” le mani 

CONCENTRAZIONE   

Resta concentrato durante il 
momento del gioco 
 

 A volte guarda nel vuoto o verso 
di noi per vedere se noi adulte lo 
guardiamo 

Rimane assieme agli altri bambini 
o si sposta 
 

 Sì, ma in alcune occasioni si alza 
per raggiungerci al tavolo. Ad un 
certo punto, poiché si annoia, si 
stacca dal gruppo per venire da 
noi 

QUALITÀ DEL GIOCO   

Rispetta le regole/strutturazione 
del momento-gioco  
 

  
 

Utilizza il gioco simbolico (“far 

finta di..”) 
 
 

No 

Utilizza la creatività/fantasia 
 

 Non particolarmente. I pezzi che 
cerca nello scatolone sono 
principalmente quelli che gli 
richiedono i compagni e non li 
sceglie per utilizzarli in modo 
particolare  

 

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI 

Luca si rivolge a noi dicendo che si sta annoiando e che non sa a cosa d’altro potrebbe giocare. Dopo un 

breve momento di indecisione si fa convincere dall’educatrice a chiedere ai due compagni di poter 

partecipare alla loro attività. Accettando torna da loro offrendo ai due delle idee o dei pezzi di gioco. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ALLEGATO 4 
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GRIGLIA D’OSSERVAZIONE DEL BAMBINO IN AMBITO DI GIOCO LIBERO E STRUTTURATO 

 

Data: 15.03.2017                     Luogo:  Tavolo aula CPE 

Nome: Mattia                Presenze:  Luca, Mattia, Simone, educatrice,  
                                 stagiaire educatrice (Lisa), stagiaire pre- 
                                  Supsi 

 
                                    

Luogo d’osservazione:  Sedia accanto al tavolo 
 

TIPO DI GIOCO  STRUTTURATO  LIBERO 

GIOCHI ESEGUITI Dobble  

 

RELAZIONE/INTERAZIONE   

Rivolge lo sguardo ai compagni 
mentre gioca 

Rimane molto concentrato al 
gioco ed a quello che avviene  
 

 

Si relaziona volentieri con i 
compagni 
(Interagisce con i presenti mentre 
viene eseguito il gioco) 

In generale non ricerca la loro 
attenzione 

 

Si relaziona volentieri con l’adulto 
 

In questo gioco non ricerca 
particolarmente la loro 
attenzione 

 

Ricerca la presenza dell’altro per 
giocare 

No 
 
 

 

Comportamento messo in atto 
nei confronti dei presenti 
 

Si innervosisce quando per alcuni 
turni non riesce a prendere delle 
carte e quado Simone tenta di 
barare. Glielo fa notare alzando il 
tono di voce e arrabbiandosi, ma 
poi si calma subito 
 

 

COLLABORAZIONE   

Collabora nel costruire il setting 
di gioco 
 

Apre subito la scatola e tira fuori 
le carte distribuendone ad 
ognuno 
 

 

Collabora nel momento del gioco 
(passare il dado, aiutare un 
compagno, eccetera) 

 

Il gioco non richiede particolare 
collaborazione 
 
 

 

Partecipa volentieri all’attività 
 

Sì gli piace molto. Fa però fatica a 
stare tranquillo nei momenti in 
cui non riesce ad ottenere carte o 
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quando al contrario le vince 

COMUNICAZIONE   

Comunica verbalmente con gli 
altri bambini 
 

Solo quando necessita di dire 
qualcosa che pensa altrimenti 
non molto  

 

Comunica verbalmente con 
l’adulto 
 

Non particolarmente. Solo in 
alcune occasioni chiede quante 
carte hanno (poiché vuole 
vincere) 

 

Utilizza un linguaggio 
comprensibile (parole, frasi di 

senso compiuto..) 

Quando si arrabbia balbetta e 
respira più forte però è 
comunque comprensibile 
 

 

Utilizza un altro tipo di 
comunicazione durante il gioco 
(non verbale, paraverbale) 
 

A volte sbuffa quando gli altri 
arrivano prima di lui a prendere 
le carte. Mostra molta foga nel 
giocare agendo impulsivamente 

 

CONCENTRAZIONE   

Resta concentrato durante il 
momento del gioco 
 

Si poiché ci tiene a vincere.  
In un’occasione sbaglia 
l’associazione di un’immagine pur 
credendo fosse giusta, ma dopo 
avergli fatto capire che non si 
tratta delle stesse figure, dice di 
aver capito 

 

Rimane assieme agli altri bambini 
o si sposta 
 

Sì  

QUALITÀ DEL GIOCO   

Rispetta le regole/strutturazione 
del momento-gioco  
 

Sì tutto il tempo. Solo in 
un’occasione tenta di prendere la 
carta ancora prima del “via” 

 
 

Utilizza il gioco simbolico (“far 

finta di..”) 
 
 
 

 

Utilizza la creatività/fantasia 
 

In questo gioco non ci vuole 
particolare creatività ma 
piuttosto prontezza e velocità 

 

 

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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GRIGLIA D’OSSERVAZIONE DEL BAMBINO IN AMBITO DI GIOCO LIBERO E STRUTTURATO 

 

Data:   22.03.2017       Luogo:  Aula CPE (tappeto per terra) 

Nome:  Mattia                                 Presenze:  Simone, Luca, Mattia, stagiaire pre supsi,  
                                                                                                            educatrice, psicologa, stagiaire  
                                                                                                                        educatrice (Lisa) 
Luogo d’osservazione:  Tavolo adiacente  
 

TIPO DI GIOCO  STRUTTURATO  LIBERO 

GIOCHI ESEGUITI  Lego (costruzioni)  

 

RELAZIONE/INTERAZIONE   

Rivolge lo sguardo ai compagni 
mentre gioca 

 
 
 

Sì, quando parla con i compagni 
per mostrare qualcosa 

Si relaziona volentieri con i 
compagni 
(Interagisce con i presenti mentre 
viene eseguito il gioco) 

 
 
 
 

Sì, cerca la loro attenzione più 
volte per mostrargli come utilizza 
dei pezzi di gioco 

Si relaziona volentieri con l’adulto 
 
 
 

 Ricerca meno l’attenzione 
dell’adulto durante il gioco libero 
rispetto ai compagni 

Ricerca la presenza dell’altro per 
giocare 

 
 
 
 

Richiama più volte i due 
compagni per mostrargli il modo 
in cui lui gioca 

Comportamento messo in atto 
nei confronti dei presenti 

 
 
 
 

Rispetta i compagni. Alterna 
momenti di gioco individuali con 
altri in cui vuole condividere 

COLLABORAZIONE   

Collabora nel costruire il setting 
di gioco 

 
 
 
 
 

Prende la scatola dei lego e aiuta 
l’educatrice a portarla sul 
tappeto. 
Alla fine del gioco la riordina 

Collabora nel momento del gioco 
(passare il dado, aiutare un 
compagno, eccetera) 

 
 
 
 

 

Partecipa volentieri all’attività 
 

 Mostra un interesse nel gioco 

COMUNICAZIONE   

Comunica verbalmente con gli 
altri bambini 
 

 Spesso parla ad alta voce da solo 
e con i compagni. Chiede i pezzi 
che necessita 

Comunica verbalmente con 
l’adulto 

 Quando l’adulto è nei dintorni gli 
rivolge poco l’attenzione 
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Utilizza un linguaggio 
comprensibile (parole, frasi di 

senso compiuto..) 
 

 Il linguaggio è comprensibile ma 
spesso le frasi sono incomplete o 
pronuncia parole errate 

Utilizza un altro tipo di 
comunicazione durante il gioco 
(non verbale, paraverbale) 
 

 A volte mostra dei pezzi di gioco 
ai compagni sorridendo 

CONCENTRAZIONE   

Resta concentrato durante il 
momento del gioco 
 

 Per tutta la fase di gioco rimane 
concentrato 

Rimane assieme agli altri bambini 
o si sposta 
 

 Si tutto il tempo nello stesso 
posto 

QUALITÀ DEL GIOCO   

Rispetta le regole/strutturazione 
del momento-gioco  
 

  

Utilizza il gioco simbolico (“far 

finta di..”) 
 
 
 

Si, finge si essere un poliziotto 
che spara 

Utilizza la creatività/fantasia 
 
 
 

 Utilizza i pezzi di gioco che 
possiede come mezzi di trasporto 

 

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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GRIGLIA D’OSSERVAZIONE DEL BAMBINO IN AMBITO DI GIOCO LIBERO E STRUTTURATO 

 

Data:   29.03.2017      Luogo:  Aula CPE (Gioco al tavolo) 

Nome:  Mattia                               Presenze:  Simone, Luca, Mattia, stagiaire pre supsi,  
                                                                                                           psicologa, stagiaire educatrice (Lisa),  
                                                                                                                        educatrice 
                                    
Luogo d’osservazione:  Sedia accanto al tavolo dove giocano  
 

TIPO DI GIOCO  STRUTTURATO  LIBERO 

GIOCHI ESEGUITI Tempaction (20 minuti)  

 

RELAZIONE/INTERAZIONE   

Rivolge lo sguardo ai compagni 
mentre gioca 

Lo rivolge quando parla sia con 
l’adulto che con i compagni  
 

 

Si relaziona volentieri con i 
compagni 
(Interagisce con i presenti mentre 
viene eseguito il gioco) 

Oggi risulta essere più chiuso e 
silenzioso rispetto agli altri giorni 
 

 

Si relaziona volentieri con l’adulto 
 
 
 

Si lascia aiutare dall’adulto, a 
volte chiede quante monete deve 
prendere. Si relaziona in 
particolare con l’educatrice 
(seduta da parte a lui). Ascolta 
anche i compagni quando lo 
vogliono aiutare 

 

Ricerca la presenza dell’altro per 
giocare 

Non particolarmente in questo 
tipo di gioco.  
Quando però un compagno da 
una risposta al posto suo 
(siccome lui ci mette maggior 
tempo a pensare) la ripete 
contento che l’ha aiutato 

 

Comportamento messo in atto 
nei confronti dei presenti 

Rimane tranquillo e ascolta quello 
che gli altri dicono 
 

 

COLLABORAZIONE   

Collabora nel costruire il setting 
di gioco 

Io spiego il gioco e propongo di 
prendere i soldi e contare i dadi. 
Lui lo fa (aspetta che qualcuno gli 
fornisca un aiuto per il 
conteggio). 
Aiuta a riordinare i pezzi nella 
scatola 
 

 

Collabora nel momento del gioco 
(passare il dado, aiutare un 
compagno, eccetera) 

Quando l’adulto porge una 
domanda inerente il gioco a volte 
lui risponde per aiutare gli altri. 
Passa la scatola per tirare i dadi 
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Partecipa volentieri all’attività Sì 
 

 

COMUNICAZIONE   

Comunica verbalmente con gli 
altri bambini 
 
 

A volte. Ogni tanto da dei consigli 
ai compagni per che mossa fare, 
ma per la maggior parte del 
tempo cerca di capire che mossa 
fare individualmente 

 

Comunica verbalmente con 
l’adulto 
 

Quasi tutti i suoi discorsi sono 
rivolti all’educatrice da parte a lui 

 

Utilizza un linguaggio 
comprensibile (parole, frasi di 

senso compiuto..) 
 

Il linguaggio è comprendibile ma 
a volte utilizza parole in modo 
errato 

 

Utilizza un altro tipo di 
comunicazione durante il gioco 
(non verbale, paraverbale) 
 

Ride e fa delle smorfie quando 
pensa. 
Fa dei versi e batte le mani 
soddisfatto quando vince dei 
soldi (pur non capendo il valore 
delle monete) 

 

CONCENTRAZIONE   

Resta concentrato durante il 
momento del gioco 
 

Sì per tutto il gioco  

Rimane assieme agli altri bambini 
o si sposta 
 

Rimane tutto il tempo al tavolo. A 
volte seduto a volte in piedi 

 

QUALITÀ DEL GIOCO   

Rispetta le regole/strutturazione 
del momento-gioco  
 

Sì, a volte chiede di ripetere una 
regola quando non sa come agire 

 
 

Utilizza il gioco simbolico (“far 

finta di..”) 
 
 
 

 

Utilizza la creatività/fantasia 
 
 
 

Il gioco prevede fantasia nel 
scegliere come mettere i dadi ma 
spesso chiede come sarebbe 
meglio agire per vincere e come 
deve agire 

 

 

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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GRIGLIA D’OSSERVAZIONE DEL BAMBINO IN AMBITO DI GIOCO LIBERO E STRUTTURATO 

 

Data:    12.04.2017                    Luogo:  Giardino 

Nome:  Mattia                                 Presenze:  Simone, Luca, Mattia, stagiaire pre supsi,  
                                                                                                            psicologa, stagiaire educatrice (Lisa),  
                                                                                                                        2 educatrici 
                                    
Luogo d’osservazione:  Panchina vicino al prato 
 

TIPO DI GIOCO  STRUTTURATO  LIBERO 

GIOCHI ESEGUITI  Calcio 43 

 

RELAZIONE/INTERAZIONE   

Rivolge lo sguardo ai compagni 
mentre gioca 

 
 

Sì ma in particolare a Simone che 
gioca con lui 
 

Si relaziona volentieri con i 
compagni 
(Interagisce con i presenti mentre 
viene eseguito il gioco) 

 Con Simone durante tutto il gioco 
mentre con Luca solo quando 
interviene per fare un commento 

Si relaziona volentieri con l’adulto 
 
 

 Non ricerca particolarmente la 
nostra attenzione. È 
completamente dedicato al gioco 

Ricerca la presenza dell’altro per 
giocare 

 
 
 

Tutto il tempo quella di Simone 

Comportamento messo in atto 
nei confronti dei presenti 

 
 

Alterna momenti in cui gioca 
bene e si diverte ad altri in cui si 
arrabbia per aver subito un gol, 
un fallo o per non riuscire a 
segnare. Quando si arrabbia alza 
la voce e a volte lancia il pallone 
fortemente. Poco dopo si calma e 
continua a giocare  
 

COLLABORAZIONE   

Collabora nel costruire il setting 
di gioco 

 
 

Sì, mette i conetti per costruire la 
sua porta 
 

Collabora nel momento del gioco 
(passare il dado, aiutare un 
compagno, eccetera) 

 
 
 

Gioca molto attivamente. 
Giocando in due evita di passare 
la palla al compagno perché cerca 
di fare gol 
 

Partecipa volentieri all’attività  Sì 
 

COMUNICAZIONE   

                                            
43 NB. Calcio in questo caso inserito sotto la categoria di gioco libero in quanto i bambini hanno deciso 
autonomamente che tipo di gioco svolgere e hanno trovato delle regole assieme diverse dal solito. 
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Comunica verbalmente con gli 
altri bambini 

 Sì ma più con Simone 

Comunica verbalmente con 
l’adulto 
 

 Quando l’educatrice si inserisce 
nel gioco per mediare un piccolo 
conflitto avvenuto (dopo una sua 
caduta), Mattia si rivolge a lei per 
tentare di trovare consenso e 
avere ragione 

Utilizza un linguaggio 
comprensibile (parole, frasi di 

senso compiuto..) 
 

 A volte fatica ad esprimere delle 
frasi corrette e a spiegare ciò che 
vorrebbe dire 

Utilizza un altro tipo di 
comunicazione durante il gioco 
(non verbale, paraverbale) 
 

 Quando si arrabbia fa il muso 
mentre quando è felice e fa gol 
energicamente ride e fa dei gridi 
esultando  

CONCENTRAZIONE   

Resta concentrato durante il 
momento del gioco 
 

 Sì 

Rimane assieme agli altri bambini 
o si sposta 
 

 Sì tutto il tempo sul prato 

QUALITÀ DEL GIOCO   

Rispetta le regole/strutturazione 
del momento-gioco  
 

 In generale sì. Pur non essendoci 
regole precise nel gioco libero 
non tollera che il compagno non 
rispetti quelle che hanno scelto 
assieme 
 

Utilizza il gioco simbolico (“far 

finta di..”) 
 
 
 

 

Utilizza la creatività/fantasia 
 

 Mattia mostra un grande 
interesse per questa attività e 
mette maggior impegno rispetto 
a quando vengono proposti dei 
giochi strutturati 

 

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI 

Mattia ad un certo punto è caduto e si è arrabbiato molto in quanto sosteneva che fosse colpa del 

compagno. Durante questo momento si innervosisce e alza la voce. Dopo che l’educatrice è intervenuta 

due volte per farlo calmare, lui riprende subito a giocare. Fatica ad accettare il fatto di non fare gol o 

quando lo subisce in quanto vorrebbe vincere a tutti i costi. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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GRIGLIA D’OSSERVAZIONE DEL BAMBINO IN AMBITO DI GIOCO LIBERO E STRUTTURATO 

 

Data: 26.04.2017         Luogo:  Aula CPE (tappeto grande) 

Nome:  Mattia                                                                         Presenze:  Simone, Luca, Mattia, stagiaire pre supsi,  
                                                                                                            psicologa, stagiaire educatrice (Lisa),  
                                                                                                                        2 educatrici 
                                    
Luogo d’osservazione:  Tavolino da parte al tappeto dove giocano 
 

TIPO DI GIOCO  STRUTTURATO  LIBERO 

GIOCHI ESEGUITI Gioco del mimo (sport, emozioni, 
mestieri) 

 

 

RELAZIONE/INTERAZIONE   

Rivolge lo sguardo ai compagni 
mentre gioca 

Sì guarda concentrato in 
particolare il compagno che in 
quel momento sta mimando 
 

 

Si relaziona volentieri con i 
compagni 
(Interagisce con i presenti mentre 
viene eseguito il gioco) 

Sì  

Si relaziona volentieri con l’adulto 
 
 
 

Sì. Cerca spesso l’approvazione di 
noi adulti quando non è sicuro di 
ciò che deve fare 

 

Ricerca la presenza dell’altro per 
giocare 

 
 
 
 

 

Comportamento messo in atto 
nei confronti dei presenti 

Si comporta bene. Gioca con foga 
e vorrebbe fosse sempre il suo 
turno. Spesso si alza dalla sedia 
agitando le braccia per poter 
parlare 
 

 

COLLABORAZIONE   

Collabora nel costruire il setting 
di gioco 

Non particolarmente 
 

 

Collabora nel momento del gioco 
(passare il dado, aiutare un 
compagno, eccetera) 

 
 
 

 

Partecipa volentieri all’attività Sì. Quando termina il gioco 
vorrebbe ancora continuare 

 

COMUNICAZIONE   

Comunica verbalmente con gli 
altri bambini 
 
 

Sì per tutto il tempo. Incita i 
compagni e rivolge domande per 
tentare di indovinare 

 

Comunica verbalmente con Più volte mi chiede conferme per  
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l’adulto 
 

quello che deve fare o mi chiede 
di spiegargli il significato del 
biglietto pescato 

Utilizza un linguaggio 
comprensibile (parole, frasi di 

senso compiuto..) 
 

In generale sì, ma a volte fatica ad 
esprimere alcune parole in modo 
corretto 

 

Utilizza un altro tipo di 
comunicazione durante il gioco 
(non verbale, paraverbale) 
 

Spesso emette delle urla ridendo 
quando vuole dire la risposta 
prima di tutti 

 

CONCENTRAZIONE   

Resta concentrato durante il 
momento del gioco 
 

Sì tutto il tempo  

Rimane assieme agli altri bambini 
o si sposta 
 

Sì. Pur avendo la sua sedia spesso 
si alza in piedi 

 

QUALITÀ DEL GIOCO   

Rispetta le regole/strutturazione 
del momento-gioco  
 

Sì  
 

Utilizza il gioco simbolico (“far 

finta di..”) 
 
 
 

 

Utilizza la creatività/fantasia 
 
 
 

Per ogni ruolo pescato chiede a 
me consiglio per come poter fare. 
Fatica a trovare delle idee di 
come poter inscenare ciò che 
deve eseguire 

 

 

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI 

Il gioco è stato creato e condotto da me. Quando i bambini volevano chiedere qualcosa potevano rivolgersi 

a me per i consigli o per le regole. 

Mattia presenta molte difficoltà nella lettura; oltre a chiedere consigli di come poter mimare un dato ruolo, 

bisogna aiutarlo a leggere il bigliettino che ha pescato. 

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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GRIGLIA D’OSSERVAZIONE DEL BAMBINO IN AMBITO DI GIOCO LIBERO E STRUTTURATO 

 

Data:     03.05.2017                   Luogo:  Aula CPE (Tappeto per terra) 

Nome:  Mattia                            Presenze:  Simone, Luca, Mattia, stagiaire pre supsi,  
                                                                                                            psicologa, stagiaire educatrice (Lisa),  
                                                                                                                         2 educatrici 
                                    
Luogo d’osservazione:  Tavolo vicino al tappeto 
 

TIPO DI GIOCO  STRUTTURATO  LIBERO 

GIOCHI ESEGUITI  Duplo 

 

RELAZIONE/INTERAZIONE   

Rivolge lo sguardo ai compagni 
mentre gioca 

 
 

Solo quando gli altri si rivolgono a 
lui altrimenti è concentrato sulla 
sua costruzione 

Si relaziona volentieri con i 
compagni 
(Interagisce con i presenti mentre 
viene eseguito il gioco) 

 

 Sì. In generale durante tutto il 
gioco ha interagito maggiormente 
con Simone 

Si relaziona volentieri con l’adulto 
 
 
 

 Inizialmente non ricerca la nostra 
presenza, poi quando ha 
terminato la sua torre orgoglioso 
viene a mostrarcela più volte 

Ricerca la presenza dell’altro per 
giocare 

 
 
 

Sì, specialmente quella di Simone 

Comportamento messo in atto 
nei confronti dei presenti 
 

 
 

Rimane tranquillo ed è contento 
di mostrare ciò che ha costruito. 
Inizialmente tende a tenere i 
pezzi che gli servono per sé, ma 
poco dopo li condivide 

COLLABORAZIONE   

Collabora nel costruire il setting 
di gioco 
 

 
 

 

Collabora nel momento del gioco 
(passare il dado, aiutare un 
compagno, eccetera) 

 

 
 
 

Dopo aver terminato la sua 
costruzione chiede a Simone se 
può aiutarlo con la sua 

Partecipa volentieri all’attività 
 

 Sì, è divertito. Quando si tratta di 
giochi di costruzione mostra 
impegno ed interesse 

COMUNICAZIONE   

Comunica verbalmente con gli 
altri bambini 

 Sì tutto il tempo 

Comunica verbalmente con 
l’adulto 
 

 Inizialmente no poi quando aiuta 
Simone più volte si rivolge a noi 
facendo notare che lo sta 
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aiutando 

Utilizza un linguaggio 
comprensibile (parole, frasi di 

senso compiuto..) 
 

 In generale si capisce il senso 
delle frasi ma fatica ad utilizzare 
una forma corretta (utilizza verbi 
coniugati in modo errato, salta 
delle parole e le pronuncia 
sbagliate) 

Utilizza un altro tipo di 
comunicazione durante il gioco 
(non verbale, paraverbale) 
 

 A volte ride e quando è contesto 
per la costruzione fa degli urli di 
gioia 

CONCENTRAZIONE   

Resta concentrato durante il 
momento del gioco 
 

 Sì 

Rimane assieme agli altri bambini 
o si sposta 
 

 Sì, eccetto quando un paio di 
volte viene da noi per mostrarci 
la costruzione 

QUALITÀ DEL GIOCO   

Rispetta le regole/strutturazione 
del momento-gioco  
 

  
 

Utilizza il gioco simbolico (“far 

finta di..”) 
 
 
 

Finge che l’omino che ha 
costruito si chiama “Cappuccino” 
e gli fa suonare il tamburo 

Utilizza la creatività/fantasia 
 
 
 

 Cerca i pezzi che gli permettono 
di far stare in piedi la sua 
costruzione 

 

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI 

Oggi Mattia è parso attivo e volenteroso di raccontare a noi ed ai compagni diversi aneddoti ed eventi 

successi la settimana trascorsa.  

Durante la merenda abbiamo preparato ai bambini un cappuccino (richiesto da loro)  e Mattia ne è rimasto 

così contento che anche durante il gioco ripeteva la parola cappuccino e l’ha utilizzata come nome per il 

personaggio che stava utilizzando. 

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

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

 

 

 

 

 



 

 

Lavoro di tesi 

GRIGLIA D’OSSERVAZIONE DEL BAMBINO IN AMBITO DI GIOCO LIBERO E STRUTTURATO 

 

Data:    17.05.2017                    Luogo:  Tavolo (aula) 

Nome:  Mattia                              Presenze:  Simone, Luca, Mattia, stagiaire pre supsi,  
                                                                                                            psicologa, stagiaire educatrice (Lisa),  
                                                                                                                         educatrice 
                                    
Luogo d’osservazione: Sedia accanto al tavolo  
 

TIPO DI GIOCO  STRUTTURATO  LIBERO 

GIOCHI ESEGUITI Uno (carte)  

 

RELAZIONE/INTERAZIONE   

Rivolge lo sguardo ai compagni 
mentre gioca 

Sì ogni volta che qualcuno parla o 
fa una mossa 
 

 

Si relaziona volentieri con i 
compagni 
(Interagisce con i presenti mentre 
viene eseguito il gioco) 

Inizialmente si arrabbia con 
Simone per un piccolo conflitto 
avvenuto durante il gioco 
precedente poi gioca 
partecipando in modo attivo 

 

Si relaziona volentieri con l’adulto 
 

Sì, specialmente quando deve 
chiedere qualcosa 

 

Ricerca la presenza dell’altro per 
giocare 

Più volte incita il compagno che 
deve giocare  
 

 

Comportamento messo in atto 
nei confronti dei presenti 

A volte non accetta ciò che gli 
viene detto e pensa di aver 
ragione, ma subito dopo continua 
a giocare divertendosi 
 

 

COLLABORAZIONE   

Collabora nel costruire il setting 
di gioco 

 
 

 

Collabora nel momento del gioco 
(passare il dado, aiutare un 
compagno, eccetera) 

Pur volendo giocare senza aiuti è 
collaborante nel rispettare i 
compagni 
 

 

Partecipa volentieri all’attività Sì. Inizialmente si lamenta 
(poiché avrebbe voluto eseguire 
degli altri giochi) ma poi si diverte 
molto 

 

COMUNICAZIONE   

Comunica verbalmente con gli 
altri bambini 

Sì con tutti  

Comunica verbalmente con 
l’adulto 
 

Sì quando deve chiedere una 
regola o il turno 

 

Utilizza un linguaggio In generale sì. A volte però  
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comprensibile (parole, frasi di 

senso compiuto..) 
 

utilizza parole insensate o frasi 
espresse non correttamente  

Utilizza un altro tipo di 
comunicazione durante il gioco 
(non verbale, paraverbale) 
 

A volte alza la voce per farsi 
sentire e fa dei versetti ridendo 
quando fa delle mosse giuste 

 

CONCENTRAZIONE   

Resta concentrato durante il 
momento del gioco 

Sì   

Rimane assieme agli altri bambini 
o si sposta 
 

Sì tutto il tempo  

QUALITÀ DEL GIOCO   

Rispetta le regole/strutturazione 
del momento-gioco  
 

Due volte crede che sia il suo 
turno ma viene fermato 
dall’educatrice. Dopo un primo 
momento di resistenza poi 
capisce che non tocca a lui 

 
 

Utilizza il gioco simbolico (“far 

finta di..”) 
 
 
 

 

Utilizza la creatività/fantasia 
 

Non particolarmente  

 

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI 

All’inizio del gioco Mattia è molto irritato con Simone per un conflitto avvenuto in precedenza e perché non 

riescono ad accordarsi su chi deve giocare il turno. Dopo l’intervento dell’educatrice che spiega 

l’importanza del chiarire la dinamica, Mattia si calma e inizia il gioco. Spesso durante il gioco pensa di aver 

ragione attuando delle mosse, ma quando poi gli viene spiegato che è sbagliato accetta e gioca in modo 

corretto. 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
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GRIGLIA D’OSSERVAZIONE DEL BAMBINO IN AMBITO DI GIOCO LIBERO E STRUTTURATO 

 

Data:   24.05.2017       Luogo:  Tappeto (aula CPE) 

Nome:  Mattia                                                                         Presenze:  Simone, Luca, Mattia, stagiaire pre supsi,  
                                                                                                            psicologa, stagiaire educatrice (Lisa),  
                                                                                                                        2 educatrici 
                                    
Luogo d’osservazione:  Tavolo vicino al tappeto 
 

TIPO DI GIOCO  STRUTTURATO  LIBERO 

GIOCHI ESEGUITI  Playmobil  

 

RELAZIONE/INTERAZIONE   

Rivolge lo sguardo ai compagni 
mentre gioca 

 
 

Solo quando vuole mostrare 
qualcosa altrimenti guarda più il 
gioco e ciò che sta svolgendo 

Si relaziona volentieri con i 
compagni 
(Interagisce con i presenti mentre 
viene eseguito il gioco) 

 Sì. Maggiormente con Simone ma 
quando Luca chiede di poter 
giocare con loro Mattia lo 
inserisce cedendogli un 
personaggio 

Si relaziona volentieri con l’adulto 
 

 Durante il gioco non ci cerca 

Ricerca la presenza dell’altro per 
giocare 

 
 
 
 

Inizialmente solo quella di 
Simone. Quando poi Luca si 
inserisce nel gioco, Mattia si siede 
vicino a lui e gioca volentieri con 
lui 

Comportamento messo in atto 
nei confronti dei presenti 

 
 

È risultato molto tranquillo e 
collaborativo con entrambi i 
compagni 

COLLABORAZIONE   

Collabora nel costruire il setting 
di gioco 

 
 

Porta lo scatolone dei Playmobil 
al tappeto. Aiuta i compagni a 
mettere i pezzi nello scatolone 
per il riordino 
 

Collabora nel momento del gioco 
(passare il dado, aiutare un 
compagno, eccetera) 

 
 
 

Passa alcuni pezzi a Simone e 
successivamente a Luca 

Partecipa volentieri all’attività  Sì. Sembra piacergli molto 
 

COMUNICAZIONE   

Comunica verbalmente con gli 
altri bambini 
 

 In particolare con Simone poi più 
tardi anche con Luca 

Comunica verbalmente con 
l’adulto 
 

 Non molto. Solo una volta chiede 
all’educatrice, che nel frattempo 
era vicina, se gli passava un pezzo 
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di gioco 

Utilizza un linguaggio 
comprensibile (parole, frasi di 

senso compiuto..) 
 

 Sì. A volte utilizza delle parole 
scorrette, ma si capisce il senso di 
ciò che vuole dire 

Utilizza un altro tipo di 
comunicazione durante il gioco 
(non verbale, paraverbale) 
 

 Fa dei versi e ride quando dei 
personaggi cadono 

CONCENTRAZIONE   

Resta concentrato durante il 
momento del gioco 
 

 Sì 

Rimane assieme agli altri bambini 
o si sposta 
 

 Sì tutto il tempo sul tappeto 

QUALITÀ DEL GIOCO   

Rispetta le regole/strutturazione 
del momento-gioco  
 

  
 

Utilizza il gioco simbolico (“far 

finta di..”) 
 
 
 

Finge di colpire dei personaggi 
con delle spade e fare la guerra. 
Poco dopo finge di parlare con un 
gatto e risponde, gli dà del cibo e 
lo accarezza (ha attribuito al 
gatto lo stesso nome di quello 
che ha a casa) 

Utilizza la creatività/fantasia 
 

  

 

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI 

Mattia ha accettato nel gioco Luca facendolo divertire, questo dopo l’intervento di mediazione 

dell’educatrice. Anche nei confronti di Simone è risultato molto collaborativo.  

Il bambino per tutta la mattinata si è mostrato gentile e volenteroso di parlare e raccontare vari episodi. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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GRIGLIA D’OSSERVAZIONE DEL BAMBINO IN AMBITO DI GIOCO LIBERO E STRUTTURATO 

 

Data: 15.03.2017                     Luogo:  Tavolo aula CPE 

Nome: Simone               Presenze:  Luca, Mattia, Simone, educatrice,  
                                  stagiaire educatrice (Lisa), stagiaire pre- 
                                  Supsi 

 
                                    

Luogo d’osservazione:  Sedia accanto al tavolo 
 

TIPO DI GIOCO  STRUTTURATO  LIBERO 

GIOCHI ESEGUITI Dobble   

 

RELAZIONE/INTERAZIONE   

Rivolge lo sguardo ai compagni 
mentre gioca 

Si guarda spesso cosa fanno gli 
altri e le espressioni 
 

 

Si relaziona volentieri con i 
compagni 
(Interagisce con i presenti mentre 
viene eseguito il gioco) 

Sì sempre. Cerca di parlare con 
tutti 

 

Si relaziona volentieri con l’adulto 
 

Sì a volte cerca di dare dei 
consigli o ridere quando 
l’educatrice non riesce a 
prendere le carte per prima 

 

Ricerca la presenza dell’altro per 
giocare 

No, ognuno deve giocare 
individualmente 
 

 

Comportamento messo in atto 
nei confronti dei presenti 
 

È socievole ed euforico di giocare 
 

 

COLLABORAZIONE   

Collabora nel costruire il setting 
di gioco 
 

Aiuta a portare le sedie al tavolo 
 

 

Collabora nel momento del gioco 
(passare il dado, aiutare un 
compagno, eccetera) 

Pur essendo un’attività in cui 
ognuno gioca individualmente, 
Simone a volte incita i compagni 
ad essere più veloci (come una 
sorta di rivalità) 
 

 

Partecipa volentieri all’attività 
 

Sì, si diverte molto e ride  

COMUNICAZIONE   

Comunica verbalmente con gli 
altri bambini 
 

Sì per tutto il tempo  

Comunica verbalmente con 
l’adulto 
 

In alcune occasioni sì  



 

 

Lavoro di tesi 

Utilizza un linguaggio 
comprensibile (parole, frasi di 

senso compiuto..) 

Sì  

Utilizza un altro tipo di 
comunicazione durante il gioco 
(non verbale, paraverbale) 
 

Ride di gusto ogni volta che riesce 
a trovare una coppia ed a 
prendere le carte. A volte inoltre 
fa dei versi sempre ridendo 

 

CONCENTRAZIONE   

Resta concentrato durante il 
momento del gioco 
 

Sì, eccetto una volta in cui deve 
essere richiamato poiché si 
dondola sulla sedia e inizia a 
guardare le foto appese 
(perdendo un turno di gioco) 

 

Rimane assieme agli altri bambini 
o si sposta 
 

Sì per tutto il gioco  

QUALITÀ DEL GIOCO   

Rispetta le regole/strutturazione 
del momento-gioco  
 

Una volta cerca di prendere una 
carta in più del consentito ma 
quando gli viene fatto notare dal 
compagno lui si mette a ridere e 
la ripone al centro del tavolo. In 
alcune occasioni prende le carte 
prima di aver detto la coppia di 
figure 

 
 

Utilizza il gioco simbolico (“far 

finta di..”) 
Ad un certo punto Simone utilizza 
una sua carta facendo finta che è 
una navicella spaziale e la fa 
volare facendo dei versi del 
motore 
 

 

Utilizza la creatività/fantasia 
 

Spesso alcune immagini 
rappresentate sulle carte gli 
ricordano dei giochi che ha a casa 
e li nomina 

 

 

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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GRIGLIA D’OSSERVAZIONE DEL BAMBINO IN AMBITO DI GIOCO LIBERO E STRUTTURATO 

 

Data:   22.03.2017      Luogo:  Aula CPE (tappeto per terra) 

Nome:  Simone                                Presenze:  Simone, Luca, Mattia, stagiaire pre supsi,  
                                                                                                           educatrice, psicologa, stagiaire  
                                                                                                                       educatrice (Lisa) 
Luogo d’osservazione:  Tavolo adiacente  
 

TIPO DI GIOCO  STRUTTURATO  LIBERO 

GIOCHI ESEGUITI  Lego (costruzioni)  

 

RELAZIONE/INTERAZIONE   

Rivolge lo sguardo ai compagni 
mentre gioca 

 
 
 

Sì quando interpella i compagni li 
guarda in faccia o guarda ciò che 
fanno 

Si relaziona volentieri con i 
compagni 
(Interagisce con i presenti mentre 
viene eseguito il gioco) 

 
 
 
 

Ricerca il coinvolgimento e 
l’attenzione dei compagni 
durante tutto il tempo di gioco 

Si relaziona volentieri con l’adulto 
 
 
 

 Quando l’adulto è vicino a volte 
mostra delle piccole costruzioni o 
rivolge delle domande. Una volta 
si alza per raggiungere 
l’educatrice e porle una domanda 

Ricerca la presenza dell’altro per 
giocare 

 
 
 

Più volte richiama entrambi i 
compagni per mostrargli degli 
oggetti 

Comportamento messo in atto 
nei confronti dei presenti 

 
 
 
 

Utilizza un comportamento 
adeguato e rispettoso. Lascia lo 
spazio necessario ai suoi 
compagni 

COLLABORAZIONE   

Collabora nel costruire il setting 
di gioco 

 
 
 
 

Si siede quando la scatola dei 
lego è già messa per terra. Aiuta 
alla fine a mettere alcuni pezzi 
nella scatola per il riordino 

Collabora nel momento del gioco 
(passare il dado, aiutare un 
compagno, eccetera) 

 
 
 
 

 

Partecipa volentieri all’attività 
 
 

 Mostra interesse per l’attività e 
partecipa attivamente per tutto il 
momento 

COMUNICAZIONE   

Comunica verbalmente con gli 
altri bambini 
 
 

 Durante tutta la fase di gioco 
utilizza un linguaggio verbale 
(richiama l’attenzione, spiega e 
parla da solo).  
Parla molto 
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Comunica verbalmente con 
l’adulto 
 

 Ogni volta che comunica con 
l’adulto utilizza il verbale 

Utilizza un linguaggio 
comprensibile (parole, frasi di 

senso compiuto..) 
 

 Utilizza un linguaggio 
comprensibile e pertinente 

Utilizza un altro tipo di 
comunicazione durante il gioco 
(non verbale, paraverbale) 
 

 Durante il gioco a volte simula dei 
versi e sorride 

CONCENTRAZIONE   

Resta concentrato durante il 
momento del gioco 
 

 Quando i presenti parlano di altro 
a volte si intromette nel discorso  

Rimane assieme agli altri bambini 
o si sposta 
 

 Rimane per tutto il tempo 
assieme ai due compagni. Solo in 
un’occasione raggiunge 
l’educatrice per mostrargli un 
pezzo di lego poi ritorna subito 
sul tappeto 

QUALITÀ DEL GIOCO   

Rispetta le regole/strutturazione 
del momento-gioco  
 

  

Utilizza il gioco simbolico (“far 

finta di..”) 
 
 
 

Finge che i personaggi fanno la 
lotta. Per un momento finge che 
essi sono arrabbiati  

Utilizza la creatività/fantasia 
 
 

 A volte abbina dei pezzi di lego 
spiegando il perché di tale scelta 

 

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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GRIGLIA D’OSSERVAZIONE DEL BAMBINO IN AMBITO DI GIOCO LIBERO E STRUTTURATO 

 

Data:   29.03.2017       Luogo:  Aula CPE (Gioco al tavolo) 

Nome:  Simone                                 Presenze:  Simone, Luca, Mattia, stagiaire pre supsi,  
                                                                                                            psicologa, stagiaire educatrice (Lisa),  
                                                                                                                        educatrice 
                                    
Luogo d’osservazione:  Sedia accanto al tavolo dove giocano 
 

TIPO DI GIOCO  STRUTTURATO  LIBERO 

GIOCHI ESEGUITI Tempaction (20 minuti)  

 

RELAZIONE/INTERAZIONE   

Rivolge lo sguardo ai compagni 
mentre gioca 

Quando passa gli oggetti al 
compagno o a volte quando gli 
parlano. Spesso guarda sul tavolo 
 

 

Si relaziona volentieri con i 
compagni 
(Interagisce con i presenti mentre 
viene eseguito il gioco) 

A volte chiede o da consigli ai due 
compagni. Gli piace poter 
interagire con i due compagni e 
mostrare ciò che lui riesce a fare 
 

 

Si relaziona volentieri con l’adulto 
 
 
 

Spesso chiede cosa può fare o 
come è meglio agire. Siccome 
l’educatrice è seduta di fianco a 
lui a volte le racconta qualcosa 

 

Ricerca la presenza dell’altro per 
giocare 

Ricerca la sua attenzione sia per 
mostrare come gioca che per 
spiegare eventi non inerenti con il 
gioco 

 

Comportamento messo in atto 
nei confronti dei presenti 

A volte parla sopra gli altri e 
fatica ad ascoltare quello che 
viene nel frattempo detto 

 

COLLABORAZIONE   

Collabora nel costruire il setting 
di gioco 

Spiego io il gioco. Propongo loro 
di prendere i soldi e i dadi. Lui lo 
fa.  
Non collabora nel riordino 

 

Collabora nel momento del gioco 
(passare il dado, aiutare un 
compagno, eccetera) 

Passa la scatola per tirare i dadi. 
Quando Mattia è in difficoltà nel 
contare lui gli dice la soluzione 

 

Partecipa volentieri all’attività 
 
 

Sembra piacergli. Alla fine 
acconsente alla domanda di 
riproporre il gioco in futuro 

 

COMUNICAZIONE   

Comunica verbalmente con gli 
altri bambini 
 
 

Parla spesso con i compagni per 
raccontare ciò che gli viene in 
mente (non inerente) o per dare 
dei consigli 
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Comunica verbalmente con 
l’adulto 
 

Con l’adulto parla maggiormente 
e spiega cose che non c’entrano 
con il gioco 

 

Utilizza un linguaggio 
comprensibile (parole, frasi di 

senso compiuto..) 
 

Sì. Si comprende ciò che vuole 
esprimere 

 

Utilizza un altro tipo di 
comunicazione durante il gioco 
(non verbale, paraverbale) 
 

Spesso si muove sulla sedia, agita 
le gambe e si appoggia sul tavolo. 
Più volte inoltre canta ad alta 
voce mentre i compagni svolgono 
il loro turno 

 

CONCENTRAZIONE   

Resta concentrato durante il 
momento del gioco 
 

Spesso viene ripreso perché 
perde la concentrazione, parla di 
tutt’altro e canta ad alta voce 

 

Rimane assieme agli altri bambini 
o si sposta 
 

Sì durante tutto il momento di 
gioco rimane al tavolo 

 

QUALITÀ DEL GIOCO   

Rispetta le regole/strutturazione 
del momento-gioco  
 

A volte prende i dadi del 
compagno accanto senza dire 
niente (per averne più lui) 

 
 

Utilizza il gioco simbolico (“far 

finta di..”) 
 
 
 

 

Utilizza la creatività/fantasia 
 
 
 

In questo momento non 
particolarmente. Non mette in 
atto delle tecniche particolari  

 

 

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI 

Viene ripreso più volte dall’educatrice in quanto parla sopra i compagni e non ascolta. Spesso quando viene 

richiamato sembra non ascoltare poiché poco dopo interrompe nuovamente i suoi compagni per parlare o 

canticchiare. Quando viene ripreso fa spesso un sorriso timido. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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GRIGLIA D’OSSERVAZIONE DEL BAMBINO IN AMBITO DI GIOCO LIBERO E STRUTTURATO 

 

Data:     12.04.2017                              Luogo:  Giardino 

Nome:  Simone                              Presenze:  Simone, Luca, Mattia, stagiaire pre supsi,  
                                                                                                             psicologa, stagiaire educatrice (Lisa),  
                                                                                                                         2 educatrici 
                                    
Luogo d’osservazione:  Panchina vicino al prato 
 

TIPO DI GIOCO  STRUTTURATO  LIBERO 

GIOCHI ESEGUITI  Calcio 44 

 

RELAZIONE/INTERAZIONE   

Rivolge lo sguardo ai compagni 
mentre gioca 
 

 
 

Sì, specialmente a Mattia che 
gioca con lui 

Si relaziona volentieri con i 
compagni 
(Interagisce con i presenti mentre 
viene eseguito il gioco) 

 

 Sì gli piace molto giocare e 
interagisce volentieri. Durante 
questo gioco meno con Luca in 
quando è rimasto più in disparte 

Si relaziona volentieri con l’adulto 
 
 
 

 All’inizio del gioco alcune volte è 
venuto verso di noi a parlare e ha 
chiesto a me di giocare con loro, 
ma l’ho invitato a giocare con i 
compagni. Durante il gioco ha 
interagito con l’educatrice 
quando è intervenuta per 
qualcosa in particolare 

Ricerca la presenza dell’altro per 
giocare 
 

 
 

In particolare quella di Mattia 

Comportamento messo in atto 
nei confronti dei presenti 
 

 
 

Si comporta bene con tutti. A 
volte cerca di proporre delle 
regole di suo piacimento. Quando 
Mattia si arrabbia lui gli risponde, 
ma rimanendo tranquillo e 
cercando l’attenzione di una di 
noi per aver ragione 

COLLABORAZIONE   

Collabora nel costruire il setting 
di gioco 
 

 
 

Posiziona i conetti per costruire la 
sua porta 

Collabora nel momento del gioco 
(passare il dado, aiutare un 
compagno, eccetera) 

 

 
 
 

 

                                            
44 NB. Calcio in questo caso inserito sotto la categoria di gioco libero in quanto i bambini hanno deciso 
autonomamente che tipo di gioco svolgere e hanno trovato delle regole assieme diverse dal solito 
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Partecipa volentieri all’attività 
 

 Sì 

COMUNICAZIONE   

Comunica verbalmente con gli 
altri bambini 

 Si durante tutto il tempo, 
specialmente con Mattia. Ride e 
si esalta quando fa gol 

Comunica verbalmente con 
l’adulto 

 Inizialmente quando chiede la 
palla e poi per chiedere se voglio 
giocare con lui. Durante il gioco la 
sua attenzione è rivolta alla 
partita ma quando l’educatrice 
interviene risponde 

Utilizza un linguaggio 
comprensibile (parole, frasi di 

senso compiuto..) 

 

 Sì 

Utilizza un altro tipo di 
comunicazione durante il gioco 
(non verbale, paraverbale) 

 

 Ride molto e fa degli urli quando 
è eccitato 

CONCENTRAZIONE   

Resta concentrato durante il 
momento del gioco 

  

Rimane assieme agli altri bambini 
o si sposta 
 

 Rimane sempre sul prato a 
giocare 

QUALITÀ DEL GIOCO   

Rispetta le regole/strutturazione 
del momento-gioco  
 

 Le regole presenti sono quelle 
che ha concordato con Mattia. 
Durante la partita le rispetta 
 

Utilizza il gioco simbolico (“far 

finta di..”) 
 
 
 

Tutto il tempo finge di essere 
Ronaldo e mostra delle tecniche 
che vorrebbe mettere in atto da 
grande. Quando fa gol alza la 
maglietta come vede fare alla 
televisione dai calciatori 

Utilizza la creatività/fantasia 
 

  

 

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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GRIGLIA D’OSSERVAZIONE DEL BAMBINO IN AMBITO DI GIOCO LIBERO E STRUTTURATO 

 

Data:  26.04.2017                     Luogo:  Aula CPE (tappeto grande) 

Nome:  Simone                                                                         Presenze:  Simone, Luca, Mattia, stagiaire pre supsi,  
                                                                                                            psicologa, stagiaire educatrice (Lisa),  
                                                                                                                        2 educatrici 
                                    
Luogo d’osservazione:  Tavolino da parte al tappeto dove giocano 
 

TIPO DI GIOCO  STRUTTURATO  LIBERO 

GIOCHI ESEGUITI Gioco del mimo (sport, emozioni, 
mestieri) 

 

 

RELAZIONE/INTERAZIONE   

Rivolge lo sguardo ai compagni 
mentre gioca 

Sì guarda sempre il compagno 
che mima 
 

 

Si relaziona volentieri con i 
compagni 
(Interagisce con i presenti mentre 
viene eseguito il gioco) 

Sì, ride e scherza quando inizia a 
divertirsi 

 

Si relaziona volentieri con l’adulto 
 
 
 

Si è seduto da parte all’educatrice 
e quando viene interpellato 
risponde sempre a ciò che gli 
viene chiesto. In alcune occasioni 
ricerca la sua attenzione per 
mostrare qualcosa 

 

Ricerca la presenza dell’altro per 
giocare 

 
 
 

 

Comportamento messo in atto 
nei confronti dei presenti 

Si comporta bene. Se inizialmente 
non era molto contento di 
svolgere questo gioco, non 
appena è iniziato collabora. 
Quando si è indecisi su chi deve 
giocare cede il posto al compagno 
che ci teneva a mimare. 
Più volte si alza dalla sedia per poi 
risedersi 
 

 

COLLABORAZIONE   

Collabora nel costruire il setting 
di gioco 

Porta la sua sedia alla postazione 
 

 

Collabora nel momento del gioco 
(passare il dado, aiutare un 
compagno, eccetera) 

 
 
 

 

Partecipa volentieri all’attività Inizialmente no poiché spiega che 
non gli piace il gioco. Deve infatti 
essere incitato e fa le scenette 
passivamente. Poco dopo però si 
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fa prendere dall’enfasi di mimare 
e vorrebbe tutto il tempo 
indovinare per farsi passare il 
turno (chi indovina svolge la 
scenetta successiva) 

COMUNICAZIONE   

Comunica verbalmente con gli 
altri bambini 
 

Sì, per tutto il tempo  

Comunica verbalmente con 
l’adulto 
 

Spesso chiede all’educatrice da 
parte a lui se è possibile la 
risposta che pensa. Inoltre chiede 
spesso consiglio anche a me per 
come poter mimare un certo 
ruolo 

 

Utilizza un linguaggio 
comprensibile (parole, frasi di 

senso compiuto..) 
 

Sì  

Utilizza un altro tipo di 
comunicazione durante il gioco 
(non verbale, paraverbale) 
 

Spesso ride e si muove sulla sedia 
dondolando le gambe e le 
braccia. A volte emette anche dei 
piccoli gridi (accompagnati 
sempre dal sorriso) 

 

CONCENTRAZIONE   

Resta concentrato durante il 
momento del gioco 
 

SÌ  

Rimane assieme agli altri bambini 
o si sposta 
 

Sì  

QUALITÀ DEL GIOCO   

Rispetta le regole/strutturazione 
del momento-gioco  
 

In generale sì, ma a volte dice le 
risposte senza alzare la mano (per 
poterle dire prima dei compagni e 
così vincere il turno) 

 
 

Utilizza il gioco simbolico (“far 

finta di..”) 
 
 
 

 

Utilizza la creatività/fantasia 
 
 
 

Non particolarmente. Chiede 
sempre consiglio a me per come 
imitare ciò che deve fare e 
quando lo fa a volte fatica a farsi 
comprendere dai due compagni 

 

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI 

Il gioco è stato creato e condotto da me. Quando i bambini volevano chiedere qualcosa potevano rivolgersi 

a me per i consigli o per le regole. 

Inizialmente Simone non vuole svolgere questo gioco e si mostra passivo in ciò che fa. Poco dopo però 

inizia a piacergli e vorrebbe toccasse sempre a lui. Quando spieghiamo che il gioco è terminato dice che 

vorrebbe ancora giocare. 
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Emerge una grande difficoltà del bambino a mimare alcune scenette, specialmente quelle inerenti le 

emozioni e i mestieri. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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GRIGLIA D’OSSERVAZIONE DEL BAMBINO IN AMBITO DI GIOCO LIBERO E STRUTTURATO 

 

Data:   03.05.2017                    Luogo:  Aula CPE (Tappeto per terra) 

Nome:  Simone                    Presenze:  Simone, Luca, Mattia, stagiaire pre supsi,  
                                                                                                            psicologa, stagiaire educatrice (Lisa),  
                                                                                                                        2 educatrici 
                                    
Luogo d’osservazione:  Tavolo vicino al tappeto 
 

TIPO DI GIOCO  STRUTTURATO  LIBERO 

GIOCHI ESEGUITI  Duplo 

 

RELAZIONE/INTERAZIONE   

Rivolge lo sguardo ai compagni 
mentre gioca 
 

 
 

Guarda spesso ciò che fa Mattia 

Si relaziona volentieri con i 
compagni 
(Interagisce con i presenti mentre 
viene eseguito il gioco) 

 

 Sì sempre 

Si relaziona volentieri con l’adulto 
 
 
 

 Pur giocando con i compagni a 
volte rivolge lo sguardo a noi per 
capire se lo guardiamo 

Ricerca la presenza dell’altro per 
giocare 

 
 
 

Maggiormente quella di Mattia 

Comportamento messo in atto 
nei confronti dei presenti 
 

 
 

Rimane tutto il tempo tranquillo 

COLLABORAZIONE   

Collabora nel costruire il setting 
di gioco 
 

 
 

 

Collabora nel momento del gioco 
(passare il dado, aiutare un 
compagno, eccetera) 

 
 
 

Cerca dei pezzi da dare a Mattia e 
in ultimo costruisce l’omino 
assieme a lui 
 

Partecipa volentieri all’attività  Sì 
 

COMUNICAZIONE   

Comunica verbalmente con gli 
altri bambini 
 

 Sì tutto i tempo 

Comunica verbalmente con 
l’adulto 
 

 Due volte è venuto da noi al 
tavolo per mostrarci dei pezzi e 
porre delle domande 

Utilizza un linguaggio 
comprensibile (parole, frasi di 

 Sì 
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senso compiuto..) 
 

Utilizza un altro tipo di 
comunicazione durante il gioco 
(non verbale, paraverbale) 
 

 Oggi non particolarmente se non 
qualche sorriso ogni tanto. In 
un’occasione fa ridere il suo 
omino facendo dei versetti 

CONCENTRAZIONE   

Resta concentrato durante il 
momento del gioco 
 

 Più volte si guarda in giro e si 
intromette nei discorsi degli altri 
due compagni 

Rimane assieme agli altri bambini 
o si sposta 
 

 Rimane tutto il tempo sul tappeto 
eccetto quando ci raggiunge al 
tavolo 

QUALITÀ DEL GIOCO   

Rispetta le regole/strutturazione 
del momento-gioco  
 

  
 

Utilizza il gioco simbolico (“far 

finta di..”) 
 
 
 

Finge di essere il suo omino 
costruito e di comunicare con 
qualcuno per poi terminare con 
“passo e chiuso”. Fa camminare 
l’omino chiamato “biscottino” e 
costruisce delle bandiere della 
Germania utilizzando i colori 
corretti. 

Utilizza la creatività/fantasia 
 

 Utilizza un gran numero di pezzi 
per poter allestire il suo setting di 
gioco 

 

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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GRIGLIA D’OSSERVAZIONE DEL BAMBINO IN AMBITO DI GIOCO LIBERO E STRUTTURATO 

 

Data:   17.05.2017                    Luogo:  Tavolo (aula) 

Nome:  Simone                               Presenze:  Simone, Luca, Mattia, stagiaire pre supsi,  
                                                                                                            psicologa, stagiaire educatrice (Lisa),  
                                                                                                                        educatrice 
                                    
Luogo d’osservazione:  Sedia accanto al tavolo 
 

TIPO DI GIOCO  STRUTTURATO  LIBERO 

GIOCHI ESEGUITI Uno (carte)  

 

RELAZIONE/INTERAZIONE   

Rivolge lo sguardo ai compagni 
mentre gioca 

Sì e guarda sempre le mosse che 
fanno gli altri 
 

 

Si relaziona volentieri con i 
compagni 
(Interagisce con i presenti mentre 
viene eseguito il gioco) 

In generale si, ma a volte si 
infastidisce quando i compagni ci 
mettono più tempo per giocare il 
loro turno. Si relaziona 
maggiormente con Mattia 
rispetto a Luca 

 

Si relaziona volentieri con l’adulto 
 

Sì  

Ricerca la presenza dell’altro per 
giocare 

Sì. Spesso ricerca l’attenzione 
facendo dei gesti o dei versi 
 

 

Comportamento messo in atto 
nei confronti dei presenti 

Quando viene ripreso per aver 
stuzzicato il compagno non vuole 
spiegare le motivazioni. Poco 
dopo gioca felicemente 
 

 

COLLABORAZIONE   

Collabora nel costruire il setting 
di gioco 

 
 

 

Collabora nel momento del gioco 
(passare il dado, aiutare un 
compagno, eccetera) 

Aspetta sempre il suo turno 
 
 

 

Partecipa volentieri all’attività Sì. Sembra piacergli il gioco 
 

 

COMUNICAZIONE   

Comunica verbalmente con gli 
altri bambini 
 

Si tutto il tempo. Risponde e 
comunica volentieri 

 

Comunica verbalmente con 
l’adulto 
 

Sì quando deve chiedere qualcosa 
o se viene interpellato 

 

Utilizza un linguaggio 
comprensibile (parole, frasi di 

Sì  
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senso compiuto..) 
 

Utilizza un altro tipo di 
comunicazione durante il gioco 
(non verbale, paraverbale) 
 

A volte fa dei sorrisetti o alza la 
voce se si vuole far sentire 

 

CONCENTRAZIONE   

Resta concentrato durante il 
momento del gioco 
 

Sì. In due occasioni è stata 
richiamata la sua attenzione e poi 
ha continuato a giocare 
concentrandosi 

 

Rimane assieme agli altri bambini 
o si sposta 
 

In un primo momento divertito 
dice di voler giocare da lontano, 
ma quando viene invitato 
nuovamente a sedersi, resta tutto 
il tempo al tavolo 

 

QUALITÀ DEL GIOCO   

Rispetta le regole/strutturazione 
del momento-gioco  
 

Si eccetto un momento in cui 
guarda le carte del vicino e rivela i 
colori ad alta voce. Quando deve 
pescare più carte per aver barato 
accetta subito 

 
 

Utilizza il gioco simbolico (“far 

finta di..”) 
 
 
 

 

Utilizza la creatività/fantasia 
 
 
 

Non particolarmente. A volte non 
sa che carte scegliere o quali 
siano meglio da utilizzare 

 

 

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI 

Simone fin da subito si è mostrato attivo e volenteroso di parlare, lasciando a volte poco spazio agli altri 

due. Più volte infatti una di noi doveva fermarlo e spiegargli l’importanza di lasciare spazio anche ai due 

amici che volevano raccontare qualcosa.  

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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GRIGLIA D’OSSERVAZIONE DEL BAMBINO IN AMBITO DI GIOCO LIBERO E STRUTTURATO 

 

Data:   24.05.2017                    Luogo:  Tappeto (aula CPE) 

Nome:  Simone                               Presenze:  Simone, Luca, Mattia, stagiaire pre supsi,  
                                                                                                            psicologa, stagiaire educatrice (Lisa),  
                                                                                                                        2 educatrici 
                                    
Luogo d’osservazione:  Tavolo vicino al tappeto 
 

TIPO DI GIOCO  STRUTTURATO  LIBERO 

GIOCHI ESEGUITI  Playmobil 

 

RELAZIONE/INTERAZIONE   

Rivolge lo sguardo ai compagni 
mentre gioca 

 
 

Guarda spesso ciò che sta 
facendo Mattia 
 

Si relaziona volentieri con i 
compagni 
(Interagisce con i presenti mentre 
viene eseguito il gioco) 

 Sì, particolarmente con Mattia 

Si relaziona volentieri con l’adulto 
 
 
 

 Non cerca la presenza dell’adulto. 
Solo quando l’educatrice parla 
con Luca, lui si inserisce nel 
discorso 

Ricerca la presenza dell’altro per 
giocare 

 
 
 

Sempre quella di Mattia 

Comportamento messo in atto 
nei confronti dei presenti 

 
 

Simone rimane tutto il tempo 
tranquillo e ci tiene a spiegare al 
compagno ciò che sta facendo o a 
proporre qualcosa 

COLLABORAZIONE   

Collabora nel costruire il setting 
di gioco 

 
 

Aiuta i compagni a mettere i pezzi 
nello scatolone alla fine del gioco 
 

Collabora nel momento del gioco 
(passare il dado, aiutare un 
compagno, eccetera) 

 
 
 

A volte passa dei pezzi a Mattia, 
ma per il resto no 

Partecipa volentieri all’attività  Sì tutto il tempo 
 

COMUNICAZIONE   

Comunica verbalmente con gli 
altri bambini 
 

 Spesso con Mattia che è più 
vicino a lui 

Comunica verbalmente con 
l’adulto 
 

 Una volta si rivolge all’educatrice 
quando lei sta spiegando a Luca 
ciò che gli ha chiesto (con 
curiosità riguardo ciò che stavano 
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parlando) 

Utilizza un linguaggio 
comprensibile (parole, frasi di 

senso compiuto..) 

 Sì 

Utilizza un altro tipo di 
comunicazione durante il gioco 
(non verbale, paraverbale) 
 

 A volte fa dei sorrisi e dei gridi 
per imitare i personaggi che 
scappano  

CONCENTRAZIONE   

Resta concentrato durante il 
momento del gioco 
 

 Quando una di noi adulte 
risponde alle varie domande di 
Luca, lui ascolta interrompendo 
ciò che stava facendo 

Rimane assieme agli altri bambini 
o si sposta 
 

 Sì, tutto il tempo rimane a fianco 
di Mattia sul tappeto 

QUALITÀ DEL GIOCO   

Rispetta le regole/strutturazione 
del momento-gioco  
 

  
 

Utilizza il gioco simbolico (“far 

finta di..”) 
 
 
 

Finge di far bruciare la cittadina 
che ha costruito e che gli omini 
devono scappare 

Utilizza la creatività/fantasia 
 
 

 Non particolarmente se non le 
scene che simula 

 

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI 

Simone si è mostrato tranquillo per tutto il momento di gioco. In alcuni momenti ha condiviso il gioco con 

Mattia, mentre quando quest’ultimo si è avvicinato a Luca, Simone ha deciso di andare vicino a loro e 

partecipare alla scenetta che stavano svolgendo. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ALLEGATO 6 
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INTERVENTI EDUCATIVI OSSERVATI DURANTE I MOMENTI DI GIOCO 

 

 
Data 

 
Intervento educativo 

 
Situazione 

 
15.03.2017 

Ribadire le regole del gioco a 
Luca quando non se le ricorda 
o non le rispetta 
 

Quando il bambino non prende 
le carte che gli spettano o 
quando le lascia scoperte 

 Richiamare l’attenzione di 
Simone sul gioco 

Quando il bambino perde la 
concentrazione e pone 
l’attenzione su altri stimoli 

 Valorizzare il bambino che 
arriva prima a trovare una 
figura in comune 

 

 Spiegare ai bambini 
l’importanza dell’attesa per 
poter iniziare in modo da 
rispettarsi 

Quando in particolare Mattia 
cerca di prendere la carta 
prima ancora che venga dato il 
via 

 Porre domande ai bambini 
riguardanti le immagini 
rappresentate sulle carte 

Più volte durante il gioco per 
permettere di fare associazioni 
e allo stesso tempo 
coinvolgere i tre bambini in un 
confronto 

 Intervenire per ristabilire 
l’ordine  

Quando un bambino gioca 
prima che arrivi il suo turno 
creando di conseguenza un 
po’ di confusione o quando 
Simone cerca di prendere la 
carta prima ancora di aver 
detto la figura corretta 

 Stimolare i tre ad interagire 
maggiormente fra loro 

Quando i bambini si rivolgono 
all’adulto per fare domande 
riguardanti un compagno 

 
22.03.2017 

Rispondere alle domande del 
bambino 

Quando il bambino necessita 
delle risposte durante il gioco 

 Rilanciare la domanda al 
bambino 

Quando si pensa che possa 
arrivare autonomamente ad 
una possibile risposta 

 Complimentarsi per aver 
giocato tranquillamente 

Alla fine del gioco  

 Domandare il significato del 
gioco del bambino per farlo 
riflettere su quanto ha attuato 
 

Al termine del gioco svolto  

 
29.03.2017 

Aiutare i tre bambini a contare 
i soldi 

Durante la fase iniziale di 
gioco e durante il loro turno 

 Spiegare le basi del gioco e gli 
elementi necessari, senza 
fornire già inizialmente 
tecniche o suggerimenti 

All’inizio e durante i gioco 
(strutturato) 
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 Richiamare l’attenzione dei 
bambini quando sbagliando 
spiegandogli nuovamente la 
regola del gioco 

Quando i bambini non 
capiscono o non rispettano le 
regole del gioco 

 Spiegare a Mattia di contare 
con calma i soldi per non 
sbagliare 

Quando il bambino agisce con 
velocità sbagliando a contare 
(poiché ha difficoltà nella 
lettura e nel conteggio) 

 Spiegare che non è importante 
vincere e che ci saranno altre 
possibilità di giocarci 

Alla fine del gioco quando i tre 
bambini si confrontano con il 
loro quantitativo di soldi vinti 

 Spiegare ai bambini 
l’importanza del riordino 

Quando Mattia e Simone 
escono dall’aula senza aiutare 
a riordinare 

 
12.04.2017 
 

Spiegare l’importanza di 
scegliere assieme il gioco 
 

Quando i bambini chiedono 
cosa si può fare e ognuno 
vorrebbe proporre ciò che 
piace a lui 

 Proporre ai bambini di giocare 
sul prato e non sull’asfalto in 
modo che anche Luca possa 
giocare senza paura di farsi 
male 

Quando Luca spiega di non 
voler giocare con i compagni 
per una paura di farsi male con 
il pallone o cadendo 

 Incitare Luca che rimane più in 
disparte a partecipare e allo 
stesso tempo incitare i 
compagni ad ascoltarlo 

Quando Luca a fianco del 
campetto inizia a fare l’arbitro 

 Richiamare i bambini e capire 
la dinamica che ha scaturito il 
piccolo conflitto. Fare calmare 
Mattia spiegando che nel 
calcio a volte le cadute 
possono succedere e 
ribadendo l’importanza del 
rispetto reciproco 

Quando Mattia è caduto e si è 
arrabbiato interrompendo il 
gioco per esprimere il suo 
disappunto 

 Ribadire l’importanza del 
divertirsi e dell’unione 

Durante i piccoli conflitti che 
emergono fra i bambini 

 Favorire la partecipazione di 
Luca ponendogli delle 
domande sulla partita (ad 
esempio “Luca a quanto 
stanno?”) 

Quando notiamo che il 
bambino tende a chiudersi o 
quando non interviene da 
molto tempo 

 Intervenire per mediare il 
conflitto in atto fra Mattia e 
Simone 
 

Quando il conflitto perdura e 
notiamo che non riescono a 
trovare una soluzione per far 
proseguire la partita in modo 
autonomo 

 
26.04.2017 

Incitare Simone che 
inizialmente partecipa 
passivamente 
 

Quando il bambino mima il 
ruolo da lui pescato senza 
riuscire a far comprendere ai 
compagni la soluzione 
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 Rendere attenti i bambini delle 
regole principali (specialmente 
quella di alzare la mano per 
dire la risposta) 

Nei momenti di enfasi dove 
tutti parlano assieme e non si 
capisce chi dice per primo la 
risposta 

 Porre delle domande inerenti i 
temi emergenti ai bambini 
(Esempio: dal bigliettino 
dell’emozione triste “in che 
momento vi siete sentiti tristi?”) 

Quando vengono pescati 
alcuni bigliettini riguardanti 
delle tematiche (emozioni, 
mestieri e sportivi)  

 Mediare nei momenti in cui i 
bambini sono indecisi su chi 
deve iniziare o quando non si 
sa a chi tocca. In questo 
momento si chiede ai bambini 
che tipo di decisione vogliono 
assumere per scegliere il turno 

All’inizio del gioco e quando 
parlando tutti assieme non 
capendo a chi tocca 

 Spiegare ai bambini 
l’importanza di rispettare il 
proprio turno 
 

Quando tutti parlano assieme 
per dire la risposta 

 Invocare delle 
scene/esperienze passate per 
far comprendere al bambino 
come poter imitare un certo 
ruolo  
(Esempio: dal bigliettino 
postino “hai già visto un 
postino come svolge il suo 
lavoro?” “È già arrivato a casa 
tua a portare la posta?”). Far 
trovare un’ipotetica modalità di 
imitazione senza dare la 
risposta ma evocando dei 
vissuti 

Quando il bambino chiede 
aiuto o consiglio per poter 
imitare un dato ruolo 

 Valorizzare e sostenere ogni 
attività del bambino 

Non appena è riuscito ad 
imitare un certo ruolo o al 
contrario quanto non riesce 

 
03.05.2017 

Spiegare al bambino di 
rivolgere la domanda 
direttamente al compagno  

Quando uno dei tre chiede ad 
un adulto qualcosa inerente un 
compagno 

 Spiegare l’importanza della 
collaborazione e della 
condivisione 
 

Quando notiamo che a volte 
tendono a non passare dei 
pezzi di gioco o a non 
condividerli 

 
17.05.2017 

Proporre al bambino di 
cambiare posto a sedere se 
non si trova a suo agio nel suo 
invece di continuare a 
lamentarsi (offrire delle scelte 
senza imporre qualcosa) 

Quando Mattia è arrabbiato 
con Simone 
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 Spiegare che a volte ci si può 
stuzzicare e che non bisogna 
arrabbiarsi per ogni cosa. 
Proporre di parlare 
direttamente con il diretto 
interessato per comunicargli il 
proprio dispiacere 

Quando Mattia è arrabbiato 
con Simone in quanto lo ha 
stuzzicato 

 Spiegare le regole del gioco e 
intervenire quando esse non 
vengono comprese o 
rispettate(in particolare ribadire 
il turno) 
 

 

 Placare il piccolo diverbio nato 
fra Simone e Mattia 
 

Quando i due bambini non 
riescono a mettersi d’accordo 
per chi deve giocare  

 Valorizzare il bambino che 
vince e successivamente 
anche quelli che finiscono per 
ultimi 

 

 Spiegare che a volte è 
necessario anche fare delle 
cose che non ci piacciono e 
che non si possono eseguire 
sempre le stesse attività 

Quando Mattia si lamenta del 
gioco e dice di trovarlo “brutto” 

 Attendere un momento prima 
di riformulare nuovamente la 
richiesta (lasciare il tempo 
necessario al bambino) 

Quando Mattia inizialmente 
non vuole giocare  

 

 

 
24.05.2017 

Spiegare a Luca che se si sta 
annoiando può chiedere ai due 
compagni di giocare tutti 
assieme 

Quando Luca rimane in 
disparte e spiega che si sta 
annoiando 

 Proporre varie possibilità di 
attività. Orientare Luca in una 
gamma di scelte senza però 
influenzarlo su una in 
particolare 

In un momento iniziale in cui 
Luca non gioca e lui stesso 
non sa cosa fare  

 Mediare fra i tre bambini per 
far inserire anche Luca nel 
gioco  

Quando Luca spiega che 
vorrebbe giocare con loro, ma 
non riesce a chiederlo 
direttamente ai due 

 Complimentarsi con i bambini 
 

Subito dopo la fine del gioco 
per aver giocato bene e tutti 
assieme 

 Spiegare l’importanza di 
collaborare a mettere in ordine 
il setting di gioco 

Alla fine del gioco 
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ALLEGATO 7 
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LISTA GIOCHI ESEGUITI DURANTE GLI INCONTRI OSSERVATI 

 

Giochi strutturati: 

 

 Dobble  

Si tratta di un gioco di carte in cui vi possono partecipare dalle 2 alle 8 persone. Le 55 

carte sono contraddistinte ognuna da 8 simboli diversi e lo scopo ad ogni turno è quello di 

trovarne uno in comune fra la propria carta e quelle disposte al centro del tavolo. Lo scopo 

del gioco è quindi quello di essere il più veloce possibile a trovare un simbolo comune (es. 

candela viola e candela viola) e accaparrarsi così la carta al centro. Vince chi alla fine del 

gioco ha più carte.   

 

 

 

                                                                                       
 

 

 

 Uno 

Dopo aver mescolato le carte, un giocatore ne distribuisce 7 ad ogni partecipante, 

posizionando le restanti al centro del tavolo e scoprendo solo la prima. Inizia il gioco la 

persona disposta a sinistra del giocatore che ha distribuito le carte. Il gioco impone di 

scartare ad ogni turno una o più carte aventi lo stesso colore, simbolo o numero di quella 

precedentemente scoperta. In alternativa, il giocatore potrà scartare una delle carte 

“azione”, sempre però dello stesso colore di quella scoperta.  

Se non si hanno carte da eliminare è necessario pescarne un’altra dal mazzo e, se il gioco 

lo permette, è possibile utilizzarla subito. Se non è a questo punto possibile attuare una 

mossa, bisogna passare il turno al giocatore successivo.  

Quando si è in possesso di una sola carta in mano, è d’obbligo pronunciare la parola 

“Uno”; se ciò non avviene per punizione bisogna pescare 2 carte.  



 

 

Lavoro di tesi 

Vince il gioco chi riesce a finire per primo tutte le carte. 

                                                                                                                  

             

  Temptation 

Questo gioco di società è composto da più schedine e da 30 dadi, suddivisi per il numero 

di giocatori. Il gioco richiede di tirare sempre 5 dadi alla volta cercando di completare le 

caselle presenti sulle schedine, partendo da sinistra verso destra. Quando ogni fila di 

caselle (bianche) viene completata, si otterrà una ricompensa pagata in monetine (10 e 

50).  

Ad ogni giocata è necessario fare almeno una mossa (se la partita lo consente) e quanto 

tutte le caselle bianche sono complete o non si ottengono i dadi necessari, bisogna 

completare quelle nere, rischiando però di perdere dei punti.  

Vi sono anche delle file di caselle contrassegnate da delle stelline anziché dei numeri; in 

questo caso il giocatore può scegliere che dado posizionare, pensando sia a quanto 

conviene a sé stesso, sia a ciò che potrebbero vincere/perdere gli altri.  

Vince il giocatore che riesce ad ottenere il maggior numero di punti (soldi). 

 

                                                                                                       

 

 

 Gioco del mimo (emozioni, mestieri, sportivi) 

Ci sono tre buste con inseriti al loro interno dei bigliettini appartenenti a tre categorie: 

emozioni, mestieri, sportivi. Un bambino inizia pescando a scelta un bigliettino e deve 

mimarlo facendo capire al compagno il ruolo o l’emozione. Il bambino che indovinerà potrà 

fare altrettanto al turno successivo.  

I giocatori che devono indovinare sono seduti davanti alla persona che deve mimare. 
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Giochi liberi:   

 

 Calcio 

Il gioco consiste in due squadre che hanno lo scopo di tirare la palla nella porta avversaria 

facendo gol.  Per giocare è necessario essere almeno in due persone. Vince la 

squadra/persona che segna più gol.  

(Nel nostro caso sono state scelte alcune regole direttamente dai bambini sul momento)

             

                                      

 

 Lego 

Piccoli mattoncini di plastica ad incastro che combinati fra loro permettono la realizzazione 

di varie costruzioni. La gamma dei Lego offre mattoncini in varie dimensioni e colori 

permettendo così la realizzazione di sempre nuove forme. L’oggettistica dei Lego ha delle 

dimensioni spesso molto piccole e il gran numero di pezzi permette anche la costruzione 

di sofisticati stabili, mezzi di trasporto, personaggi di fantasia, eccetera.                                     
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  Duplo  

Mattoncini simili ai Lego, ma con una dimensione doppia rispetto ai primi. L’offerta di vari 

pezzi di gioco (personaggi, animali, fiori, piante, macchine, eccetera) permette al bambino 

di costruire paesaggi e contesti secondo la sua fantasia.   

                                                                    

 

 

 Playmobil 

La linea Playmobil offre una varietà di personaggi alti circa 7,5 centimetri. Con essi il 

bambino ha la possibilità di simulare una moltitudine di situazioni e scene secondo la sua 

fantasia e creatività. Il gran numero di personaggi ed oggetti permette al bambino di 

sperimentare scene quotidiane e di continuare a modificare il “setting” con sempre nuovi 

pezzi da poter utilizzare.   

                    

 

 


