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“E c'era poi un'altra cosa che Momo non riusciva a capire. Era incominciata
di recente: sempre più spesso i bambini arrivavano con ogni sorta di
giocattoli con i quali non era possibile giocare per davvero. Per esempio un
carro armato telecomandato che si poteva far correre in tondo… ma che non
serviva ad altro. Oppure un razzo spaziale che girava intorno attaccato a un
filo di ferro, col quale però non si poteva fare niente altro. Oppure un
piccolo robot con gli occhi incandescenti che faceva qualche passettino
traballando e girava la testa prima a destra poi a sinistra… ma col quale non
si poteva fare altro.[…]. Erano cose così perfette in ogni minimo particolare
che la fantasia non poteva aggiungere altro. E i bambini se ne stavano seduti
anche per ore a guardare ipnotizzati, e nello stesso tempo annoiati, una di
quelle cose che ronzava, traballava o girava ma non gli suscitava alcuna
idea. Perciò finivano per tornare ai loro vecchi giochi per i quali bastavano
un paio di scatole, una tovaglia sbrindellata, un monticello di talpa, due
penne di tacchino o una manciata di ghiaia. Con questa roba si poteva
immaginare di tutto.”
(“Momo” – M. Ende)
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1. INTRODUZIONE
1.1 Perché ho scelto questo argomento e in che maniera ho deciso di esporlo.
Sono sempre stato molto interessato al gioco simbolico dei bambini, in particolar modo mi
affascina la loro capacità di utilizzare un oggetto come qualcosa di diverso.
Da adulti è come se perdessimo queste capacità. Ce ne dimentichiamo e coloro che invece
sono ancora in grado di farlo li chiamiamo artisti. Oppure pazzi. In realtà non è così.
Semplicemente questa abilità si trasforma nel tempo e diviene quello che gli adulti chiamano
fantasticare. Il gioco è relegato al mondo dell’infanzia e della spensieratezza a cui il fantasticare
corrisponde, difatti gli adulti fantasticano solo nel loro privato e raramente rendono pubbliche le
loro fantasie in quanto considerate come esterne al mondo adulto della serietà (Trinci, 1993).
Al momento di scegliere l’argomento del mio Lavoro di Diploma (LD) questo mio
interesse sarebbe caduto nel dimenticatoio se non mi fosse capitato tra le mani il libro “Momo” di
M. Ende. Poco prima di metà libro mi sono imbattuto nel passaggio che ho riportato nella pagina
antecedente. Ende (artista particolarmente critico e pessimista verso lo sviluppo della società
industriale) sostiene che i giocattoli di massa (quelli prodotti dalle industrie di giocattoli) minano a
fondo la capacità dei bambini di inventare giochi e, di riflesso, diminuiscono la loro capacità di
divertirsi e stare insieme. Per questo Ende afferma che presto questi giochi vengono abbandonati
per tornare ad utilizzare materiali poveri e non strutturati con i quali si possono creare infiniti
giochi. Ed è infatti questa capacità dei bambini di vedere in un bastone di legno un intero mondo
popolato di cavalli, cowboy ed indiani a rendere questo argomento cosi affascinante ai miei occhi.
A questo punto potrebbe sorgere nei miei cari lettori un dubbio legittimo: ma che valore
può avere questa ricerca a livello pedagogico? Per rispondere farò riferimento a tre autori in
particolare che ricorreranno spesso nel mio LD.
Il gioco simbolico era per Piaget l’espressione più facilmente osservabile del mondo
interiore del bambino e, quindi, anche dello sviluppo di questo mondo interiore (Furth, 1993).
Piaget situa la nascita del gioco simbolico in un momento determinato dello sviluppo: solo quando
la mente del bambino è pronta ad interiorizzare gli oggetti che compongono il mondo; quindi, nasce
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la sua capacità di astrazione1, cioè di poter figurarsi degli oggetti solo nella sua mente, senza che
gli oggetti siano fisicamente presenti, egli può cominciare ad eseguire giochi simbolici. Va da sé
che un consistente ritardo della comparsa del gioco simbolico è un probabile ritardo, nel naturale
sviluppo del bambino, della sua capacità di astrazione. Da qui l’importanza nella professione
docente di osservare il gioco dei bambini.
Winnicott sostiene che il gioco è universale e appartiene alla “sanità” (1971). Cioè ritiene
che tutti i bambini (e non solo quelli della razza umana) giocano e che se questo non avviene, allora
il bambino porta in sé qualche patologia (ad es. un bambino che non gioca oppure ripete
compulsivamente sempre uno stesso gioco, è probabilmente un bambino con qualche malattia). Per
il docente è quindi importante osservare il gioco per prendere coscienza dello stato di salute
psicologico dei bambini della sezione.
Vygotskij afferma che è nel gioco che il bambino fa un “salto evolutivo” poiché questa
attività condensa le spinte evolutive del bambino portando il bambino ad essere momentaneamente
su un gradino più alto del suo percorso evolutivo, ad essere momentaneamente nella sua “Zona
Prossimale di Sviluppo” (ZPS)2 (Vygotskij citato in Bruner – Jolly, – Sylva, 1981). Nel gioco il
bambino impegna tantissime energie e fa emergere quelle che sono tutte le sue esperienze ed abilità.
Il gioco è il luogo dove il bambino scopre, allena ed affina tutte le sue conoscenze. Il gioco diviene
quindi strumento privilegiato per osservare lo sviluppo psico-cognitivo di un bambino. Un bambino
si auto-educa quando gioca; il docente non può quindi mancare di proporre materiali adatti affinché
i bambini possano utilizzare il maggior numero di giochi per promuovere al massimo lo sviluppo di
ognuno.
Mi concentrerò quindi sull’osservazione dell’utilizzo di diversi giochi per cercare di
individuare quali di essi siano più indicati per promuovere giochi diversificati nei bambini, ma
parlerò più diffusamente delle modalità e delle scelte effettuate sugli oggetti nel capitolo 3.
Merita anche una piccola nota su come ho costruito il quadro teorico. L’uso dell’oggetto
divergente si può considerare come un sottoinsieme del gioco simbolico che, a sua volta, è un
sottoinsieme dello sviluppo globale del bambino. Insomma, un po’ come accade nelle scatole cinesi,
seguendo la logica di partire dal generale per arrivare al particolare, dalla teoria generale che
riguarda tutto il bambino scendo ad analizzare il gioco ed infine l’uso divergente dell’oggetto.

1

Vedere Glossario

2

Ibidem
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Cercherò di costruire un quadro teorico il più possibile accessibile anche a coloro che hanno poche
conoscenze in campo pedagogico. Prenderò, quindi, tempo e pagine per fermarmi a spiegare la
maggior parte dei concetti pedagogici che appariranno in questo LD, cercando di fare sempre
riferimento ad esempi pratici ovunque sia possibile farlo. Mi scuso quindi con chi ha già queste
competenze e potrebbe trovare noioso leggere cose che conosce già a menadito. Allo scopo di
alleggerire la teoria, aggiungo in allegato un glossario di alcuni termini tecnici di base utilizzati in
questo lavoro scritto.
Intanto ringrazio i gentili lettori che mi hanno già sopportato fino a questo punto e mi
auguro che, se non piacevole, trovino questa lettura almeno utile.
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2. PREMESSA TEORICA
“[…]quello che a te sembra il bacino di un barbiere a
me pare l'elmo di Mambrino, e altrui apparirà altra
cosa[…]”
(“Don Chisciotte” – M. Cervantes)

L’argomento del mio lavoro riguarda l’uso divergente dell’oggetto nel gioco simbolico. Il
gioco simbolico è un’attività in cui il bambino fra i tre e i sei anni (e oltre) investe tantissima
energia, che viene svolta con grande serietà e precisione ed è quella che gli dà maggiormente
piacere. Il gioco simbolico è quindi una componente molto importante nello sviluppo del bambino
e, per comprenderlo, non è sufficiente studiare l’evoluzione del gioco e della relazione con l’oggetto
nel periodo dell’infanzia, ma occorre avere almeno conoscenze di base relative allo sviluppo
globale del bambino (cognitivo, emotivo, relazionale, biologico, manipolativo, ecc.). Non si può
affrontare quindi questo discorso senza sapere nulla sullo sviluppo teorico del bambino (teorico
perché nella realtà ogni bambino ha tempi e modi di sviluppo diversi da quelli descritti nella teoria,
essendo la realtà troppo complessa per poter essere descritta). La teoria dello sviluppo va però
affrontata un po’ come una carta stradale: un valido aiuto, ma che rappresenta una realtà
semplificata.

2.1 Gli stadi di sviluppo del bambino
Parlando di sviluppo dei bambini è quasi inevitabile citare Piaget.
Piaget ha passato la vita a cercare una risposta alla domanda: “Come aumentano le nostre
conoscenze?”, applicando un metodo scientifico basato sugli avvenimenti osservabili dall’esterno.
Per l’autore la conoscenza entra nel bambino tramite due processi fondamentali:
l’assimilazione e l’accomodamento3. Dopodiché la conoscenza viene fissata nella mente in una
struttura che lui definisce schema4. Parlando di Piaget s’incontreranno questi termini diverse volte.
Malgrado non tutte le correnti filosofico-pedagogiche ritengano ancora attuali gli stadi di
Piaget, personalmente penso che essi possano rappresentare un valido punto di riferimento a patto

3

Ibidem

4

Ibidem
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che gli stadi non vengano assunti come delle fasi assolute e rigide. Jean-Marie Dolle (1981)
propone dei criteri per poter inquadrare nella giusta maniera la teoria degli stadi di Piaget.
•

L’ordine degli stadi va inteso come una successione e non una cronologia:

questi dipendono dalle esperienze del soggetto e dal contesto culturale in cui è inserito.
•

Gli stadi hanno carattere integrativo. Le strutture costruite ad un dato livello

sono integrate nella struttura seguente. Un livello non elimina l’altro, ma si costruisce sugli
schemi esistenti dal livello precedente.
Questi criteri ci permettono quindi di relativizzare il discorso sugli stadi senza cadere
troppo facilmente nella trappola di considerarli come cronologicamente e cognitivamente fissi. In
altre parole le età teorizzate da Piaget sono solo indicative e le competenze descritte in ogni stadio
non devono necessariamente essere state tutte acquisite e non allo stesso modo.
Ci sono 5 stadi (divisi a loro volta in sottostadi che non verranno però analizzati nel
dettaglio) che coprono la fascia d’età fino ai 14 anni.
Per il mio LD è necessario inquadrare solo i primi tre:
•

Fase senso-motoria (da 0 ai 2 anni ca.).

Questo è il periodo in cui l’intelligenza è essenzialmente pratica. Le azioni volgono
verso la riuscita (per es.: trovare oggetti nascosti). Il bambino alla nascita possiede solo i
riflessi innati (reazioni involontarie a degli stimoli esterni, che il bambino possiede per
trasmissione genetica, come la suzione). Fino ai 18 mesi ca. il bambino allena le sue capacità.
I suoi giochi si dicono di esercizio: quando scopre che una sua data azione produce un effetto
per lui piacevole (per esempio tira una cordicella di un gioco e ne scaturisce una musica), la
ripete finché questo schema motorio si consolida. Verso i 18 mesi il bambino inizia a
rappresentarsi mentalmente il mondo e ricombina gli schemi esistenti non tramite la sola
esperienza concreta, ma può cominciare a farlo anche solo immaginando l’azione nella sua
mente; si hanno così le prime operazioni mentali.
•

Fase pre-concettuale (dai 2 ai 4 anni ca.).

Il ragionamento non è né deduttivo (dal generale al particolare), né induttivo (dal
particolare al generale), ma transduttivo o analogico (dal particolare al particolare). Ad
esempio il bambino considera un oggetto come tanti particolari e non un insieme coordinato
di parti. Ripete in forma di gioco le azioni del vivere quotidiano, sia che le abbia compiute lui
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personalmente o che le abbia viste compiere (per es. gioca a vestirsi oppure a cucinare come
ha visto fare dalla madre). Nasce intorno ai due anni il mondo simbolico interno al bambino.
•

Fase del pensiero intuitivo (dai 4 ai 7 anni ca.)

Assimila le esperienze che ha vissuto. Non ha ancora acquisito il concetto di
reversibilità5.
(Dolle, 1981 e sito: http://www.homolaicus.com/teorici/piaget/piaget.htm).

2.2 Prime considerazioni sul gioco simbolico e l’uso dell’oggetto
Nel corso degli anni la visione del gioco infantile è passata da una concezione tipicamente
adultocentrica, che lo vedeva come una preparazione alla vita adulta, ad una concezione secondo la
quale la sua funzione è soprattutto quella del soddisfacimento di bisogni cognitivi e affettivi del
bambino (Fonzi A., 1985).
Il gioco si evolve in base allo sviluppo del bambino, sia delle sue abilità pratiche (per es. lo
sviluppo della prensione modifica il rapporto che il bambino intesse con l’oggetto) che di quelle
cognitive, finché la mente del bambino non è pronta a rappresentarsi simbolicamente il mondo, non
può comparire il gioco simbolico o altre forme di rappresentazioni del mondo come il disegno.
Per quanto riguarda il gioco simbolico e l’uso degli oggetti al suo interno posso affermare
che é vero che un gioco simbolico può essere eseguito senza un oggetto esterno, o per dirla come
Winnicott: “oggetti non-me” (1971, pag. 26). Il bambino è appena uscito da una fase in cui il
mondo è azione: per il bambino esiste solo ciò con cui egli viene a contatto e con cui può svolgere
un’azione. Ad esempio la macchina del papà esiste solo nel momento in cui il bambino ci può
salire.
Quindi per richiamare un’azione (o una situazione) c’è ancora bisogno di qualcosa che la
richiami: quel qualcosa è un qualsiasi oggetto che ricorda al bambino la situazione che poi evocherà
nel gioco (Gallino, 1990).
È evidente che l’uso divergente dell’oggetto è una parte molto importante del gioco
simbolico: è spesso il motore affinché si presenti il gioco simbolico.

5

Ibidem
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2.3 Cos’è il gioco?
Ci sono tanti autori autorevoli che hanno dato la loro definizione. È molto difficile
individuare qual è il vero scopo di questa attività universale che coinvolge pure il mondo animale.
Presento di seguito alcune posizioni di diversi illustri teorici, in diversi campi.
In pedagogia:
•

Jean Piaget: immancabile quando si parla di bambini e di sviluppo, studia il

gioco come accesso privilegiato al mondo interiore del bambino. L’imitazione viene
associata all’assimilazione (creazione di nuovi schemi) e il gioco all’accomodamento
(allenamento e affinamento delle abilità relative agli schemi esistenti). Il gioco lo si può
distinguere per l’assenza di sforzo e la tonalità positiva delle emozioni coinvolte (Levorato
M.C., 2002).
•

Lev Semënovič Vygotskij: il bambino soddisfa certi bisogni ed incentivi nel

gioco. Gli incentivi sono le motivazioni che spingono un individuo a compiere certe azioni.
In pratica il gioco sorge con il crearsi di un desiderio irrealizzabile nell’immediato, è
l’azione che il bambino compie per sostenere la frustrazione di non poter immediatamente
realizzare un desiderio. Il gioco difatti non è presente dalla nascita: un bambino molto
piccolo piange se non realizza immediatamente il suo desiderio e non ha altre maniere, se
non lamentarsi, di esprimere la sua frustrazione. Il gioco nasce da bisogni reali del bambino.
Ma il gioco non é l’attività principale che svolge il bambino né la più piacevole (per un
bambino è molto più piacevole succhiarsi il dito), ma é l’attività più importante per il suo
sviluppo: è nel gioco che il bambino fa un “salto evolutivo”. Nel gioco simbolico in realtà
non c’è nulla di fantastico, poiché il bambino mette in scena ciò che lui conosce (magari
rimescolandolo in maniera che a noi sembra inventato, ma in effetti il tutto è più simile alla
memoria che ad un’invenzione), ma in tutto questo c’è una cosa immaginaria: la situazione
(Vygotskij citato in Bruner, Jolly,, Sylva, 1981).
In filosofia:
•

Konstantin Nikolaevič Leont’ev: si avvicina alla posizione di Vygotskij in

quanto considera che il gioco costituisca un tipo dominante di attività poiché possiede tutti e
tre gli elementi che lo rendono tale:
1.

è un’attività nella cui forma appaiono e al cui interno si differenziano altri e

nuovi tipi di attività (ad es. l’apprendimento appare nel gioco);
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2.

è un’attività in cui si formano o si riorganizzano particolari processi psichici

(ad es. nel gioco si formano i processi di immaginazione attiva);
3.

è un’attività da cui dipendono i mutamenti psicologici fondamentali (ad es.

nel gioco il bambino assimila le funzioni sociali).
(Fonzi A., 1985)
In psicoanalisi:
•

Donald Woods Winnicott: di diretta derivazione freudiana, il suo pensiero è

che il gioco sia una “zona transizionale” tra il bambino e la madre (dall’introduzione di
Adriano Giannotti contenuta in Trinci, 1993). Un luogo al di fuori del suo controllo
onnipotente. È la transizione tra il mondo interno e il mondo esterno poiché non basta
pensare, ma bisogna fare. Giunge alla conclusione che sia un luogo transizionale ove si
situano i processi immaginativi e creativi. Nel gioco il bambino impara ad accettare il
“principio di realtà”6. In sostanza Winnicott associa al gioco la costruzione della realtà
(Trinci M., 1993). Afferma che il gioco è universale e appartiene alla sanità. Quindi un
bambino che non gioca è molto probabile che abbia qualche genere di problema (Winnicott,
1971).
•

Melanie Klein: anche lei è una teorica di derivazione freudiana come

Winnicott, ma la sua posizione è molto diversa. Per lei il gioco è l’espulsione di un conflitto
interno. Tutte le frustrazioni e i traumi che il bambino può subire nella sua vita reale, li
esterna con il gioco. Una parte della mente resta libera dal principio di realtà e legata
esclusivamente al principio di piacere: la fantasia. Il gioco è una specie di ricreazione dalla
realtà, la studiosa non vede nel gioco un linguaggio, ma una traduzione deformata di fantasie
trasformate in atti simbolici, così come il sogno trasforma i desideri in immagini deformate.
Il gioco è quindi una cura. Su questo punto si trova d’accordo con Winnicott: il gioco è una
cura naturale che nell’adulto si può paragonare alla psicoanalisi (Trinci M., 1993).
•

Sigismund Schlomo Freud (Sigmund Freud). Dopo aver citato due suoi

discepoli, non potevo mancare di inserire anche la sua idea sul gioco: per lui é una
possibilità di ricreazione nella fantasia per sfuggire alla costrizione della realtà. È
l’occupazione preferita e più intensa del bambino: si può dire che ogni bambino impegnato

6

Ibidem
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nel gioco si comporta come un poeta: costruisce un suo proprio mondo, o meglio dà a suo
piacere un nuovo assetto alle cose del suo mondo. Il gioco è il sistema adottato dall’uomo
per sostenere la frustrazione data dal principio di realtà (Trinci M., 1993).
Tutti gli autori concordano quindi su un punto: il gioco scaturisce dalle esperienze del
bambino siano esse cognitive od affettive, cioè nascono o da rielaborazioni di saperi oppure dalle
esperienze e dalle passioni dei bambini. Secondo i pedagogisti si tratta di un processo favorevole
allo sviluppo e alla creazione di nuovi schemi mentali, mentre in filosofia e psicanalisi è una
valvola di sfogo per i traumi e le frustrazioni che il bambino porta in sé.
Si può dunque affermare che il gioco svolge un importante ruolo nella crescita globale del
bambino soddisfacendo sia i bisogni cognitivi che quelli affettivi.

2.4 Lo sviluppo del gioco
Tra il 12° e 18° mese, il bambino comincia a compiere esperimenti per vederne il risultato.
Accade allora che il bambino compia dei gesti privi di relazione tra loro e che questi si trasformino
in un gioco motorio. Queste azioni sono nuove e immediatamente hanno il carattere di gioco.
Nasce il gioco di esercizio: il bambino scopre delle azioni che danno un risultato piacevole
e continua a compierle affinché lo schema assimilato per caso (o per imitazione di altri) si rinforzi e
si affini. Il tutto è però avviato dal piacere: un gioco, per essere tale, deve essere divertente (Piaget.,
citato in Bruner – Jolly, – Sylva, 1981).
Del bambino spesso si pensa che stia sempre giocando. In realtà bisogna ben distinguere
tra esplorazione e gioco.
Esplorazione: l’infante che fa delle cose con un oggetto nuovo sta conoscendo l’oggetto,
cioè mette in atto procedimenti esplorativi veri e propri e l’espressione del volto non è divertita ma
concentrata (Levorato M.C., 2002).
Gioco: all’inizio i bambini prima esplorano l’oggetto, poi cominciano le attività ludiche. Il
gioco si contraddistingue per l’assenza di sforzo e la tonalità positiva delle emozioni coinvolte
(Levorato M.C., 2002).
Per riconoscere il gioco dalle attività esplorative, Beach (1945) propone alcune
caratteristiche peculiari, di queste, tre in particolare sono rilevanti per la sua definizione:
1.

Senso emozionale di piacere;

2.

caratteristico degli animali immaturi piuttosto che nell’adulto;
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3.

che differisce da risposte non ludiche nel fatto di non avere un risultato

biologico relativamente immediato (Bruner, Jolly & Sylva, 1981).
Dopo aver chiarito che differenza c’è tra attività ludica e attività esplorativa, posso tornare
a parlare del cuore della mia ricerca, cioè si giunge finalmente alla nascita del gioco simbolico.
Fino ai 18 mesi il gioco è la ripetizione di schemi familiari, dopodiché sorge il gioco
simbolico: nasce la capacità del bambino di rappresentarsi la realtà. Dai tre anni i giochi si faranno
sempre più complessi: inscenando il proprio vissuto. Il bambino inscena gli script che ha
interiorizzato (Levorato, 2002).
È nel gioco simbolico che compare per la prima volta la capacità di staccarsi dal reale e di
entrare quindi nel mondo degli adulti (Fonzi A., 1985). Il mondo dei bambini è un mondo di azioni:
per il bambino piccolo esiste solo ciò che gli permette di effettuare una certa azione nel momento
stesso che la compie. Si deve evolvere in un mondo simbolico, il che significa poter compiere le
azioni anche solo nella propria immaginazione (Furth, 1993). Paradossalmente a quanto il comune
pensiero ci induce a credere, gli adulti vivono molto di più in un mondo immaginario rispetto ai
bambini, nel senso che se un bambino molto piccolo vede una palla rossa, è una palla rossa ed essa
può rimbalzare solo nel mentre in cui lui la fa rimbalzare (un infante non immagina di poter far
rimbalzare la palla né prima né dopo averlo fatto), ma un adulto vede una palla e subito richiama
alla mente un’immagine mentale (un simbolo) di una palla (per altro non sempre uguale alla palla
che vede) e di tutte le azioni che potrebbe compierci (lanciarla,farla rimbalzare, farla rotolare, ecc.).
Con la crescita del bambino la sua capacità di astrazione aumenta (cioè astrarre le proprietà della
realtà e trasferirle nella sua mente per poter poi costruire delle immagini mentali o meglio per poter
poi immaginare la realtà) e questo lo avvicina sempre più al pensiero adulto che, invece, è
essenzialmente costituito da simboli (cioè da immagini mentali).
Il gioco simbolico è sostanzialmente giocare a “come se” (Backer, 1979, citato da Staccioli,
2008, p. 176). Poniamo che un bambino giochi con un pezzo di legno ad andare in macchina: in
realtà sta giocando con un pezzo di legno come se fosse una macchina.
Nel gioco simbolico un oggetto esterno non è indispensabile: il bambino potrebbe giocare
anche solo con la propria mano o addirittura con nulla. Con la formazione del simbolo il bambino
potrebbe semplicemente immaginare nella mente una macchina che sta viaggiando. Ma il soggetto è
appena riuscito a staccare l’oggetto dall’azione, e solo verso i sei anni il bambino inizierà a
distinguere bene il mondo delle azioni da quello simbolico e quindi a poter giocare anche senza
alcun oggetto (Hans G. F., 1993).
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Questo non vuol dire che il bambino più grande smetta di giocare a giochi simbolici
utilizzando degli oggetti. Uno dei principi fondamentali del gioco è infatti il piacere (Beach, 1945
citato da Bruner, Jolly & Sylva, 1981) e anche noi adulti troviamo più divertente giocare con un
oggetto. Il bambino si avvale sia di manifestazioni proprie (ad es., onomatopee, oppure gesti) che
dell’ uso di oggetti esterni per poter mettere in scena i suoi giochi.
Vygotskij afferma che il bambino soddisfa certi bisogni ed incentivi nel gioco. Gli
incentivi sono le motivazioni che spingono un individuo a compiere determinate azioni. (Vygotskij
citato in Bruner, Jolly & Sylva, 1981). In sostanza un bambino senza desideri, completamente
soddisfatto, non gioca. Lo stesso discorso vale per gli adulti: un adulto soddisfatto (che quindi non
desidera null’altro) non fantastica (Trinci, 1993).

2.5 L’oggetto e l’uso divergente
Il neonato non è inizialmente conscio del mondo, per lui non esistono ancora oggetti
esterni. Affinché sia possibile che il bambino inizi ad utilizzare gli oggetti in maniera divergente,
deve prima costruire con essi un rapporto. Questo rapporto non esiste fin dalla nascita, ma si
costruisce col tempo. Come avviene questa costruzione? Ancora una volta mi rifaccio a Piaget per
cercare di illustrare come i bambini costruiscono un mondo fatto di “oggetti non me”7 e possono
così entrarvi in relazione anche in loro assenza.
Piaget parla di sviluppo dell’oggetto permanente. Per i bambini piccoli un determinato
oggetto esiste solo nel momento in cui loro possono entrarci in relazione tramite un’azione (che può
essere anche semplicemente il guardare). Nel momento in cui questo oggetto sparisce dalla portata
del bambino, l’oggetto non esiste più. In sostanza per l’infante il mondo non è costituito da oggetti
che esistono indipendentemente da lui. Il bambino si dovrà quindi costruire la “permanenza”
dell’oggetto: ossia la capacità dell’oggetto di esistere indipendentemente dal bambino e quindi la
consapevolezza che se l’oggetto non è presente in quel momento, è da qualche altra parte e prima o
poi può essere ritrovato (Bessi R., 1985).
“… che si può quindi nello stesso tempo vedere, sentire, toccare, ecc., che però per il
soggetto, continua ad esistere in modo durevole al di fuori di ogni contatto percettivo” (Piaget J.,
citato in Bessi R., 1985, p. 9).

7
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Continuando con il pensiero di Piaget, l’oggetto si costruisce tramite 5 stadi:
1.

Fino ca. al 4° mese: non vi é nessuna ricerca attiva dell’oggetto (inteso ancora

come capezzolo materno). L’attesa avviene al limite nel fissare lo sguardo laddove l’oggetto
di interesse è scomparso.
2.

Fino ca. 8° mese: fase di transizione e preparazione alla ricerca attiva. Ricerca

con lo sguardo dell’oggetto scomparso (3-4 mesi), ricerca dell’oggetto con la mano (4-9
mesi), reazione circolare differita (6-8 mesi), cerca di sopprimere gli ostacoli posti alla loro
percezione (5-7 mesi) cioè se si mostra una parte di un oggetto nascosto dietro uno schermo,
il bambino cerca il resto dell’oggetto dietro lo schermo (6-9 mesi). Gli oggetti ancora escono
dal nulla per poi ritornarvi quando il contatto termina. La differenza è che il bambino cerca
di far durare più a lungo queste azioni.
3.

Tra l’8° e 10° mese: il bambino cerca l’oggetto scomparso purché non vi

siano stati degli spostamenti segreti al bambino. Il bambino gli attribuisce una posizione
assoluta (ovvero se un oggetto è stato nascosto, per il bambino sarà nascosto sempre
nell’ultimo nascondiglio in cui lo ha trovato).
4.

Fino al 18° mese: il bambino ricerca l’oggetto anche attraverso un maggior

numero di nascondigli, purché abbia potuto seguire tutti gli spostamenti.
5.

Dai 18 mesi: passaggio dall’intelligenza senso-motoria alla rappresentativa e

si forma la capacità di ritrovare l’oggetto in assenza visiva di tutti gli spostamenti. Cioè
l’oggetto esiste e deve essere da qualche parte.
Questo è per quanto concerne lo sviluppo dell’oggetto come oggetto di conoscenza. Da un
punto di vista psicoanalitico Winnicott ci dà una possibile (ci sono altri autori che sostengono idee
diverse) sequenza di come l’oggetto si formi nella psiche del bambino:
Il soggetto entra in rapporto con l’oggetto (primo contatto)
•

L’oggetto è in processo di venire trovato invece che posto dal soggetto nel

mondo (costruzione dell’oggetto permanente);
•

il soggetto distrugge l’oggetto nella propria fantasia (l’oggetto diviene esterno

e dotato di proprie caratteristiche e possibilità di azione indipendenti dal bambino);
•

l’oggetto sopravvive alla distruzione (il bambino riconosce che il dato oggetto

ha ancora qualcosa da dargli, su qualsiasi piano: affettivo, cognitivo, pratico, ecc.);
•
16
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L’oggetto che viene distrutto, viene a trovarsi fuori dell’area di controllo onnipotente del
bambino (principio di realtà8) (Winnicott, 1971). Quando il bambino pensa di aver usufruito di tutte
le possibilità che gli suggerisce l’oggetto, allora smette di usarlo.
In tutto questo non si è considerata l’abilità del bambino nell’ utilizzare un oggetto.
Poniamo il caso di una pallina piccola: la prensione con le cinque dita, sfruttando quindi il pollice
opponibile, è indispensabile per poter prendere e lanciare la palla in aria. Un neonato non può farlo.
Finché il bambino non avrà sviluppato questa abilità non potrà certo prendere un oggetto che non
sia una palla e giocarci a lanciarlo come se lo fosse.
“Come se”: come già detto è questo piccolo asserto che costituisce il cuore della mia
ricerca. L’uso divergente dell’oggetto è semplicemente usare un pezzo di legno come se fosse una
macchinina, come se fosse un cucchiaio, come se fosse una pentola, o un castello, ecc.
Per far sì che ciò accada, occorre che il bambino sappia rappresentarsi simbolicamente il
mondo, ovvero sia capace di richiamare alla mente degli oggetti e delle situazioni che non sono
presenti in quel momento. Come visto sopra è solo dai 18 mesi che questo inizia ad essere possibile.
Inizialmente l’oggetto è “oggetto di azione”: cioè esiste solo nel momento in cui è possibile
compierci un’azione. Deve divenire “oggetto di conoscenza”: l’oggetto può essere rievocato anche
in sua assenza (Furth. H.G., 1993).
Ricapitolando: il gioco nasce da desideri insoddisfatti. Il gioco simbolico permette al
bambino di compiere delle azioni differite nel tempo e quindi di soddisfare in a posteriori
determinati desideri. La capacità di utilizzare gli oggetti in maniera divergente rende possibile la
soddisfazione di questo desiderio anche in assenza dell’oggetto reale. Semplificando di molto la
realtà, si potrebbe dire: il bambino vede qualcuno andare a cavallo, lui non può e, quando torna a
casa, prende una scopa e la usa come se fosse un cavallo (attenzione: è una semplificazione! La
realtà è più complessa di così poiché entrano in gioco anche altre variabili come la generalizzazione
di un desiderio oppure il suggerimento che l’oggetto stesso può dare di un suo uso e quindi
stimolare un gioco non dettato da un desiderio) (Bruner, Jolly & Sylva, 1981).
È dunque lecito pensare che il bambino riesca ad utilizzare l’oggetto come se fosse
qualsiasi altra cosa? No, dipende dall’oggetto.

8
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Il pensiero del bambino piccolo, come si è già detto, è sincretico, ovvero va dal particolare
al particolare: egli non percepisce l’oggetto come un insieme di parti gerarchicamente coordinate,
ma in modo diffuso, come totalità definite da alcune qualità, denominate “qualità del tutto” che ne
determinano l’organizzazione complessiva. Il bambino percepisce le singole caratteristiche degli
oggetti: se vuole giocare ad apparecchiare, sarà sufficiente che un oggetto presenti una superficie
piatta per potervi appoggiare le cose. Sembra quindi che i diversi modi per poter utilizzare l’oggetto
siano dati dalle caratteristiche dello stesso (caratteristica: una superficie piatta). Vygotskij invece
precisa che dipende dalle azioni che questi oggetti ci permettono di fare: cioè l’importante è che
l’oggetto usato ci permetta di fare l’azione di appoggiare sopra delle cose per fare come se
apparecchiassimo (Bonino, 1985). In sostanza Vygotskij sposta l’attenzione dall’oggetto in sé per
stabilirla sul soggetto e le sue azioni.
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3. DOMANDE, IPOTESI E METODOLOGIA
“Ricoprivamo una poltrona con tanti fazzoletti, e ne
facevamo una carrozza: uno si piazzava al posto del
cocchiere, l’altro a quello del lacchè, le ragazze nel
mezzo, tre sedie erano un tiro a tre di cavalli: e noi ci
mettevamo in viaggio”.
(”Infanzia Adolescenza Giovinezza” – L. Tolstoj)

3.1 Le domande e le ipotesi di ricerca
La domanda guida del mio LD è la seguente:
1.

Quali categorie di oggetti stimolano maggiormente un uso divergente?

La mia prima ipotesi è che gli oggetti poco caratterizzati ad esempio un pezzo di legno
informe o semicaratterizzati, ad esempio un pezzo di legno dritto come una spada, stimolano
maggiormente un uso divergente (e anche un numero maggiore di usi possibili), mentre quelli
caratterizzati, ad esempio una bambola, possono suggerire solo pochi significati o nessuno
(essere usati solo per ciò che sono).
L’ipotesi da me formulata permette di porre altre due sottodomande di ricerca.
2.

Quale categoria di oggetti stimola maggiormente la sorgenza di un gioco

simbolico?
La mia convinzione risiede nel fatto che siano gli oggetti non strutturati ad evocare
maggiormente un gioco simbolico. Ciononostante, anche un oggetto fortemente strutturato come
la bambola può richiamare fortemente un gioco simbolico (per esempio la bambola si presta
essenzialmente solo a diventare un bambino simbolico, ma intorno a questo bambino ci possono
essere decine di giochi simbolici: la pappa, la nanna, il giro nel parco, il bagnetto, ecc.).
3.

Durante una sessione di gioco, quante volte lo stesso oggetto cambia di

significato?
Suppongo che per quei bambini più piccoli capaci di mantenere uno stesso gioco per
lungo tempo lo stesso oggetto possa modificarsi di significato un numero consistente di volte,
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magari anche nello svolgimento dello stesso gioco. Un bambino di cinque anni, invece, potrebbe
riuscire a mantenere all’oggetto per tutta la sessione di gioco un solo significato.

3.2 Metodologia
La metodologia da me proposta è basata sull’ osservazione di sessioni di gioco libero
con diversi oggetti selezionati.
Gli oggetti sono divisi in 3 categorie:
1.

2.

3.

Oggetti funzionali non strutturati:
-

Bastone di legno informe (non dritto)

-

Stoffa azzurra

Oggetti strutturati, ma non ludici
-

Manico di scopa

-

Cubo di legno

Oggetti ludici commerciali (oggetti strutturati)
-

Bambolotto

-

Macchinina

Gli oggetti saranno tutti lasciati bene esposti in bella vista in salone.
I bambini osservati saranno bambini di età compresa fra i tre e i cinque anni (età della
Scuola d’Infanzia).
Le sezioni di scuola dell’infanzia coinvolte saranno due: la sezione di Intragna e una
sezione di Vezia.
Intragna conta 16 bambini mentre a Vezia 18. Il totale del campione è quindi di 34
bambini.
Gli oggetti saranno esposti nel salone durante le sessioni di gioco libero dei bambini. I
bambini possono giocare liberamente, in singolo o in gruppo con tali oggetti. L’osservatore sarà
neutro alla scena. Le sessioni di gioco osservato dureranno all’incirca 30 min. Purtroppo non
avrò la possibilità di poter effettuare le mie prove in un ambiente dove i miei oggetti siano gli
unici presenti e non è possibile dare la consegna ai bambini di utilizzare solo gli oggetti da me
portati poiché ciò andrebbe ad inquinare la variabile “gioco libero”. Mi troverò quindi nella
situazione di dover ritenere nulli tutti quei dati in cui uno dei miei oggetti sia utilizzato assieme
ad altri oggetti già presenti nella sezione.
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Il ruolo dell’osservatore è neutro. L’unico caso in cui poter intervenire (trovandosi
all’interno di una scuola d’infanzia e non una jungla) è quando qualche bambino utilizzi gli
oggetti in maniera pericolosa per gli altri.
Per osservare i bambini mi avvalgo inizialmente di uno strumento diaristico utilizzando
la tecnica degli incidenti critici, ovvero annoto su un quaderno solo quando qualche oggetto da
me proposto viene utilizzato in maniera divergente. A questo accompagno una ripresa
videografica per poter successivamente analizzare quelle azioni che mi fossero eventualmente
sfuggite.
In un secondo tempo raccoglierò i dati in tabelle riassuntive presentate nel prossimo
capitolo.
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4. ANALISI DEI DATI E RISPOSTA ALLE DOMANDE
“Poi il bastone fu un motoscafo, e il cortile un lago
dalle acque calme e verdi, e poi un'astronave che
fendeva lo spazio, lasciandosi dietro una scia di stelle.
Ogni volta che Claudio rimetteva il piede a terra il
bastone riprendeva il suo pacifico aspetto, il manico
lucido, il vecchio puntale.”
(“Favole al telefono” – G. Rodari)

4.1 Tabelle riassuntive
Prima di passare alle tabelle in cui ho raccolto i dati, devo specificare che i dati raccolti
provengono solamente dallo strumento diaristico. I video da me girati si sono rivelati inutili in
quanto gli ambienti erano troppo grandi e quindi molti avvenimenti accadevano al di fuori
dell’’inquadratura. Subito da una prima analisi dei video girati è emerso che non mi permettevano
di raccogliere nessun dato oltre quelli presi con il diario.
In un primo momento è mio interesse mostrare i dati relativi ai vari usi degli oggetti in
entrambe le sedi.
Tab. 4.1: Utilizzi degli oggetti in entrambe le sedi

Oggetti

Manico di scopa

Intragna
Oggetti funzionali non strutturati
• Ostacolo da saltare X
• Bastone d’arti marziali
• Asta per saltare XXXX
• Pistola X
• Bazooka X
• Ostacolo del circo X
• Cavallo XXX
• Asse da equilibrista XX
• X
• Treno X
•

Vezia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ostacolo da saltare X
Bastone arti marziali
Asta per saltare XX
Pistola XX
Bazooka X
Spada XXXX
Sostegno per capanna
(insieme a lenzuolo) X
Bastone da Hockey (insieme
a cubo di legno) XXX
Chitarra XX
Bastone da parata militare X
Scopa della strega X
Cannocchiale X
Elicottero XX
Scopa per pulire XX
Manubrio per sollevamento
pesi X
Chiarina X
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Stoffa azzurra

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bastone di legno

•

Coperta X
Capanna X
Mantello da supereroe X
Piscina – Acqua – Mare (in
cui tuffarsi) X
Rete di sicurezza del
circo XX
Fantasma X
Nascondiglio dalla strega X
Sacco regalo X
Ali di pipistrello X
Oggetti strutturati non ludici
Pistola X

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Cubo di legno

Escavatore X
Flauto traverso X
Macchina X
Coperta X
Capanna (insieme a scopa e
bastone) XX
Mantello da supereroe X
Piscina – Acqua - Mare (in
cui tuffarsi) XX
X
Tappettino da ginnastica X
Elicottero X
Scudo X

Bastone da hockey XX
Sostegno per capanna
(insieme al lenzuolo) X
Spazzatura X
Macchinina X

•

Disco da Hockey (insieme a
manico di scopa) XXX
Palla da calcio X

•
•
•

Macchinina volante X
Che salta X
Bimbo che va a nanna X

Oggetti ludici commerciali
Macchinina
Bambolotto

•
•
•

Bimba che va a nanna X
Bambino che va coperto
perché ha freddo X

Le X rappresentano le volte che un oggetto è stato utilizzato in quella maniera durante le
diverse sessioni di gioco.
L’evidenziatore verde segnala gli usi che si sono verificati in entrambe le sezioni con il
medesimo oggetto.
Il colore di carattere blu segnala gli usi in comune verificatosi tra diversi oggetti nella
medesima sede.
Il colore di carattere rosso segnala gli usi in comune verificatosi tra diverse oggetti e in sedi
differenti.
I bambini della SI di Intragna utilizzano gli oggetti in maniera divergente in misura molto
minore rispetto all’altra sede. Questo é probabilmente dato dal fatto che in quella sede i bambini
giocavano spesse volte al “Circo” e tendevano a ricreare il loro gioco preferito. In questo caso il
vissuto e le abitudini dei bambini hanno influito fortemente sulla raccolta dati.
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Dalla tabella emerge che in entrambe le sedi ci sono stati degli usi condivisi, sia
considerando l’oggetto, sia considerando l’utilizzo che un oggetto ha determinato. I giochi possono
avere origine da due sorgenti: il vissuto del bambino che adatta l’oggetto a ciò che ha in mente
oppure da ciò che l’oggetto suggerisce. Si può ipotizzare che stessi giochi eseguiti in due sedi
distanti geograficamente e senza nessuna possibilità che i partecipanti possano interagire o
influenzarsi, sono probabilmente nati perché è l’oggetto stesso con le sue caratteristiche intrinseche
che suggerisce un tale uso. Non si può però non considerare che tutti i bambini partecipanti
appartengono alla stessa cultura e che soprattutto oggi, grazie soprattutto alla televisione ed agli
altri mass-media, tutti i bambini possono avere le medesime esperienze. Per es.: è comprensibile
che dei bambini conoscano una pistola, tutti i poliziotti ne possiedono una, ma com’è possibile che
in entrambe le sedi ci siano bambini che conoscono il bazooka? È supponibile che a quest’età a
quasi tutti i bambini sarà capitato almeno una volta di assistere ad una scena di guerra in tv.
Si assiste anche a degli usi identici di oggetti diversi. L’elicottero viene inscenato sia con il
manico di scopa che con la stoffa azzurra. Da questi dati deduco che probabilmente aveva ragione
Vygotskij quando affermava l’uso divergente dipende dalle azioni che gli oggetti ci permettono di
compiere. In questo caso il manico di scopa ci permette di farlo ruotare sopra la testa come delle
pale mentre la stoffa azzurra ci permette di girare con essa dando l’illusione del pulviscolo che si
alza vorticando come quando un elicottero decolla.
Analizzando il numero di utilizzi diversi di ogni oggetto in entrambi le sedi, è possibile
ricavare delle informazioni utili per argomentare quanto ipotizzato per la seconda domanda di
ricerca.
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Tab. 4.2

Manico di scopa
Ostacolo gara dei cavalli

Treno

Cannocchiale

Ostacolo da circo

Bazooka

Elicottero

Cavallo

Spada

Scopa per pulire

Asse da equilibrista

Sostegno per capanna

Manubrio per sollevamento pesi

Bastone d’arti marziali

Bastone da Hockey

Chiarina (o clarina)

Salto con l’asta

Chitarra

Escavatore

Pistola

Bastone da parata militare

Flauto traverso

Fantasma

Scopa della strega

Macchina

Tot. Utilizzi diversi: 24
Tab. 4.3

Stoffa azzurra
Coperta (per il bambolotto o altri bambini)
Rete di sicurezza
Nascondiglio dalla strega
Sacco regalo
Mantello eroe (anche Zorro)
Piscina (o acqua)
Ali da pipistrello
Capanna
Tappetino da ginnastica
Elicottero
Scudo
Tot utilizzi diversi: 11

Sebbene la stoffa azzurra abbia un numero di utilizzi inferiore alla metà del manico di
scopa, in realtà è da considerarsi che abbia avuto lo stesso successo. Entrambi gli oggetti venivano
utilizzati dall’inizio alla fine quasi ininterrottamente, ma la stoffa creava giochi che duravano più a
lungo prima di cambiare nuovamente significato. Il motivo ritengo sia che il manico di scopa
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stimolava giochi a cui partecipavano massimo tre bambini mentre la stoffa azzurra riusciva a creare
dei giochi di gruppo che coinvolgevano fino ad otto bambini per volta. Questo permetteva al gioco
una maggiore sopravvivenza in termini di tempo, poiché col manico di scopa, quando un bambino
si stufava del gioco, sostanzialmente il gioco finiva e veniva cambiato, con la stoffa azzurra invece
anche se un bambino si allontanava dal gioco, quest’ultimo poteva continuare fino a che il bambino
non decideva di tornare oppure vi si aggregavano nuovi partecipanti.
Tab. 4.4

Bastone di legno
Pistola
Bastone da Hockey
Sostegno per capanna
Spazzatura
Macchinina
Tot. Utilizzi diversi: 6

Da aggiungere il fatto che il bastone di legno nei casi in cui è stato utilizzato come
“pistola”, “bastone da hockey” e “spazzatura” era sempre complementare al manico di scopa e, nel
caso del “sostegno per capanna”, era complementare alla stoffa azzurra. Con complementare
intendo che il gioco veniva iniziato utilizzando l’altro oggetto e il bastone di legno subentrava in un
secondo momento per completare la situazione (come la “spazzatura” per poter giocare allo
spazzino) oppure per permettere ad un altro bambino di entrare nel gioco (negli altri casi). Solo
come macchinina è stato utilizzato singolarmente.
Tab. 4.5

Cubo di legno
Disco da Hockey
Palla da calcio
Tot. utilizzi diversi: 2

Anche nel caso del cubo di legno usato come “disco da hockey” il gioco prendeva atto dal
manico di scopa e poi veniva individuato il cubo di legno come possibile disco.

Tab. 4.6
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Macchinina
Macchina volante
Macchina che salta
Tot. utilizzi diversi: 2
Tab. 4.7

Bambolotto
Bimbo/a che va a nanna
Bimbo che va coperto dal freddo
Tot. utilizzi diversi: 2

Grafico 4.1

Tab. 4.8: tabella riassuntiva

Oggetti

N° utilizzi

Manico di scopa

24

Stoffa azzurra

11

25

20

15

Bastone di legno

6

Cubo di legno

2

Macchinina

2

Bambolotto

2

10

5

0
Manico di
scopa

Stoffa
azzurra

Bastone di
legno

Cubo di
legno

Macchinina Bambolotto

Gli oggetti più utilizzati sono stati il manico di scopa (categoria degli oggetti strutturati non
ludici) e la stoffa azzurra (categoria degli oggetti funzionali non strutturati). Ciò mi induce a
pensare che la categorizzazione da me individuata fosse inadatta per individuare una “famiglia” di
oggetti che possano stimolare il gioco simbolico dei bambini. Penso che sarebbe stato meglio rifarsi
a Vygotskij e costruire delle categorie basate sulle azioni possibili da compiere con ogni oggetto.
Per es. sia col manico di scopa che con la stoffa azzurra è possibile vorticare come un elicottero, ma
é il manico di scopa che è possibile impugnare sia orizzontalmente che verticalmente ed é la stoffa
azzurra che ci permette di avvolgerci dentro di essa o di stenderla a terra.
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Il cubo di legno e il bastone sono stati essenzialmente usati come complementi di giochi
stimolati dal manico di scopa o dalla stoffa azzurra. Si sono prestati bene ad essere trasformati, ma
hanno mostrato una scarsa capacità di stimolazione.
I due oggetti ludici commerciali invece sono stati quasi ignorati e sono stati utilizzati solo
per quello per cui sono stati messi in commercio. Il bambolotto diventa un bambino vero che ha
bisogno di dormire e la macchinina al massimo viene dotata di poteri magici (salta e vola) ma
rimane una macchina.
L’ultima tabella riguarda l’osservazione del rapporto tra quante volte uno stesso oggetto ha
cambiato di significato rispetto al numero di volte che invece il gioco è rimasto immutato.
Tab. 4.9: N° di volte che un oggetto ha cambiato significato rapportato al N° di volte che il gioco è rimasto immutato.

N° di volte che il
Oggetti

Vezia

gioco rimane

N° di volte che il
Intragna

immutato

gioco rimane
immutato

Manico di scopa

28

0

12

0

Stoffa azzurra

10

0

9

0

Bastone di legno

2

0

1

0

Cubo di legno

4

0

0

0

Macchinina

2

0

0

0

Bambolotto

1

0

2

0

La tabella illustra che ogni qual volta un oggetto cambiava di significato il gioco veniva a
cadere.
Se per es. uno o due bambini stavano giocando alla guerra sparandosi con delle pistole
immaginarie (il manico di scopa e il bastone di legno) non succedeva mai che improvvisamente uno
dei due impugnasse un bazooka per poi magari tornare a sparare con una pistola, il tutto senza
interrompere il gioco di guerra. I giochi possono nascere sia da quello che l’oggetto suggerisce con
le sue caratteristiche che consentono di compiere certe azioni con esso e dai desideri del bambino,
così come afferma Wygotsky. Questi risultati confutano un po’ questa teoria: quando l’oggetto
cambiava significava, terminava anche il gioco, segno che l’attività ludica era mossa dall’oggetto e
non dal desiderio.
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4.2 Risposta alle domande di ricerca
1.

Quali oggetti stimolano maggiormente un loro uso divergente? Che

caratteristiche devono avere?
Osservando la tab. 4.8 si deduce che il manico di scopa e la stoffa sono gli oggetti che hanno
avuto il maggiore successo. Con essi è stato possibile inscenare una miriade di situazioni
immaginarie impiegando nessuno o pochissimi oggetti di complemento.
La stoffa azzurra appartiene alla categoria degli “Oggetti funzionali non strutturati” mentre
il manico di scopa appartiene alla categoria degli “Oggetti strutturati ma non ludici”. La mia
ipotesi prevedeva che gli oggetti non strutturati sarebbero stati maggiormente utilizzati, ma
non si è rivelata del tutto esatta. Se da una parte è vero che la stoffa e il manico di scopa (che
è strutturato solo in parte) sono stati ampiamente utilizzati, il bastone di legno e il cubo di
legno, che appartengono alle stesse categorie, sono stati quasi completamente ignorati ed
utilizzati solo come complementi per giocare con il manico di scopa o la stoffa azzurra. Gli
“Oggetti ludici commerciali” hanno riscosso ben poco successo. Ancora meno di quello che
avevo immaginato. La mia ricerca dà ragione a Ende: con quei giochi si può giocare a quello
per cui sono stati fabbricati,ma nulla di più. Parafrasando la citazione che ho trascritto
all’inizio riferendola alla mia ricerca potrei scrivere: “un bambolotto col quale si poteva
giocare a fargli fare il bambino… ma che non serviva ad altro. Oppure una macchinina che
si poteva usare come macchina volante ma con la quale però non si poteva fare altro”.
Riprendendo Vygotskij, ritengo che il manico di scopa e la stoffa azzurra siano stati i due
oggetti più utilizzati perché permettono di svolgere con la maggiore facilità il maggior
numero di azioni. In pratica oggetti con caratteristiche diverse possono essere utilizzati nella
stessa maniera (anche un bambolotto può essere impugnato o lanciato), ma in una situazione
come quella da me proposta, i bambini avevano la possibilità di scegliere l’oggetto che
secondo loro meglio si adattava all’azione che intendevano svolgere. Ciò mi porta ad
ipotizzare che certi oggetti sono stati poco utilizzati per il semplice motivo che altri si
adattavano meglio, bisognerebbe quindi dividere ogni categorie di azioni in rapporto alla
facilità di svolgere l’azione, il bastone di legno non sarebbe potuto essere un valido cavallo
tanto quanto il manico di scopa, in assenza di quest’ultimo? Forse si, ma certamente il
secondo oggetto è più agevole da cavalcare essendo più grande. Potrebbe essere argomento
di un mio ipotetico, futuro lavoro di ricerca.
Non bisogna dimenticare anche le dimensione culturale/affettiva: i bambini sanno che la
bambola ha un certo ruolo e ci si gioca in certi modi, quindi è normale che preferiscano
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utilizzare oggetti meno convenzionali per inscenare situazioni immaginarie anche molto
lontane dalla realtà.
A questo punto il nuovo interrogativo potrebbe essere così formulato: “Come cambierebbero
le cose se i bambini si trovassero in una situazione in cui hanno solo giochi commerciali da
utilizzare?” Anche in questo caso gli usi di tali oggetti sarebbero molto limitati o se di
“necessità virtù” anche questi giocattoli sarebbero investiti di nuovi significati anche molto
distanti dall’oggetto in sé?
2.

Quale categoria di oggetti stimola maggiormente la sorgenza di un gioco

simbolico?
Dai miei dati emerge chiaramente che la categoria degli oggetti ludici commerciali non
stimola quasi per nulla un gioco simbolico. Nei rari casi in cui è stato utilizzato uno dei due
oggetti, il tempo di gioco è stato brevissimo. Le restanti due categorie si spartiscono alla pari
il risultato. Sia il manico di scopa che la stoffa azzurra venivano giocati quasi
ininterrottamente dall’inizio alla fine della sessione di gioco dando vita ad una molteplicità
di situazioni. Ritengo che ciò sia dato dal fatto che questi due oggetti consentano di svolgere
più agevolmente un certo numero di azioni. Penso quindi sarebbe più utile e funzionale una
categorizzazione basata sulle azioni possibili da compiere con ogni singolo oggetto (per es.:
oggetti che è possibile lanciare, oggetti che è possibile cavalcare, oggetti che è possibile
appoggiare ecc.). Gli oggetti potrebbero quindi comparire in diverse categorie (per es. un
manico di scopa potrebbe comparire sia nella categoria “Possibile da impugnare” e
“Possibile da cavalcare”). Per creare però questa categorizzazione occorrerebbe prima poter
studiare e testare a fondo ogni oggetto per poter definire tutte le azioni che è possibile
svolgere con esso. Nel creare una categorizzazione del genere non va però dimenticata la
dimensione culturale che ci porta a poter trasformare certi oggetti in altri con maggior
difficoltà, come dicevo al termine della risposta sopra.
3.

Durante una sessione di gioco, quante volte lo stesso oggetto cambia di

significato?
Durante una sessione di gioco l’oggetto può cambiare significato un numero altissimo di
volte. Nella tab. 4.8 si nota bene come a Vezia il manico di scopa ha cambiato significato
per ben 28 volte. Ma ogni volta che un oggetto assumeva un significato diverso, si
modificava anche la situazione immaginaria. La mia ipotesi era differente ed era data da
esperienze precedenti (quindi osservazioni casuali) in cui i bambini adattavano di volta in
volta gli oggetti alla situazione immaginaria via via che questa si sviluppava. Diversi autori
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hanno parlato del fatto che il gioco nasce dai desideri insoddisfatti, quindi dovrebbe essere il
desiderio a far nascere la situazione immaginaria e il bambino dovrebbe adattare ciò che ha
per soddisfare questo desiderio. Ma se così fosse, gli oggetti avrebbero dovuto cambiare di
significato senza far cessare il gioco, ma anzi permettendogli di svilupparsi. Quante volte,
entrando in una SI, lo si può vedere nei bambini che giocano nell’angolo della casina. Ma
forse era questo che mancava, una struttura esterna che desse maggior solidità alla
situazione immaginaria. Anche in questo caso, l’interrogativo ben si presta a sviluppi di
ricerca interessanti: cosa succederebbe se inserissi gli stessi oggetti in un contesto già prestrutturato come un angolo casina? Quanti usi si potrebbero avere all’interno di una
situazione già data (la casa, quindi la vita familiare)?
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5 CONCLUSIONI E POSSIBILI SVILUPPI
“Niente sarebbe com’è perché tutto sarebbe come non
è! E viceversa. Ciò che è non sarebbe… e ciò che non è
sarebbe. Chiaro?”
(“Alice nel paese delle meraviglie” – W. Disney)

5.1 Riepilogo dei risultati
•

I due oggetti più utilizzati sono stati il manico di scopa e la stoffa azzurra. Il primo
appartiene alla categoria degli oggetti strutturati non ludici e il secondo degli oggetti
funzionali non strutturati.

•

Gli altri due oggetti che appartengono alla stessa categoria del manico di scopa e
della stoffa azzurra sono stati quasi ignorati, quindi per determinare una categoria di
oggetti che stimolano maggiormente il gioco simbolico non basta utilizzare una
categorizzazione basata sulla loro funzionalità e sulla strutturazione.

•

Gli oggetti appartenenti alla categoria degli oggetti ludici commerciali sono stati
utilizzati in maniera divergente (cioè inseriti in una situazione immaginaria in cui il
bambolotto dorme e ha freddo come un bambino vero e la macchinina è una
macchina reale che salta e che vola) ma rarissime volte e non con un uso diverso da
quello per cui sono stati messi in commercio (il bambolotto riproduce un bambino
vero e la macchinina riproduce una macchina vera).

•

Quando il significato divergente dell’oggetto viene modificato, la precedente
situazione immaginaria viene a cadere. Lo stesso se a modificarsi è la situazione
immaginaria: se cambia il gioco cambia anche il significato divergente dell’oggetto.

5.2 Limiti della ricerca
Ho espresso ad inizio capitolo le difficoltà incontrate ad utilizzare uno strumento come il
video, ma la mia ricerca ha avuto altri limiti che è doveroso indicare per poter permettere a tutti una
lettura critica dei dati.
• Il campione totale di bambini è di 34 individui (16 Intragna, 18 Vezia). Di
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questi 34 bambini non tutti erano sempre presenti a tutte le sessioni di gioco e non tutti
hanno avuto la possibilità o il desiderio di giocare con gli oggetti protagonisti della
ricerca. Nella sede di Intragna solo la metà dei bambini ha utilizzato gli oggetti da me
proposti. Nella sede di Vezia gli oggetti hanno avuto maggior successo e un totale di 12
bambini su 18 hanno utilizzato almeno una volta i miei oggetti. Il campione effettivo è di
20 bambini. I restanti 14 hanno preferito utilizzare gli oggetti a loro familiari, quelli che
abitualmente hanno a disposizione nella loro sede.
• Inizialmente pensavo di osservare anche se bambini di età differenti
utilizzassero in maniera differente gli oggetti, ma la strutturazione dell’osservazione non
permetteva di raccogliere questo tipo di dati poiché era una situazione di gioco di gruppo
in cui i bambini più piccoli per la maggior parte imitavano o si aggregavano ai giochi di
quelli più grandi.

5.3 Implicazioni didattiche
Una cosa che avevo intuito prima di iniziare, ma che non riuscivo a spiegare nemmeno a
me stesso fino ad ora, era che spesso l’uso dell’oggetto divergente era trattato solo in funzione della
visione più vasta del gioco simbolico. Quello di cui avevo una vaga idea era che la ricchezza e la
complessità della situazione immaginaria non erano necessariamente legate alla ricchezza e alla
complessità dell’uso dell’oggetto. Per spiegarmi meglio utilizzerò come esempio proprio il
bambolotto, oggetto che nella mia ricerca ha avuto uno scarsissimo successo, sebbene le camerette
delle bambine trabocchino di esemplari di questo oggetto ludico. Se si prova ad immaginare a una
SI, non sarà difficile visualizzare dei bambini che giocano alla famiglia utilizzando un bambolotto
come figlio. È un gioco che può anche andare avanti per una mattina intera in cui i bambini
riversano tutto quello che conoscono della vita in famiglia (dalla sveglia, alla pappa, alle punizioni).
Ma se ci pensiamo bene questo gioco avviene quasi sempre all’interno dell’angolo casina. E il
bambolotto è il bambino che riceve la pappa, che viene messo a nanna, che viene sgridato, ecc. In
pratica il bambolotto da solo non basta a creare tutto il contesto immaginario necessario per creare
quella complessità che può portare un gioco avanti per tutta una mattina. Inoltre il bambolotto può
essere utilizzato anche per molto tempo di seguito, ma rimane sempre un bambino, non suggerisce
altri usi. Il gioco simbolico che ne scaturisce è complesso e ricco, ma l’uso dell’oggetto è povero e
ripetitivo. Diversamente oggetti come il manico di scopa e la stoffa azzurra suggeriscono già da soli
sia un uso divergente che tutto un contesto. Non mi si fraintenda. Non sminuisco il valore degli
angoli “casina” o “bottega”, ma semplicemente penso che sarebbe utile proporre del materiale che
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possa dar luogo a giochi simbolici complessi senza bisogno dell’ausilio di altri supporti e che
soprattutto permetta loro di spaziare in tutte le direzioni il loro universo immaginario (in fondo,
giocare nella casina è bello, ma si può giocare solo alla casina). In questo senso la mia ricerca si può
sviluppare verso la direzione di trovare quali altri oggetti consentano maggiormente al bambino di
sbizzarrirsi nel maggior numero di giochi senza bisogno di cambiare l’oggetto utilizzato in maniera
da poter sviluppare ulteriormente la sua fantasia e la sua abilità di giocare, questo è perché credo nel
modello Wygotskiano per cui il bambino, quando gioca, si trova uno scalino sopra le sue normali
capacità, cioè nella sua ZPS che permette al bambino di evolvere.
Nel mio piccolo posso consigliare che certamente mettere a disposizione dei bambini un
manico di scopa e una stoffa li stimola tantissimo e solo con questi oggetti sono già in grado di
spaziare in una miriade di campi della vita e dell’esperienza umana.

5.3 Sviluppi della ricerca
Questi risultati, più che darmi risposte, hanno fatto sorgere nuovi quesiti:
•

Sarebbe interessante determinare le caratteristiche che promuovono maggiormente la
sorgenza di un gioco simbolico e un numero di usi il più vasto possibile modificando il
sistema di categorizzazione. La mia ipotesi è quindi quella di non basarmi più sulle
caratteristiche intrinseche dell’oggetto ma di utilizzare un sistema di categorizzazione basato
sul tipo di azioni che ogni oggetto permette di compiere (seguendo la teoria di Vygotskij).

•

Si potrebbe creare una situazione con i materiali meno utilizzati per poter verificare se sono
effettivamente oggetti che il bambino ha difficoltà ad usare perché non lo stimolano o se non
sono stati usati nella mia sperimentazione solo perché vi erano altri oggetti più funzionali al
gioco. In pratica vorrei determinare le possibilità di gioco di ogni oggetto singolarmente.

•

Cosa succederebbe se si creasse una situazione in cui il contesto è già dato per osservare
come vengono adattati i vari oggetti e quindi se l’oggetto cambiasse di significato pur
rimanendo immutata la situazione immaginaria? Per es. inserendo i miei oggetti (o solo
alcuni di essi) in un angolo casina di una SI.

•

Infine mi chiedo: “Se avessi la possibilità di inserire il bambolotto e la macchinina in un
luogo neutro, dove non ci siano altri oggetti, le possibilità di questi oggetti si espanderebbe
oppure anche in una situazione del genere il bambolotto verrebbe usato solo come un
bambino vero e la macchinina come una macchina al massimo dotata di qualche potere
magico?” Parto dall’ipotesi che comunque questi oggetti possono anche essere lanciati e che
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quindi un bambino potrebbe anche giocarci come una palla.

35

Michele Marcotulli

6. MIE CONSIDERAZIONI PERSONALI E SALUTI
“L’asciugamano […]ci potete dormire sotto sul
mondo deserto di Kakrafoon, con le sue stelle che
splendono rossastre; potete usarlo come vela di
una mini-zattera allorché vi accingete a seguire
il lento corso del pigro fiume Falena; potete
bagnarlo per usarlo in un combattimento corpo a
corpo; potete avvolgervelo intorno alla testa per
allontanare vapori nocivi o per evitare lo
sguardo della Vorace Bestia Bugblatta di Traal
[…]; inoltre potete usare il vostro asciugamano
per fare segnalazioni in caso di emergenza e, se è
ancora abbastanza pulito, per asciugarvi,
naturalmente.”
(“Guida galattica per autostoppisti” – Douglas
Adams)

Dopo questo lavoro non posso certo ignorare, nella mia futura sezione, di possedere degli
oggetti che da soli, senza nessun “angolo casina” od “angolo bottega”, senza che sappiamo fare
cose eccezionali come volare, parlare o emettere luci, siano in grado di far decollare la fantasia e la
voglia di giocare di ciascun bambino.
Questa esperienza mi ha fatto riflettere. Ormai sono adulto e gran parte di questa capacità
di usare gli oggetti in maniera divergente è perduta, ma non la capacità di fantasticare e trovarmi in
situazioni immaginarie semplicemente fissando un punto colorato che mi fa scattare qualcosa nella
mente. Voglio ricordarmi di più di questa capacità ed allenarla. Fantasticare è il modo di svolgere
un gioco simbolico degli adulti. I pedagogisti dicono che il gioco simbolico sviluppa la nostra
intelligenza e i psicoanalisti che esso è la nostra cura psichiatrica che ci autosomministriamo, quindi
fantasticare/giocare non può fare che bene anche a noi adulti e, forse, ritrovare questa parte un po’
bambina ci aiuterà anche a rimanere più giovani. Almeno dentro.
Non mi resta che augurare una buona giornata a tutti coloro che hanno avuto la cortesia (e
la pazienza) di leggere questo lavoro fino in fondo e per farlo, visto che hanno dovuto sopportare la
mia scrittura fino ad ora, ho pensato di sfruttare la formula di chiusura adottata da un autore molto
più bravo (e famoso) di me a scrivere:
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“Questa conclusione, benché trovata da povera gente, c'è parsa così giusta, che abbiam
pensato di metterla qui, come il sugo di tutta la storia. La quale, se non v'è dispiaciuta affatto,
vogliatene bene a chi l'ha scritta […].
Ma se in vece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non s'è fatto apposta.”
(Manzoni A., 1985)

37

Michele Marcotulli

BIBLIOGRAFIA

1. Adams, D. (2009). “Guida galattica per autostoppisti”, Milano: Arnoldo Mondadori
Editore S.p.a.
2. Bonino, S. (1985). Il gioco simbolico. Età evolutiva – Rivista di scienze dello sviluppo,
21,”(giugno 1985).
3. Bessi, R. (1985). L’oggetto e il suo significato nel gioco del bambino – Realtà, simbolo,
fantasma. Milano: Bailo Gianni.
4. Bruner J.S., Jolly, A. & Sylva K. (1981), Il gioco Ruolo e sviluppo del comportamento
ludico negli animali e nell’uomo, Roma: Armando Armando
5. Cervantes, M. (1963), Don Chisciotte, Novara: Istituto Geografico De’ Agostini S.p.a.
6. Dolle J.M., (1981), Per capire Jean Piaget, Roma: Città nuova editrice
7. Enciclopedia di puericultura, (2008), Il bambino da 0 a 6 anni, Milano: Garzanti Editore
8. Ende, M. (1987), Momo Torino: Società Editrice Internazionale
9. Fink E. (2008), Oasi del gioco, Milano: Raffaello Cortina Editore
10. Fonzi, A. (1985), Il gioco simbolico, Età evolutiva – Rivista di scienze dello sviluppo N° 21,
Giugno 1985, Firenze – Milano: Giunti Editore
11. Gallino ,T.G. (1990), Il sistema bambino, Torino: Bollati Bornighieri
12. Furth, H. G. (1993), La conoscenza come desiderio – Un saggio su Freud e Piaget”, Roma:
Armando editore
13. Levorato M.C. (2002), “Lo sviluppo psicologico Dal neonato all’adolescente”, Torino:
Giulio Einaudi Editore
14. Manzoni, A. (1985),I promessi sposi”, Milano: Arnoldo Mondadori Editore S.p.a.
15. Petter, G. (1997) Psicologia e scuola dell’infanzia. Il bambino fra i 3 e i 6 anni e il suo
ambiente educativo. Firenze: Giunti.
16. Rizzardi M. (2000), “Teorie dello sviluppo per la pratica educativa”, Urbino, Quattro venti
17. Rodari, G. (1993), “I cinque libri – Favole al telefono”, Torino: Giulio Einaudi Editore
S.p.a.
38

È un uccello? È un aereo? No! È un pezzo di legno!
Ovvero: l’uso divergente dell’oggetto nel gioco simbolico

18. Staccioli G. (2008), “Il gioco e il giocare (elementi di didattica ludica)”, Roma: Carocci
editore
19. Tolstoj L. (1948), “Infanzia, adolescenza, giovinezza”, Roma: Newton & Compton
20. Tomada G., Masini F. & Schimdt C., Menesini E. (1985), La relazione bambino-oggetto nel
gioco simbolico, Età evolutiva – Rivista di scienze dello sviluppo N° 21, Giugno 1985,
Firenze – Milano: Giunti Editore
21. Trinci M. a cura di (1993), “Il bambino che gioca”, Torino: Bollati Borighieri
22. Winnicott D.W. (1971), Gioco e realtà, Roma: Armando Armando Editore
23. Winnicott D.W. (1975), “Dalla pediatria alla psicoanalisi”, Firenze: G. Martinelli Editore
24. Winnicott D.W. (1997), “Bambini”, Milano: Raffaello cortina editore
SITOGRAFIA:
•

http//www.homolaicus.com/teorici/piaget/piaget.htm (d.n.s.) sito a cura di Enrico Galavotti,
visitato in data 21/11/2010

•

http://www.ass-arcano.it/freud/principio_del_piacere_e_di_realt%C3%A0.htm
Associazione Arcano, Roma, articolo di Laura Rita (d.n.s.) Visitato in data 12/12/2010

-

FILMOGRAFIA
•

Disney, W. (1951), “Alice nel paese delle meraviglie”

39

Michele Marcotulli

40

È un uccello? È un aereo? No! È un pezzo di legno!
Ovvero: l’uso divergente dell’oggetto nel gioco simbolico

ALLEGATI

41

Michele Marcotulli

42

È un uccello? È un aereo? No! È un pezzo di legno!
Ovvero: l’uso divergente dell’oggetto nel gioco simbolico

ALLEGATO 1
Glossario dei termini tecnici di base (in ordine alfabetico)
•

Accomodamento: L’accomodamento è la fase successiva all’assimilazione nella teoria
dello sviluppo di Piaget. Consiste nel differenziare sempre più sottilmente gli schemi di
azioni per meglio adattarli alle nuove situazioni. Ad esempio il bambino allena la nuova
abilità appresa (attirare verso di sé un gioco con la cordicella) e l’affina. Per es., inizialmente
potrebbe dare un semplice strattone per tirare il giocattolo, con l’esercizio diventa più abile
fino ad imparare a dosare la forza per attirarlo dolcemente fino a sé. (Dolle, 1981)

•

Assimilazione: Ogni nuova situazione viene integrata in uno schema o in un insieme di
schemi coordinati. Per fare un esempio: il bambino scopre che tirando una cordicella
attaccata ad un giocattolo, questo si avvicina. Nel momento in cui il bambino scopre questo
si crea un nuovo schema oppure si può coordinare ad altri schemi come quello relativo alla
prensione (Dolle, 1981)

•

Capacità di astrazione: secondo la pedagogia si distinguono due tipi di astrazione.
Astrazione semplice e astrazione riflettente. La prima è per Piaget è l’esperienza fisica che
consiste nell’agire sugli oggetti per scoprire le loro proprietà (peso, forma, colore, ecc.) che
poi ci permetteranno di raffigurare mentalmente l’oggetto e di riconoscere tutti gli oggetti
simili (ad es. quando si estraggono le proprietà di una mela, nella mente si formerà una
categoria “Mela” che comprende tutte le mele del mondo e ci permette di riconoscerle anche
se sono diverse dalla mela che è stata usata come primo modello per costruire un’immagine
mentale della stessa). L’astrazione riflettente si tratta, sempre secondo Piaget,
dell’esperienza logico-matematica che consiste sull’agire sugli oggetti ma le informazioni
non sono tratte dagli oggetti in quanto tali, come sopra, ma dal confronto con altri oggetti (in
pratica permette di fare rapporti del tipo più pesante di…, più leggero di…, ecc.). È il
risultato dell’azione di riunire od ordinare che conferisce temporaneamente agli oggetti delle
proprietà con cui è possibile classificarli. (Dolle, 1981)

•

Oggetto “non me”: Per il bambino neonato non esiste un mondo esterno. Il bambino molto
piccolo comincia a concepire che esiste qualcosa al di fuori di lui, ad esempio può vedere la
sua mano che si muove, ma non sa che è una parte del suo corpo ed inizialmente la
considera come oggetto esterno. Scoprirà col tempo e la pratica che non è così. Anche dopo
la scoperta che la mano è una propria parte del corpo, rimane comunque possibile giocarci
(così come con le altre parti del corpo) ed utilizzarle in maniera divergente, ad es: la mano
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appiattita che si muove nello spazio può essere una macchina nella mente del bambino
(Furth H.G., 1993).
•

Principio del piacere: ha per scopo quello della gratificazione immediata. Il bambino si
crede onnipotente e le cose esistono e accadono per sua volontà. In questo mondo ogni suo
desiderio è immediatamente soddisfatto. Dovrà invece imparare il principio di realtà in cui
la soddisfazione dei desideri deve essere rinviata e quindi imparare a gestire la frustrazione
generata dalle insoddisfazioni. Il principio del piacere non sparisce durante la vita di un
individuo, permane nella fantasia, nei sogni e nelle attività artistiche di ogni uomo.
(http://www.ass-arcano.it/freud/principio_del_piacere_e_di_realt%C3%A0.htm)

•

Principio di realtà: è un principio regolatore, ha lo scopo di rinviare la gratificazione in
funzione delle condizioni imposte dal mondo esterno. In altre parole il bambino impara dalla
vita stessa che egli non è onnipotente, che la realtà pone dei limiti invalicabili e che quindi
non tutto ciò che egli vuole è immediatamente realizzabile (alcune cose saranno, anzi,
irrealizzabili) (http://www.ass-arcano.it/freud/principio_del_piacere_e_di_realt%C3%A0.htm).

•

Reversibilità: se è possibile fare un’azione in un senso, deve essere possibile fare anche
l’azione inversa. Cioè se A=B allora anche B=A. Il bambino piccolo non è ancora in grado
di eseguire questa operazione mentale. Si pensi ad esempio alla prova di conservazione dei
liquidi: se si prendono due contenitori di forme diverse e si travasa l’acqua da uno all’altro,
per il bambino i due contenitori contengono quantità diverse. È in grado quindi di fare dei
collegamenti con le esperienze vissute e di produrre delle ipotesi ma solo in base a ciò che
può percepire con i 5 sensi. (http://www.homolaicus.com/teorici/piaget/piaget.htm).

•

Schema: Lo schema è quanto di più generalizzabile ci sia in un’azione e quindi trasferibile
da un’azione ad un’altra. È il quadro in cui s’inscrivono un gran numero di azioni. Si può
dire che uno schema è un quadro di assimilazione di un insieme di azioni dello stesso
carattere. Un’attività è composta da un certo numero di azioni quindi i vari schemi si devono
coordinare tra loro. Per es: il bambino che vuole attirare a sé il giocattolo deve coordinare
sia lo schema di prensione, per poter afferrare la cordicella, che quello di flessione delle
braccia. C’è da aggiungere che una coordinazione di schemi motori che vengono
costantemente ripetuti finiranno col formare uno schema unico (anziché coordinare
prensione e flessione, diverrà uno schema unico “attirare degli oggetti con una cordicella)
(Dolle, 1981)

•

Zona Prossimale di Sviluppo (ZPS): denominata così da Vygotskij, si tratta di quelle zona
immaginaria che si trova immediatamente oltre le nostre conoscenze e che è però alla nostra
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portata. Per l’insegnamento è molto importante poiché il bambino arriva a capire solo ciò
che si trova nella sua ZPS poiché tutto ciò che si trova prima è già divenuto conoscenza e
tutto ciò che si trova dopo è al di fuori della portata della comprensione del bambino.
Secondo Vygotskij si crea la ZPS nel gioco perché il bambino mette in questa attività tutti i
suoi progetti di crescita di vita reale o di motivazioni volitive (Bruner S.J., Jolly, A., Silva
K., 1981)
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Allegato 2
Foto dei miei appunti diaristici.
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