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«[...] Ogni gioco potenzia, affina, 
qualche facoltà fisica o intellettuale. 
Attraverso il divertimento e la 
perseveranza, rende facile ciò che 
all’inizio appariva difficile e stressante.»

Roger Caillois



Caratteristiche del gioco

Roger Caillois (1913 - 1978)
Analizza il gioco nel contesto 

socio-culturale e classifica i giochi

IMPRODUTTIVO Alla fine della partita non si è prodotto nulla di 
nuovo, tutto riparte dallo stesso punto

VOLONTARIO Il gioco esiste solo se i giocatori hanno voglia di 
giocare e giocano per divertirsi

SEPARATO Il gioco è isolato dal resto dell’esistenza, esiste 
solo in uno spazio e in un tempo designati

REGOLATO Regole precise, arbitrarie, irrevocabili, che 
bisogna accettare come tali

INCERTO L’esito del gioco è e deve essere dubbio fino 
alla fine della partita



Classificazione dei giochi

fonte: Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay 

PAIDIA LUDUS
I giochi ben regolati, con 
ostacoli e difficoltà, legati 
all’abilità (fisica o mentale)

Il principio di divertimento, 
libera improvvisazione in cui si 

manifesta la fantasia

AGON
La competizione

ALEA
La sorte

MIMICRY
La maschera

ILINX
La vertigine

https://pixabay.com/users/OpenClipart-Vectors-30363/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=145184
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=145184


Il gioco e la didattica

Realtà Immaginazione

Divertimento Concentrazione

Adattamento Trasgressione

Processo di identificazione che porta i giocatori ad 
immedesimarsi nei personaggi e nelle situazioni di 

gioco e contestualizzazione dell’attività che ricollega 
la dimensione fantastica alla realtà

Si alternano automaticamente momenti di 
concentrazione e impegno e momenti più leggeri 

dovuti ai meccanismi di gioco

Rispetto del regolamento di gioco e delle regole di 
convivenza, ma possibilità di trasgredire alcune 
regole “etiche” attraverso i meccanismi di gioco



Riferimenti pedagogici

Lev Semënovič Vygotskij (1896 - 1934)
Gioco come elemento fondamentale poiché fonte di 
evoluzione nell’ambito delle interazioni sociali

Jean Piaget (1896 - 1980)
Ruolo del gioco nell’esercizio della 
padronanza e del consolidamento 

di abilità già acquisite

Coinvolgimento attivo 
nel processo di apprendimento



Il gioco e la didattica

Diversi giochi per diverse fasi dell’apprendimento.
L’allievo, mentre gioca, dimentica che sta studiando e impara.
Il gioco può aiutare a contestualizzare i concetti teorici.

Alcune abilità e competenze che si sviluppano con il gioco da tavolo:
● percezione visiva d’insieme,
● coordinazione occhio-mano,
● capacità di sintesi,
● storytelling,
● creatività e fantasia,
● collaborazione,
● regolazione emotiva,
● controllo della realtà,
● ...
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Giocare con i ragazzi

Per usare efficacemente un gioco da tavolo come strumento educativo è essenziale 
conoscerlo e averlo giocato diverse volte per essere in grado di stimolare il gioco.

Per condurre un gruppo di giocatori è necessario imparare:
● in quale ordine spiegare le regole,
● come posizionare il materiale necessario,
● quando mostrare i materiali ai giocatori,
● quali sono le regole fondamentali,
● quali regole possono essere omesse inizialmente,
● quali modifiche si possono apportare al gioco.



Un esempio per la primaria - DOBBLE
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Gioco di carte da 2 a 8 giocatori.
Diverse modalità di gioco.
Esistono anche versioni del 
gioco tematiche (HP, Cars, …).

L’obiettivo è individuare immagini 
uguali su coppie di carte diverse 
più velocemente degli avversari.



Un esempio per la secondaria 1 - TIMELINE
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Gioco di carte da 2 a 8 giocatori.
Può essere giocato a squadre.
Esistono diverse versioni del gioco.

L’obiettivo è mettere in ordine 
temporale diversi eventi realmente 
accaduti, sistemandoli gli uni rispetto 
agli altri.

È un gioco prettamente nozionistico.
Può essere riprogettato con la classe 
o per la classe scegliendo eventi ad 
hoc.



Un esempio per la secondaria 2 - PANDEMIC
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Gioco collaborativo.
Da 2 a 4 giocatori.
Esistono numerose versioni.

L’obiettivo comune è curare e 
debellare le malattie prima che 
si diffondano nel mondo.



Consigli di gioco - I classiconi

Gioco Adatto a... Discipline Difficoltà Giocatori Durata Costo

Scarabeo tutti Italiano
Inglese ★★☆☆☆ 2 - 4 90 min ~20€

Taboo tutti
esiste versione junior

Italiano
Inglese ★☆☆☆☆ ≥ 4 variabile ~25€

Battaglia 
navale

primaria
secondaria 1 Matematica ★★☆☆☆ 2 20 min ~15€

Forza 4 primaria Matematica ★★☆☆☆ 2 20 min ~10€

Pictionary tutti Arte ★☆☆☆☆ ≥ 3 variabile ~40€



Consigli di gioco - Nuove proposte
Scuola primaria

Gioco Difficoltà Giocatori Durata Costo

Dobble ★☆☆☆☆ 2 - 8 20 min ~15€

Uppsala ★★☆☆☆
2 - 6

(squadre) 20 min ~20€

Puzzle 
Domino ★★☆☆☆ 1 - 4 20 min ~30€

Chimere ★★☆☆☆ 2 - 5 30 min ~15€

Labirinto ★☆☆☆☆ 2 - 4 20 min ~20€



Consigli di gioco - Nuove proposte
Scuola secondaria di primo grado

Gioco Difficoltà Giocatori Durata Costo

Set ★★☆☆☆ 1 - 20 30 min ~15€

Timeline ★☆☆☆☆
2 - 6

(squadre) 15 min ~10€

Evolution ★★★☆☆ 2 - 6 60 min ~30€

Dixit ★☆☆☆☆
3 - 6

(squadre) 30 min ~20€

Photosynthesis ★★★☆☆ 2 - 4 60 min ~40€



Consigli di gioco - Nuove proposte
Scuola secondaria di secondo grado

Gioco Difficoltà Giocatori Durata Costo

Pandemic ★★★☆☆ 2 - 4 60 min ~30€

Radio 
Londra ★★☆☆☆ 3 - 6 20 min ~10€

7 Wonders ★★★☆☆ 2 - 7 30 min ~40€

Lupi 
Mannari ★★☆☆☆ 8 - 18 30 min ~10€

Hanabi ★★☆☆☆ 2 - 5 30 min ~10€



Come portare i giochi a scuola?

Laboratorio ludico
Proporre alla classe un gioco

- a piccoli gruppi,
- da giocare a squadre,
- tutti insieme.

ATTENZIONE
- Scegliere un gioco adeguato
- Spiegare bene il regolamento
- Decidere la durata del lab

Creare un gioco
Partendo da un gioco esistente, 
modificare le regole, gli 
strumenti o le dinamiche per 
crearne un nuovo gioco.

ATTENZIONE
- Familiarizzare con il gioco
- Rendere tutti partecipi
- Stimolare la fantasia

Percorso di gioco
Incontri a cadenza fissa in cui 
gli studenti giocano a vari 
giochi, progressivamente più 
difficili e articolati.

ATTENZIONE
- Scegliere giochi stimolanti
- Partire da giochi più semplici
- Creare affiatamento



Conclusioni

Il mercato dei giochi da tavolo sta vivendo un’epoca d’oro.
Escono tantissimi nuovi titoli ogni anno ed esistono moltissime fiere.
L’offerta di giochi, anche didattici, è ampissima.

La pedagogia sostiene il ruolo del gioco nel processo di sviluppo.
I giochi, in tutte le loro forme, sono stati studiati approfonditamente.

Impiegare i giochi nella didattica permette ai ragazzi di imparare, sia a 
livello di competenze che a livello di conoscenze, divertendosi.

Il gioco è una 
cosa seria.



Anywhere Board Games
http://anywhereboardgames.com
Web app per giocare in modo virtuale che 
può essere usato per gestire la classe

Egypit
https://www.egyp.it
Sito web per l’acquisto di giochi da tavola 
(oltre e Amazon e ai negozi specializzati)

Balena Ludens
https://www.balenaludens.it
Portale italiano, molto ampio e ben curato, di 
notizie e recensioni di giochi da tavolo

Risorse online

Game Board Geek
https://boardgamegeek.com
Portale internazionale di giochi da tavolo con 
recensioni, spiegazioni e classifica dei giochi

Kick Starter
https://www.kickstarter.com/games
Piattaforma di crowdfunding con una sezione 
dedicata ai progetti di nuovi giochi

La Tana del Goblin
https://www.goblins.net
L’associazione ludica italiana più grande e 
importante che organizza diversi eventi

http://anywhereboardgames.com
https://www.egyp.it
https://www.balenaludens.it
https://boardgamegeek.com
https://www.kickstarter.com/games
https://www.goblins.net
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