
Il gioco genera apprendimento?

Sviluppa 
le competenze dell’io

 Aiuta 
a conoscere gli altri

Favorisce 
pratiche teoriche, 

espressive e percettive
Apprendere “chi sono” 
significa conquistare la 
consapevolezza di sé 

stesso, con piacere ma 
anche con dolore.

Nel gioco si imparano 
a conoscere i bisogni 

degli altri, a condividere 
e a contrattare, a 

mettersi d’accordo.

Si impara 
a conoscere il 

mondo e come 
funziona.



Centralità Cooperazione

Sistema 
0-6

Metacognizione

Le parole-chiave della ludodidattica



Suggerimenti per le attività giocose

Lasciare che i bambini “facciano
da soli” e scoprano l’errore

Introdurre con entusiasmo 
attività e materiali

Non caricare i bambini 
di troppe aspettative

Progettare un coinvolgimento attivo 
nelle attività 

Evitare di dominare il gioco 
dei bambini

Evitare di paragonare il lavoro 
di un bambino con quello di un altro



Una corretta organizzazione 
degli spazi permette di…

Per progettare lo spazio si 
deve mettere in atto un 

processo che richiede una 
grande creatività, non solo 

dal punto di vista 
pedagogico e architettonico, 

ma soprattutto sociale, 
culturale e politico.

amplificare le esperienze,
 favorire la logica delle
soluzioni e la creatività

stimolare “al fare”

superare 
le convenzioni, 
creando con gli 

oggetti più comuni e 
con le varie tecniche

 far acquisire la capacità 
di creare per

 “lasciare traccia di sé”

 sollecitare la curiosità
 e la ricerca

sviluppare la 
comunicazione

(linguaggi diversi),
 l’ascolto e l’attenzione



I giochi tecnologici e le attività educative allenano le funzioni 
esecutive, che sono quell’insieme di processi mentali che 

supervisionano i nostri pensieri e comportamenti.
Servono per dirigere e coordinare le nostre azioni.

FLESSIBILITÀ 

INIBIZIONE 
DELLA RISPOSTA 

PIANIFICAZIONE 
E ATTENZIONE 
FOCALIZZATA  

MEMORIA 
DI LAVORO



Qual è il ruolo del docente quando il bambino è impegnato 
in attività giocose?

Lascia ai bambini 
molta autonomia

Dimostra ai bambini il 
suo interesse per ciò 

che fanno

Approfitta dei momenti 
opportuni per ampliare 

il gioco dei bambini

Osserva 
e ascolta 


