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L’opinione il consulente di direzione

I l gioco è un’attività che accomuna
il genere umano. È presente in tut-
ti i popoli e in tutte le culture. Il

gioco costituisce un ingrediente ineli-
minabile del processo di crescita indivi-
duale ed è un potente agente coagulan-
te nella formazione dei gruppi.

Origine e scopo del gioco
Il gioco è un fenomeno naturale che ac-
comuna l’uomo a molte specie animali.
La sua funzione primordiale è di rap-
presentare una forma di apprendimen-
to, divertente, per acquisire le compe-
tenze necessarie alla sopravvivenza e per
imparare a rapportarsi con gli altri. Il
gioco è un’esperienza naturale.

I bimbi non giocano perché ne sono
consapevoli, ma perseguono un istinto
ancestrale che, tentativo dopo tentativo,
errore dopo errore, li conduce ad esplo-
rare la vita e scoprire l’ambiente circo-
stante. Per mezzo del gioco, i bimbi ap-
prendono le forme, i colori, i materiali,
i suoni e i sapori. 

Dapprima il gioco è “solitario”, ovve-
ro il bimbo gioca da solo con oggetti
(ad esempio i giocattoli) o con la fanta-
sia. Solo in un secondo momento com-
pare il “compagno” di gioco. Dai 5 an-
ni in poi, il gioco diventa infine “socia-
le”, ovvero di gruppo, richiedendo l’ac-
quisizione di competenze metacogniti-
ve complesse al fine di tener conto del-
le esigenze degli altri giocatori. Diven-
tando adulti, i bambini “imparano a gio-
care”, definendo obiettivi e regole del
gioco, innescando l’unità d’azione e la
complementarietà dei ruoli, delimitan-
do e controllando il dominio di azione
proprio e degli altri. 

Il gioco riveste notevole importanza
anche sotto il profilo dello sviluppo in-
tellettuale. Come afferma lo psicologo

svizzero, Jean Piaget, nel progressivo
adattamento del bambino all’ambiente,
il gioco si verifica ogni qual volta il bam-
bino, avendo appreso un’abilità o com-
piuto una scoperta, la acquisisce stabil-
mente nei propri schemi motori e co-
gnitivi, esercitandola e riproducendola
nel proprio vissuto quotidiano. 

Da questa attitudine naturale a speri-
mentare e ad apprendere nuovi schemi
di pensiero ed azione deriverebbero le
emozioni di soddisfazione, piacere e di-
vertimento che tanto caratterizzano l’at-
to di gioco.

Giocare è anche 
una palestra relazionale
In tale contesto il bimbo apprende a re-
lazionarsi con gli altri, ad autolimitarsi
e a limitare gli altri entro i loro confini.
Tramite il gioco si impara a tollerare e
gestire le emozioni negative e le fru-
strazioni personali all’interno di un con-
testo ludico, trasparente e protetto.
Nell’atto del “far finta” si provano “emo-

zioni vere” che concorreranno a mo-
dellare la struttura della personalità del
bambino, soprattutto in termini di com-
petenze caratteriali e sociali.

Apprendimento, 
formazione e gioco 
Dalla pedagogia (etimologicamente,
“conduzione del bambino”), all’andra-
gogia (analogamente, “conduzione
dell’adulto”), il passo è breve. L’andra-
gogia riconosce all’adulto la necessità e
la capacità di autoguidarsi, valorizzan-
do la propria esperienza personale ed ap-
prendendo selettivamente ed organiz-
zando l’apprendimento, solo attorno a
ciò che ritiene possa servirgli.

Questo potere di scelta è da tenere ben
presente ai fini della cernita dei proces-
si formativi rivolti all’adulto e nella pro-
grammazione dei piani di formazione
aziendale. 

Un corretto processo formativo deve
infatti puntare a sviluppare le compe-
tenze dell’individuo, che sinergicamen-
te scaturiscono dall’intersecazione dell’ac-
quisizione del “sapere” (conoscenze), del
“saper fare” (abilità) e del “saper esse-
re” (atteggiamenti e comportamenti
agiti).

Le tecniche innovative e coinvolgen-
ti della “formazione esperienziale” fan-
no leva sugli aspetti emotivi e del “pro-
vare per credere” puntano alla trasmis-
sione delle competenze soft e trasversa-
li che modellano il “saper essere” di cia-
scuna persona. Attraverso la riflessione
critica, l’analisi e la sintesi che sussegue
a ciascuna esperienza, l’allievo si pone
domande, sperimenta soluzioni, risolve
problemi, assume responsabilità e svi-
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luppa la propria creatività. Associare il
potere ludico e divertente del gioco alla
formazione esperienziale, non solo fa-
cilita il processo di cambiamento e di ac-
quisizione delle nuove competenze ma
diventa un potente strumento di cattu-
ra dell’attenzione degli allievi e di svi-
luppo delle loro capacità percettive, co-
gnitive e creative. 

Gruppi di gioco e giochi in gruppo
Sono gli insiemi di persone che, per un
determinato lasso di tempo, in un de-
terminato luogo, giocano assieme all’in-
terno di un progetto formativo. Si trat-
ta di un gruppo di formazione che nasce,
vive e muore in relazione al ciclo di vita
dell’esperienza formativa.

Spesso i membri del gruppo di gioco
non si scelgono vicendevolmente, ma si
ritrovano catapultati nel gruppo dalla
scelta di terze persone. Pensate ad esem-
pio a un gruppo di gioco costituito da-
gli alti potenziali di un’azienda. Il grup-
po di gioco costituisce un caleidoscopio
delle dimensioni individuali e delle di-
verse personalità di coloro che vi parte-
cipano ed un acceleratore delle varie di-
namiche e dialettiche, e quindi dei pro-
cessi di apprendimento.

Quattro fasi caratterizzano il gruppo
di gioco: la fase dell’incontro, dell’iden-
tificazione, della produzione e dell’arri-
vederci. I giochi di riscaldamento (ice-
breaking) aiutano i partecipanti a cono-
scersi, mantenendo le dovute distanze, e
sono pertanto appropriati per la fase
dell’incontro.

I giochi di ruolo (role playing) richie-
dono invece la disponibilità e la capa-
cità di mettersi nei panni di personaggi
e sono più opportunamente spendibili in
una fase successiva. I giochi di presa di
decisione, problem solving, negoziazio-
ne e risoluzione dei conflitti invece, im-
plicando un’elevata concentrazione a li-
vello cognitivo, sono da inserire ocula-
tamente a dipendenza dello stadio di svi-
luppo del gruppo di gioco. Infine i gio-
chi che aprono percorsi risolutivi alter-
nativi e stimolano l’innovazione, il pen-
siero laterale e la creatività sono da pre-
ferirsi nelle fasi produttive caratterizza-
te da una “cornice aperta” di sperimen-
tazione e decisione.

Tipi di gioco formativi
Ne esistono di diverse tipologie a di-
pendenza dell’ambito applicativo, dell’og-

getto, delle modalità e degli strumenti
che implicano. I giochi icebreaking ser-
vono per forgiare la relazione tra for-
matore e allievi e a cementificare il rap-
porto tra i medesimi. Sono necessari per
creare il clima, il mood, il coinvolgimento
e la mobilitazione delle energie di tutti
verso l’obiettivo comune.  

I giochi di ruolo rappresentano inve-
ce il percorso narrativo di uno scenario
in cui i giocatori interagiscono ricoprendo
i ruoli di vari personaggi.

Tramite il role playing si osservano gli
atteggiamenti ed i comportamenti con
cui i giocatori rivestono i propri perso-
naggi, in relazione alle loro peculiari
caratteristiche personali ed in assenza
di filtri di contesto. Nel gioco di ruolo è
fondamentale il ruolo svolto dall’osser-
vatore esterno che al termine del gioco
deve indurre la riflessione e condurre il
gruppo alla consapevolezza e all’ap-
prendimento.

I giochi di presa di decisione, nego-
ziazione o risoluzione dei conflitti sti-
molano l’emergere di dinamiche “forti”,
ovvero costringono i partecipanti a muo-
versi all’interno di situazioni conflittua-
li, richiedendo loro di esprimere il pro-
prio stile individuale e di gruppo e le pro-
prie abilità negoziali. Il debriefing di fi-
ne gioco permette al formatore di dimi-
nuire l’attivazione emotiva e relaziona-
le che ne consegue e di attivare l’analisi
delle proprie intenzioni e comportamenti
agiti. I giochi di pensiero laterale con-
sentono di osservare i problemi da di-
verse angolazioni (i famosi sei cappelli),
ricercando soluzioni alternative ed ori-
ginali, al di fuori del classico schemati-
smo logico. 

Il formatore in questo caso deve favo-
rire l’ottenimento della creatività, ov-
vero di quello spazio immaginifico di spe-
rimentazione dove è possibile gestire ef-
ficacemente eventi imprevisti e situazioni
complesse. 

Infine i giochi di problem solving con-
sentono ai giocatori di risolvere un da-
to problema, a prescindere dalle risorse
disponibili e dal contesto in cui ci si ri-
trova ad operare. A tale riguardo, varie
“intelligenze” sono applicabili: logica,
verbale, visuo-spaziale, interpersonale,
cinestetica, ecc. Ciò che più conta, in
tal caso, è far emergere le strategie di ra-
gionamento dei vari giocatori, rimar-
cando i vincoli di pensiero a cui ciascu-
no si auto-assoggetta.


