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“Gioco è apprendimento” 
Traccia dell’intervento di Barbara Arduini,  

Praticien di Educazione Creatrice, accompagnatrice alla Scuola nel Bosco di San Giorgio in Salici 
VR, formatrice presso l'Associazione Montessori Brescia ai corsi di differenziazione didattica 

Montessori, Counselor Biografico a mediazione corporea. 

 
 
 

Ciò che a livello culturale si sta facendo ancor oggi è preparare l’individuo ad un tipo di 
sistema che favorisce e perpetua il sistema economico attuale basato sulla produzione ed 
il profitto. 

Ma questo modo di vivere ha portato l’essere umano all’alienazione da sé e dalla vita. Il 
ritmo ed il modo in cui viviamo è causa di un generalizzato malessere profondo. 

Ritornare ad umanizzare la persona oggi significa cambiare il nostro abituale modo di 
pensare e di agire. Significa per l’adulto iniziare ad osservare un bambino prima di agire, 
ad ascoltare le sue domande prima di fornirgli risposte … dobbiamo lasciare spazio ai 
bambini perché possano esprimersi. 

“Qual è la prima cosa che un bambino fa quando lo si lascia tranquillo? Gioca … 

E se non venisse interrotto? Giocherebbe sempre. 

Dunque perché lo interrompiamo? Perché abbiamo paura che giocare non sia sufficiente 
alla sua formazione in vista del suo futuro lavorativo.” - Andrè Stern fondatore del 
movimento per l'ecologia dell’infanzia e direttore dell'Arno Stern Institute 

Perché giocare liberamente è un impulso naturale … e soffocare questo bisogno 
biologico arresterà lo SVILUPPO MENTALE. 
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Nessuna delle attività organizzate dagli adulti può controbilanciare l’apprendimento che 
avviene giocando liberamente. 

Il gioco è il sistema cui la natura ricorre per insegnare ai bambini a risolvere i problemi, 
controllare gli impulsi, modulare le emozioni, mettersi nei panni degli altri, negoziare le 
differenze, andare d’accordo e sentirsi alla pari con chi hanno intorno. Peter Gray – 
Lasciateli giocare - Einaudi 2015 

 


