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9.9.9.9. IL  DIRITTO AL  GIOCO  
 

La situazione nazionale per ciò che attiene 
il diritto al gioco non ha visto sostanziali 
cambiamenti rispetto a quanto già 
descritto e proposto dai precedenti 
Rapporti CRC116; i dati demoscopici sono 
fermi al 2011. Quanto di seguito riportato, 
pertanto, riprende e aggiorna i dati e le 
osservazioni posti in essere negli anni 
precedenti, rilanciando la necessità di 
interventi non estemporanei su quanto 
richiesto dall’art. 31 della CRC. 
Per il presente Rapporto CRC 
analizzeremo le attività ludiche in 
ambito scolastico,  che nelle scuole 
italiane stanno gradualmente 
scomparendo. Sia nella scuola materna, 
sia nella primaria e nella secondaria, il 
ruolo del gioco libero, nella crescita 
intellettiva degli alunni, è fortemente 
sottovalutato. Sempre più spesso è 
sostituito dall’attività motoria, dal gioco 
strutturato, dal gioco didattico; sempre e 
comunque sottoposto a regole, che 
limitano la libera espressione e la 
creatività degli alunni117, fino ad arrivare 
alla “Gamification”118. 
Prevale, negli insegnanti, la tendenza a 
estendere ai momenti ludici le regole 
osservate in classe, durante la didattica: 
non urlare, non correre, muoversi in modo 
ordinato, coinvolgere tutti. 
Il “momento del gioco” finisce così per 
perdere il suo ruolo formativo; viene 
sottovalutato e non viene adeguatamente 
progettato. Come già segnalato nei 
precedenti Rapporti CRC, pesa l’assenza 
di una formazione tecnico-ludica per 
insegnanti ed educatori che, al di là delle 
loro personali sperimentazioni, non hanno 

                                                           

116
 Per avere un quadro storico di iniziative e disposizioni sul 

diritto al gioco, si veda: http://www.gruppocrc.net/Il-diritto-al-
gioco-e-sport. 
117

 Su come trasmettere le regole, si veda: 
http://www.quipsicologia.it/figli-come-trasmettere-le-regole/ 

l’obbligo di “imparare a giocare”. Eppure, 
“saper (far) giocare” è una competenza.  
Molto spesso, nella programmazione 
scolastica, il gioco libero viene assimilato 
a un’attività di routine, che va a colmare 
quegli spazi della giornata utili alle 
esigenze comuni di tutti i bimbi: 
l’accoglienza, il pranzo o la pausa. 
Sono sorte, negli ultimi anni anche in Italia, 
iniziative per favorire il gioco all’interno 
degli spazi scolastici, attraverso le 
cosiddette “pause attive” ; non si tratta 
esattamente di gioco libero, ma tendono 
comunque a sensibilizzare l’istituzione e 
gli insegnanti in tal senso. 
L’idea è nata ad Amburgo, nell’ambito di 
un progetto del locale Ufficio Scuole in 
collaborazione con Holger 
Laurisch/Multisport City Nord, ed è stata 
ripresa dall’Associazione di Bolzano 
VKE119. Le pause attive sono tempi (di 
pausa) che danno ritmo alla giornata 
scolastica. Durante questi intervalli, le 
attività e i giochi, siano essi giochi con la 
palla o intense conversazioni, partono da 
iniziative e decisioni degli scolari, 
sostenuti, incoraggiati e assistiti da 
pedagogisti o anche da genitori che 
partecipano attivamente. Il progetto 
originale della VKE120 prevede anche l’uso 
di un Ludobus, lo “Spielbus”, che in date 
prestabilite si reca nel cortile di una scuola 
e lì prepara i suoi attrezzi per giocare; di 
solito i bambini vengono fatti familiarizzare 
con questi attrezzi anche durante l’orario 
di lezione. L’organizzazione non è 
dispendiosa e non vengono stabilite delle 
regole particolari; l’attività ludica scorre 
con adulti e bambini che giocano insieme, 
senza conflitti e interferenze. 

118
 Sulla “gamification” nelle scuole, si veda: 

https://www.linkedin.com/pulse/gaming-e-gamification-nelle-
scuole-italiane-fabio-viola. 
119

 Sulla pausa attiva, si veda: 
http://www.vke.it/it/progetti/pausaattiva. 
120

 Socio storico dell’Associazione italiana dei ludobus e delle 
ludoteche ALI per Giocare. 
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C’è poi, in Italia, una realtà scolastica 
pluridecennale che adotta un metodo 
molto innovativo, il Metodo Montessori , 
poco applicato però nelle scuole pubbliche 
e limitato a un numero circoscritto di 
scuole private. Nel Metodo Montessori121 i 
bambini vengono lasciati liberi di dedicarsi 
alle attività che più gradiscono, cosa che – 
nel tempo – stimola la loro crescita 
intellettiva, aumenta la loro 
concentrazione e sviluppa la loro volontà. 
Anche perché la parola “libertà” non è 
intesa come la capacità di fare quello che 
si vuole, ma come è la possibilità di fare 
ciò che si è deciso di fare. È una 
distinzione molto importante, che dà modo 
al bambino di sviluppare competenze, sia 
a livello didattico, sia sul piano relazionale. 
Attraverso il gioco non strutturato, i 
bambini imparano a osservarsi, a 
condividere, a prendere decisioni, a 
essere assertivi e collaborativi. 
Seguendo la stessa impronta, all’estero , 
meritano di essere menzionati gli 
esperimenti condotti da Alexander 
Sutherland Neill122 nella sua “Summerhill”, 
la scuola che lui stesso fondò nel 1921. I 
metodi didattici di Neill concedevano ai 
bambini la libertà di essere loro stessi; 
libertà che forniva la possibilità di crescere 
secondo la propria natura biologica. Peter 
Gray, psicologo e biologo al Boston 
College, studia da anni gli indici di 
creatività degli studenti americani, 
segnalandone il progressivo precipitare 
nella banalità. Tra il 1985 e il 2008, le 
risposte date al Test di Torrance, applicato 
nelle scuole americane, hanno visto 
scendere l’85% degli alunni intervistati 
sotto la media dei loro predecessori: non 

                                                           

121
 Montessori M. (1938), Il segreto dell’infanzia, Garzanti, 

Milano 1999. Per maggiori approfondimenti sul metodo 
Montessori, cfr. http://www.fondazionemontessori.it/1/it/il-
metodo-montessori. 
122

 Neill A.S. (1937), Questa terribile scuola, La Nuova Italia, 
Firenze 1976. 
123

 Gray P. (2013), Lasciateli giocare, Einaudi, Torino 2015. 
124

 La Sydbury Valley School del Massachussets pratica la 
partecipazione e la creatività facendo sì che gli allievi stessi 

sono più capaci di fornire una molteplicità 
di risposte (Fluency), né di dare indicazioni 
non scontate (Originality), né di trarre 
spunto da elementi diversi (Flexibility). In 
altre parole, non sono più in grado di avere 
un’elaborazione creativa e, di 
conseguenza, diventeranno più 
difficilmente imprenditori, inventori o 
cittadini attivi. Sempre Gray, nel suo 
saggio Lasciateli giocare123, suggerisce a 
genitori e insegnanti di rivoluzionare i 
propri metodi educativi. In casa, in 
giardino, in vacanza, i bambini non 
dovrebbero essere vigilati da vicino, né 
indotti a partecipare (solo) a sport 
rigidamente organizzati. Abitualmente si 
predilige l’incentivo alla creatività, 
spingendo i ragazzi a dipingere, 
raccontarsi, giocare in determinati modi o 
sfidare la paura. Come dimostrano le 
esperienze delle scuole “liberal” 
americane124 la disciplina e 
l’organizzazione scolastica degli spazi 
ludici e didattici non sono necessarie. Si 
può concordare dunque con la dura 
denuncia di Gray: “Privare i bambini del 
diritto al gioco è sbagliato, ed è ora di 
smetterla”. Purtroppo, almeno in Italia, 
sono molte le situazioni ambientali e le 
consuetudini educative che 
impediscono ai bambini di appropriarsi 
dei loro momenti di gioco.  Come 
riportato in alcune recenti pubblicazioni125, 
solo il 6% dei bambini ha diritto a scendere 
in strada non accompagnato e solo il 25% 
può giocare in un cortile. Il 37% dei 
bambini più piccoli, ossia 3 milioni e 
700mila, cresce in città. Alle difficoltà 
logistiche va aggiunta l’apprensione dei 
genitori. Essere bambini è diventato un 

decidano liberamente come e quando imparare a scrivere, fare 
di conto e adoperare un computer. 
125

 Cfr. la pubblicazione annuale di Save the Children, Atlante 
Infanzia (http://atlante.savethechildren.it/), e il Rapporto del 
settembre 2015, Illuminiamo il futuro 2030 – Obiettivi per 
liberare i bambini dalla povertà educativa 
(http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img274
_b.pdf?_ga=1.29631807.1807284884.1429511024), di Save 
the Children. 
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lusso, perché il minore è più impegnato a 
gratificare le aspettative dell’adulto 
(genitori, insegnanti), piuttosto che a 
crescere liberamente. 
Sempre più spesso il bambino sperimenta 
la convivenza con gli adulti, piuttosto che 
con i coetanei, acquisendo modelli di 
riferimento che appartengono al mondo 
degli adulti, come gli orari di lavoro e lo 
scarso tempo libero. “Ma – avvisa Gray – 
così facendo si impedisce ai bambini di 
imitare gli adulti, di cantare una canzone e 
di inventarne una nuova, di gestire la dose 
di paura che possono sopportare e di 
essere quindi incapaci di accogliere quelle 
che arriveranno dopo, a scuola o nello 
sport”. 
Proteggerli, privarli dell’altalena o del 
pallone, difenderli da qualunque cosa 
possa sporcarli o contaminarli e 
consegnare loro una tastiera, di qualsiasi 
genere, non vuole dire educarli, ma farli 
diventare ansiosi e disinteressati, facendo 
prevalere una percezione della scuola e 
della vita come lunga serie di ostacoli. 
Le attività non strutturate, invece, sono 
quelle che il bambino sceglie da 
protagonista , seguendo la passione o la 
curiosità del momento, come ad esempio 
leggere, inventare storie, trasformare 
oggetti comuni in giochi nuovi. La voglia di 
giocare liberamente è innata nei bambini; 
più che di indicazioni su cosa fare, hanno 
bisogno del tempo e del permesso di fare. 

 
Pertanto il Gruppo CRC raccomanda:  
1. All’Autorità Garante per 
l’Infanzia e per l’Adolescenza, 
all’Osservatorio Nazionale  e al 
Centro nazionale di documentazione 
per l’infanzia e l’adolescenza di avviare 
monitoraggi sulle occasioni di gioco 
(buone prassi amministrative, 
ludoteche, scuole), aggiornando gli 
indicatori disponibili (ricerche ISTAT) 
fermi al 2011; 

2. Al Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca  di 
promuovere il gioco e la cultura ludica 
attraverso il loro inserimento nei 
curricula formativi di insegnanti, 
educatori, docenti e animatori; 
3. All’Autorità Garante per 
l’Infanzia e l’Adolescenza  di 
adoperarsi per l’implementazione delle 
proposte sul diritto al gioco, al riposo e 
all’attività culturale evidenziate nel 
documento sui Livelli Essenziali di 
Prestazioni di cui all’art. 117 della 
Costituzione. 
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