
 

 PROGETTO:  

LABORATORI COGNITIVI SCOLASTICI 

SCUOLA PRIMARIA E. FERMI 
Gioco da Tavolo come strumento didattico per attivazione cognitiva, 

esercizio di autonomia, rispetto delle regole, gestione delle emozioni e 

…..momento aggregativo! 

PREMESSA 
I cosiddetti giochi didattici possono essere un buon strumento per 

avvicinare i bambini/ragazzi a certe problematiche e materie (storia, 

geografia e matematica soprattutto) ma le potenzialità didattiche del 

gioco vanno ben al di là dell'essere uno strumento di supporto ad altre 

materie e sono insite nella natura stessa del gioco e del giocare. Inoltre 

i bambini/ragazzi capiscono subito se un gioco è stato ideato/sviluppato 

con finalità didattiche o se è un vero gioco.  

Intendiamo promuovere una sana abitudine ludica attraverso il gioco da tavolo, partendo dal 

presupposto che l’attuale contesto sociale chiede e necessita di occasioni di incontro e 

aggregazione “disimpegnati”. 

A CHI E’ RIVOLTO? 
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola Primaria E. Fermi e consta in N. 6 incontri che si 

svolgeranno durante l’orario scolastico nel I quadrimestre (cfr. calendario incontri). 

IL PROGETTO 
Il progetto ha l’obiettivo di far conoscere ai bambini/e diversi giochi da tavolo che possano 

sviluppare competenze ed abilità diverse. Gli interventi, con il coinvolgimento anche di 

insegnanti, assieme all'eventuale ideazione e realizzazione di una piccola Ludoteca Scolastica, 

possono avere una importante ricaduta sui bambini sia all'interno della scuola che nelle 

relazioni bambino-genitore e scuola-famiglia.  

Il gioco in scatola educa e sviluppa in maniera particolare le abilità tattico-strategiche e lo spirito di 

collaborazione; aiuta i bambini a fare scelte consapevoli e a ragionare sulle strategie messe in 

atto nelle partite; aiuta a seguire, comprendere e condividere regole. Il gioco è infine uno 

strumento eccellente per lavorare con bambini con competenze diverse. 

Il progetto dunque propone di sviluppare le capacità cognitive, la memoria, la riflessione, la 

concentrazione, la logica, la cooperazione, la memoria di lavoro e la socializzazione. La nostra 

metodologia consente di utilizzare gli strumenti ludici per imparare, perché il gioco è uno 

strumento unico nel suo genere, utilissimo per allenare il cervello, capace di facilitare le 

relazioni tra i partecipanti, e soprattutto creare un ottimo contesto di apprendimento. 

Obiettivi 

Mediante l’utilizzo dei giochi in scatola si potranno apprendere alcuni aspetti dell’apprendimento 

cognitivo: 

• Rispetto delle regole 

• Colpo d’occhio 

• Rispetto dei tempi  

• Accettazione delle sconfitte 

• Attivazione emozioni positive 

• Favorire la partecipazione riflessiva 

• Arricchimento linguistico 

• Partecipazione attenta e motivata 

• Relazione fra pari 

• Coinvolgimento e ruolo attivo 

• Problem sovling  

 

Metodo di lavoro basato su: 

• Dialogo 

• Ascolto 
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• Confronto 

• Discussione dell’esperienza 

• Espressione delle emozioni 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
La scelta delle attività è basata sul metodo Feuerstein attraverso la figura del mediatore. 

Deliberatamente privi di specifici riferimenti a materie scolastiche, gli esercizi sono trasferibili a 

tutte le situazioni di vita. 

In questo percorso l'adulto svolge la funzione di mediatore: non dà risposte, ma indirizza ed orienta 

sull’analisi dei processi di pensiero messi in atto durante la soluzione di un problema. 

Il Laboratorio utilizza strategie per lo sviluppo delle strutture cognitive dell’individuo in fase di 

apprendimento.  

Tale programma è attualmente in uso in 70 paesi del mondo come complemento delle discipline 

scolastiche o come potenziamento delle capacità cognitive, sia per alunni svantaggiati o 

disabili, che per persone normodotate. 

IL METODO FEUERSTEIN 
Il metodo prende le mosse dalla convinzione che l'uomo è in grado di automodificarsi in modo molto 

più significativo di quanto comunemente si creda e dalla consapevolezza dell'inadeguatezza 

degli strumenti tradizionali di misurazione dell'intelligenza (QI) e di una generale necessità di 

ristrutturazione di tutto l'approccio all'apprendimento. A partire da questi presupposti 

Feuerstein ha elaborato, nel giro di molti anni, i seguenti strumenti: 

✓ un nuovo sistema di valutazione del potenziale di apprendimento (LPAD), che non si 

propone di misurare nozioni acquisite e abilità apprese, ma di scoprire che cosa il bambino 

è in grado di apprendere, qual è il suo potenziale di apprendimento, quanto è disposto a 

modificarsi;  

✓ un programma di intervento (PAS) costituito da una serie di strumenti carta e matita volti al 

superamento di carenze cognitive individuate o al potenziamento di funzioni cognitive 

presenti.  

I lavori di Feuerstein si inseriscono nel vasto filone della ricerca cognitiva, ma hanno in più il merito 

di aggiungere all'apparato teorico un corposo apparato strumentale per la valutazione e la 

ristrutturazione delle competenze cognitive. 

Il metodo Feuerstein si basa sulla premessa fondamentale, che l'intelligenza sia plasmabile e che la 

sua plasticità si estenda ben oltre l'infanzia. Data questa premessa si può affermare che l'attività 

mentale è suscettibile di modificazione e di evoluzione a tutte le età e in tutte le fasi del suo 

sviluppo, cioè che non è mai tardi per imparare.  

Per cambiamento strutturale Feuerstein intende dunque una modificazione, stabile nel tempo, della 

struttura cognitiva. Si tratta di un processo molto complesso, che non può in alcun modo essere 

riferito a situazioni specifiche o a eventi isolati, ma si riporta alla stessa maniera con cui 

l'organismo interagisce con le fonti di informazione: l'individuo diventa capace non di nuove 

abilità, ma di un diverso rapporto rispetto alle sorgenti di informazione.  

Un cambiamento strutturale, una volta messo in moto da un deliberato programma di intervento, 

innesca un processo di crescita continuo, in quanto rende l'individuo capace di una diversa 

ricettività rispetto agli stimoli; egli non esita più ad impegnarsi in processi di cambiamento, sa 

autogovernare la sua stessa modificazione. 

Prodotto finale non è dunque l'acquisizione di abilità scolastiche di base, ma un funzionamento 

cognitivo autonomo, per cui l'individuo diventa capace di imparare, progettare, fare. 

Nuovo concetto di insegnante e genitore: Il MEDIATORE 

Il soggetto impara non solo perché esposto agli stimoli, ma anche e soprattutto perché tra lui e 

l'ambiente si inserisce una figura che esplica la funzione di mediatore. Il mediatore è colui che, 

guidato dalla propria cultura, dalle proprie intenzioni, insomma da tutto il proprio patrimonio 

emotivo e culturale, seleziona e organizza gli stimoli che devono arrivare al ragazzo. Egli agisce 

cioè in modo che tutte le informazioni divengano conoscenze, fornendo al soggetto schemi di 

apprendimento e modelli di comportamento che lo rendono capace di sfruttare meglio gli 

stimoli dell'ambiente.  

L’obiettivo finale sarà quello di rendere il “discente” progressivamente in grado di apprendere 

attraverso l’esposizione diretta alle esperienze di vita, senza piu’ bisogno di mediazione, 

acquisendo quindi crescente autonomia. 
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Cos'è il Programma di Arricchimento Strumentale? 

Il Programma di Arricchimento Strumentale (PAS) è un programma di educazione cognitiva 

elaborato dal prof. Reuven Feuerstein, allievo di Piaget. 

I materiali del PAS sono organizzati in eserciziari detti "Strumenti ", che propongono esercizi carta-

matita focalizzati su specifiche aree cognitive. 

Risolvere gli esercizi del PAS non è mai una questione di apprendimento meccanico o la semplice 

riproduzione di un'abilità appresa. 

Il PAS rinforza sistematicamente le funzioni cognitive che mettono in grado gli alunni di definire 

problemi, operare connessioni e cogliere relazioni, motivare se stessi e migliorare il proprio 

metodo di lavoro: in altre parole di pensare in modo efficace. 

Deliberatamente privi di specifici riferimenti a materie scolastiche, gli esercizi sono trasferibili a 

tutte le situazioni di vita. 

In questo percorso l'insegnante svolge la funzione di mediatore: non dà risposte, ma indirizza ed 

orienta sull’analisi dei processi di pensiero messi in atto durante la soluzione di un problema. 

 

Obiettivi 

correggere le funzioni cognitive carenti 

- aumentare lo span dell’attenzione 

- formare corrette abitudini cognitive 

- sviluppare concetti, strategie e operazioni mentali 

- produrre motivazione intrinseca 

- promuovere la capacità di introspezione e il pensiero riflessivo 

- trasformare l’individuo 

PRESUPPOSTI TEORICI ALL'ATTIVITA' 

Sviluppo delle funzioni esecutive 

Recenti studi nel campo delle neuroscienze (A. Diamond e S. Bunge) mostrano come la memoria di 

lavoro, la capacità di inibizione e la flessibilità cognitiva (le cosiddette funzioni esecutive) 

possono essere, in età scolare e prescolare, stimolate ed allenate ed hanno un diretto impatto 

sul rendimento scolastico e lavorativo. I giochi da tavolo sono uno degli strumenti indicati per 

allenare e stimolare le funzioni esecutive.  

Il rispetto delle regole 

Il gioco offre la possibilità di interagire, sulla base di regole codificate e condivise, con altre 

persone ed un ambiente in continua evoluzione obbligando il bambino ad adattare in maniera 

continua e naturale le proprie azioni in funzione dell'evolvere della situazione. L'esistenza e la 

comprensione delle regole, a cui tutti i giocatori devono sottostare in maniera egualitaria, è un 

altro aspetto importante dell'attività ludica. Il rispetto delle regole, il sapere individuare una 

tecnica per realizzare i propri scopi all'interno di un sistema di regole noto e condiviso, ha un 

fortissimo valore educativo già a partire dalla scuola dell'infanzia (il D.M. 3 giugno 1991 - G.U. 

15-6-1991, n. 139 ). 

Socializzazione, competizione e collaborazione 

Il gioco è anche attività sociale, di gruppo. Giocare assieme, anche in competizione, è un'attività 

che aiuta la socializzazione, il rispetto degli altri: avvicina e crea gruppo in un'attività in cui è 

importante la presenza degli altri (DA SOLI NON CI SI DIVERTE, GIOCARE IN GRUPPO È PIÙ 

DIVERTENTE). Giocando assieme si condividono strategie, tattiche, modelli di soluzione: dal 

giocatore che vince gli altri apprendono nella maniera più naturale per i bambini, l'imitazione.  

Alcuni giochi specifici, detti collaborativi, sono anche stimolo all'attività di gruppo: coordinarsi per 

raggiungere uno scopo comune è un'attività formativa molto importante. Giocando si impara a 

vincere e a perdere e a gestire vittoria e sconfitta in un contesto di gruppo. Nelle Indicazioni 

Nazionali per Il Curricolo (Fioroni, 2007) si parla, in diverse parti, di ”insegnare le regole del 

vivere  e del convivere”, “La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera 

vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella 

relazione con gli altri” e “Particolare cura è necessario dedicare alla classe come gruppo, alla 

promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili conflitti 

indotti dalla socializzazione” 

Il gioco dunque è importante come attività scolastica per la sua capacità di insegnare strategia e 

tattica, competizione e collaborazione, rispetto delle regole e ottimizzazione delle risorse in un 
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ambiente non statico ma ogni volta diverso grazie all'interazione con gli altri e agli eventi 

casuali che si succedono nel gioco. Una risorsa e un campo di allenamento che difficilmente 

altre situazioni e materie possono offrire.  

Cosa può allora insegnare un gioco da tavolo? 

Altri obbiettivi di questo progetto 

- Promozione del gioco da tavolo come esperienza di socializzazione e trasmissione dei valori 

umani;  

- Valorizzazione del gioco da tavolo come intermediario nella relazione tra bambini/e e coetanei, 

bambini/e e adulti in genere; 

- Presentazione di una alternativa altrettanto interessante ed attraente a quei ragazzi che 

trascorrono il loro tempo libero solo con PC., tablet e playstation; 

- Promozione di una cultura del gioco intelligente e educativo e non consumistico. 

- Interrompere la quotidianità procurando nei bambini esperienze intense che stimolano la 

curiosità e la voglia di mettersi in gioco;  

- il gioco in scatola è uno strumento potente di ATTIVAZIONE DI FUNZIONI ESECUTIVE 

(ATTENZIONE, AUTOCONROLLO, MEMORIA DI LAVORO…) e apprendimento di STRATEGIE; 

- Proporre iniziative accattivanti che possano gettare le basi per una cultura del gioco che si può 

rivelare strumento utile poi anche in adolescenza in un’ottica di prevenzione del disagio 

giovanile; 

Il gioco da tavolo è intrinsecamente funzionale e necessario per l'apprendimento di certe 

competenze, utilissime nella società e nella vita lavorativa, che le forme tradizionali di 

insegnamento non sono in grado di sviluppare: soprattutto le capacità strategiche e tattiche.  

- La strategia è la capacità di ideare un piano d'azione a lungo termine, che prevede per la sua 

realizzazione molteplici passaggi il cui risultato è valutabile solo avendo in mente il progetto 

nella sua globalità e lo scopo finale; come affrontare una partita in un determinato gioco, ovvero 

impostare la serie di passaggi necessari alla vittoria, necessita buona strategia.  

- (definizione di strategia: Capacità di raggiungere obiettivi importanti predisponendo, nel lungo 

termine e con lungimiranza, i mezzi atti a tale scopo) 

- La tattica è invece la capacità di trovare una soluzione ad un problema contingente una volta 

note le condizioni iniziali. Cosa fare in un particolare momento della partita a seguito di un 

risultato più o meno favorevole è un esercizio di tattica. (definizione di tattica: Insieme dei modi 

di agire ritenuti più adatti al raggiungimento di un determinato scopo) 

 

Lo stesso Fioroni nelle Indicazioni Nazionali per Il Curricolo (2007) diceva “[...] si potrà utilizzare il 

gioco, che ha un ruolo cruciale nella comunicazione, nell’educazione al rispetto di regole 

condivise, nell’elaborazione di strategie adatte ai contesti” 

LE VALENZE 
I ragazzi possono avere l’occasione di mettere alla prova le loro capacità tattico-strategiche, 

imparare a gestire la competizione, imparare a vincere e perdere ed ad operare delle scelte in 

un ambiente interattivo e mutevole. Vengono poi a contatto con giochi che possono poi riportare 

in famiglia dando il via ad una sana abitudine di gioco in famiglia e ad una diffusione maggiore 

della cultura ludica. 

Gli insegnanti possono imparare a percepire le potenzialità di un strumento, il gioco da tavolo 

intelligente, accessibile, economico e adattabile. Può essere un occasione per lavorare su 

gruppi particolari (studenti stranieri, con problematiche) ma anche sulle eccellenze (bambini 

particolarmente dotati). Il giocare in classe può essere occasione per fare emergere 

personalità, competenze ma anche lavorare sulle problematiche di relazione. 

COSTI 
Il progetto proposto sarà a carico dell’Associazione Genitori E. Fermi e eventuale contributo 

mediante i fondi del Comune Zona 3. 


