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PEDAGOGIA DEL CORPO LUDICO-MOTORIO E SVILUPPO MORALE -Daniele Coco

Cap.1 Orizzonti Pedagogici

1.1 ETICA E PRASSI EDUCATIVA

Questo libro vuole affrontare lo studio del concetto di “Regola”, della differenza e relazione tra azioni 

immanenti e transitive, si affronterà il termine “totalità antropologica” per esprimere che l’uomo è una 

pluralità di dimensioni corporea, fisica, affettiva, spirituale, relazionale e trascendente. 

Dal punto di vista pedagogico la “regola” richiama la parola etica, intesa come scienza, indica la strada che 

l’uomo può e deve percorrere per definirsi buono, degno della propria umanità. (Etica deriva dal greco 

ethos che significa uso, carattere, costumi di un popolo e corrisponde al latino “mos, moris” ovvero morale 

di uguale significato).  I costumi sono le modalità con cui un popolo indica il senso (di direzione e significato)

dell’esistenza umana.

Inoltre: 

-ogni uomo ammette un QUID per cui vale la pena vivere, cioè un fine che per lui è da perseguire. L’esito (la

fine) della vita è la morte, ma il fine della vita non coincide con la morte, tant’è vero che essa è in 

contraddizione con tutto quello che l’uomo fa e con l’esperienza che l’uomo è costitutivamente proteso 

verso l’essere di più. 

-La questione etica si fonde così con la questione metafisica perché resta da giudicare se quel senso 

particolare è vero o falso. Quindi bisognerà stabilire la verità o la falsità della risposta. 

Dunque, l’etica non si limita a fornire solamente un elenco di principi, di regole di norme, di prescrizioni e 

divieti, ma riflette sul fondamento delle regole stesse. Quindi le regole morali possono guidare l’uomo a 

governare la propria esistenza e aiutarlo a sviluppare la propria personalità. Infatti le nostre azioni non solo 

dunque cambiano il mondo esterno, ma cambiano anche quella parte del mondo che siamo noi stessi.

La prassi umana (ciò che deve essere) è definita come la scienza pratica, il suo scopo infatti è conoscere ciò 

che deve essere fatto e cosa deve essere evitato. Perciò la prassi controlla le attività immanenti (conoscere 

e volere che terminano nel soggetto operante) e azioni transitive (ciò che si produce al di fuori del soggetto 

come la costruzione di un edificio).

La libertà presuppone che l’uomo si avvii ad essere responsabile delle proprie scelte, a vivere la propria vita 

in prima persona, capace di prendere decisioni importanti anche di carattere etico. Le azioni compiute nel 

sonno non sono atti umani, così come non lo sono quelle compiute da bambini che ancora non possiedono 

l’uso della ragione. Certamente tali azioni sono considerate atti di un uomo ma non atti umani… infatti 

l’agire umano si caratterizza come umano perché è volontario.

Infine la nostra volontà è determinata dal giudizio poiché cambia in diversi punti di vista ed ,ed essa è 

aperta ad ogni realtà. L’uomo durante il percorso verso la libertà riuscirà a controllare la propria vita 

attraverso la ragione e coscienza.

1.2 LA TOTALITà ANTROPOLOGICA

Per Aristotele l’uomo è considerato come composto di corpo e anima: l’anima (psiche) non è però un 

elemento giustapposto al corpo, ma è il principio che rende quel corpo un corpo umano. Ne parla nel suo 

composto “de anima” dove l’anima è sostanza in quanto forma e le parti sono considerate delle facoltà non

distinte spazialmente ma solo logicamente. Aristotele analizza i corpi viventi e le loro funzioni (metodo 

induttivo o posteriori) e afferma che l’anima è sostanza nel senso che forma di un corpo naturale che ha la 

vita in potenza (l’anima è atto del corpo che s’è detto). Ma tale corpo è dotato di organi perciò l’anima non 

si può separare dal corpo poiché alcune sue parti è l’atto delle corrispondenti parti del corpo. Perciò non si 

può cercare il luogo dove risiede l’anima poiché non è una cosa ma principio vivente che determina il corpo

vivente in quanto fa si che l’ente possieda proprietà vitali come il nutrirsi, sentire, pensare, crescere ( da 

funzioni e facoltà). Aristotele parla di sinolo (da syn, “con” e holos “tutto” ) in riferimento all’uomo, vale a 

dire composto di anima e corpo.
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1.3 BASI PEDAGOGICHE NELLA RELAZIONE EDUCATIVA

Si comprende così la responsabilità dell’educatore e delle regole che si danno al discepolo, in funzione della

sua crescita armoniosa. 

La funzione quindi dell’adulto educatore è anche quella di saper porre tali limiti (le regole) in modo non 

troppo stretto, per quanto è possibile in termini di realtà, come elemento che favorisce e non ostacoli la 

costruzione dell’esperienza individuale. L’uomo è infatti colui che oltre a guidare, a condurre, a eseguire il 

compito che gli è stato assegnato, sa anche insegnare ed educare attraverso mediazioni attente e 

finalizzate. 

L’equilibrio emotivo può essere riassunto nella meta-regola di accettare consapevolmente i propri limiti.

Con il termine educere si esprime un trarre fuori dall’educando le potenzialità che lo connotano, in questa 

azione è messo in primo piano l’azione quindi dell’educatore, il quale deve essere attento alle 

caratteristiche già presenti nell’educando per poterle portare alla luce. Si comprende allora che il ruolo 

dell’educatore-guida non è quello di plasmare una realtà esterna come un qualsiasi prodotto, ma di far si 

che l’educando esprima tutte le sue potenzialità.

Giuseppe Mari: C’è una distinzione però tra l’educatore autorevole e quello autoritario, entrambi infatti 

esercitano l’autorità in modo pedagogicamente apprezzabile (ovvero per loro natura danno dei limiti), ma 

mentre la prima riconoscendo se stessa, si assoggetta ai limiti che pone agli altri , la seconda che presume 

di elevarsi al di sopra del valore come ogni tiranno si sottrae ai miti mentre vi assoggetta gli altri.

L’educatore e l’educando hanno bisogno inoltre di comunicare, l’educatore però deve anche essere una 

testimonianza, non è sufficiente insegnare come ci si deve comportare, cosa sia giusto o meno fare, bisogna

prima di tutto testimoniarlo concretamente.

In ambito pedagogico abbiamo 2 possibilità comunicative:

1)dialogo : si tratta di una comunicazione simmetrica, nella quale gli interlocutori si rapportano in una 

condizione di parità

2) narrazione: è invece di tipo asimmetrico perché ha un chiaro profilo testimoniale nel quale il narratore 

occupa una posizione privilegiata. (l’educazione dovrebbe avere questa tipologia di comunicazione).

Cap.2 Lo sviluppo morale in età evolutiva negli anni della scuola primaria

2.1 LO SVILUPPO DELL’EDUCAZIONE MORALE

Nell’essere umano ogni età evolutiva presenta delle caratteristiche diverse nel modo di approcciarsi ai 

valori.

L’infanzia si caratterizza per essere un’età che svolge un ruolo importante per tutta la vita, poiché è la fase 

di strutturazione dell’essere umano in cui egli impara, a livelli più profondi della coscienza, se può fidarsi 

qualcuno e se si sente accolto. Importante è la crescita psico-fisica e la relazione alle attività ludico-motorie:

perciò è importante costruire un background che lo aiuti a scegliere ciò che è davvero è bene per lui.

Lo scopo dell’educazione morale è la maturità morale. Nel corso degli anni poi impariamo a discernere 

quali azioni siano corrette e quali siano sbagliate. Il problema di educare i bambini, i ragazzi, i giovani e gli 

adulti alla moralità, non è solo quello di quali contenuti offrire loro come valore dell’agire morale, ma è 

anche il problema di come aiutarli ad interiorizzare i valori che la società propone come meritevoli di 

impegno personale per la loro realizzazione. 

Importante sono gli studi pedagogici di Piaget nello sviluppo della maturità morale durante l’età evolutiva: 

Il bambino per molti anni si sente egocentrico (sia dal punto di vista emotivo che logico), egli cioè si sente al

centro dell’universo. In questo periodo chiamato “eteronomo” denominato anche “ realismo morale” il 

bambino tende a considerare i doveri e i valori come sussistenti in sé, obbligatori in qualsiasi situazione. In 

questa fase i bambino infatti è incapace di comprendere il significato di norma e sanzione, quindi accetta 

passivamente le condizioni degli adulti.

Questa morale è caratterizzata da tre fondamenti:
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1)il dovere che ha un’origine eteronoma

2)la regola che va osservata alla lettera

3) la responsabilità che tiene conto solo degli effetti.

Con la maturazione cognitiva e sociale la moralità giunge allo stadio di autonomia (cresce il sentimento 

dell’uguaglianza e reciprocità). Ma la vera maturità morale risiede nella corrispondenza tra giudizio morale 

e azione morale e la persona deve avere capacità di una scelta libera e responsabile. Il giudizio morale si 

sviluppo attraverso una serie di riorganizzazioni cognitive chiamate stadi, e ogni stadio ha una forma , 

schema e un’organizzazione ben definibile.

Perciò lo sviluppo morale è un processo di trasformazione di strutture cognitive dipendenti dallo sviluppo 

cognitivo e dagli stimoli provenienti dall’ambiente sociale.

2.2 PUNTI NODALI

Piaget identifica due grandi stadi di sviluppo nel periodo che va dai 6 ai 12 anni. 

Il primo, detto eteronomia, riguarda i fanciulli più piccoli per i quali le regole sono le leggi esterne in quanto 

poste dagli adulti; sono inoltre viste come arbitrarie, cioè come delle leggi dall’alto che non si devono 

trasgredire.

Lo stadio successivo, detto autonomia, dove le regole sono viste come il risultato di libera decisione e sono 

degne di rispetto nella misura in cui sono state accettate per mutuo consenso. 

Fino all’età di due anni circa i bambini giocano semplicemente, nessuna regola governa la propria attività, 

non guidata da un obiettivo e uno scopo intelligente, il gioco è pura attività motoria.

Tra i due e i 6 anni i bambini osservano i ragazzi più grandi e inizia a imitare. Tale stadio è definito gioco 

egocentrico in quanto il bambino sta in una fase di transizione tra un gioco puramente individualistico dia 

attività motoria e il gioco veramente sociale e di cooperazione. In questo stadio il bambino ha un senso di 

obbligazione verso le regole ed esse influenzano le sue azioni però non ha ancora la necessaria struttura 

cognitiva per applicarle in ogni loro aspetto se non ricorrendo all’imitazione.

Il terzo e quarto stadio si sviluppano tra i 7 e i 10 anni di età; il terzo stadio il bambino passa da semplice 

piacere psicomotorio dei primi due stadi, al piacere derivato dalla competizione con gli altri secondo una 

serie di regole. In questo stadio c’è un forte desiderio di capire le regole e di giocare rispettandole. Durante 

gli ultimi anni di questo periodo l’eteronomia comincia e cedere il posto all’autonomia. Grazie al gioco in 

cooperazione, unito ad una maggior maturità conoscitiva, il bambino vede le regole come il prodotto del 

mutuo consenso invece che come un codice stabilito dall’autorità. I bambini in questo stadio vedono il 

gioco come un’attività sociale.

Nel quarto stadio, tra gli 11 e i 12 anni il ragazzo sviluppa la capacità di ragionamento astratto, inoltre c’è 

un forte desiderio di codificazione delle regole, di cooperazione e le regole forniscono una struttura per 

questa cooperazione. 

2.3 L’IMPORTANZA DELLE REGOLE

Le regole come abbiamo visto hanno un ruolo fondamentale: assumendole noi accettiamo dei limiti, 

veniamo richiamati al fatto che la realtà esiste prima di noi e che noi non siamo ne disponiamo di tutto. Il 

rispetto delle regole matura quando il bambino raggiunge lo stadio dell’attività di cooperazione e 

l’eteronomia incomincia a diminuire. Con l’autonomia il rispetto delle regole apparare chiaro nella loro 

osservanza e nella loro conoscenza. 

La classe o il gruppo è un buon mezzo per fornire ai ragazzi ampie possibilità di lavorare insieme 

sviluppando così la cooperazione e il rispetto reciproco.

Il termine regola o norma può essere interpretata in due modi: 

1) Statistico che descrive ciò che vale generalmente o per lo più

2) Deontico-modale che indica ciò che deve o può essere fatto

Le regole si classificano in:

-Verticale: le regole che governano un certo comportamento a sua volta già regolato (per esempio 

ordinamento giuridico, regolamenti piano di studi ecc..). SI osserva una gerarchia di regole dove una 
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dipende dall’altra.

-Orizzontale: regole morali, le prescrizioni, le norme o regole tecniche (istruzioni per l’uso), i costumi o 

regole sociali, le regole ideali (l’essere verace, temperante..), regole di esperienza, le regole in senso stretto 

(come quelle di alcuni giochi)

2.4 L’EVOLUZIONE MORALE

Per il bambino tutte le regole sono uguale, per un certo periodo infatti della sua infanzia le regole morali 

sono considerate sacre, sono atto di obbedienza, le regole sono prese alla lettera quindi per il ragazzo 

egocentrico le regole governano ogni aspetto della sua vita. Il bambino egocentrico si sente sottomesso alle

regole e le vede come qualcosa di esterno a lui quindi ancora non interiorizzate. 

Quando il bambino ha la maturità cognitiva e sociale sufficiente per diminuire la forza del rispetto 

eteronomo, diventa anche capace di assumere il ruolo degli altri e di vedere le azioni da una prospettiva 

diversa dalla sua : riesce perciò a giudicare in base alle responsabilità soggettiva.

Piaget ha studiato gli effetti del realismo morale sul giudizio infantile : la sbadataggine, il furto e la bugia.

Il tema della bugia:

- tra i 6 e i 10 anni il bambino definisce la menzogna come qualcosa che non è vero e anche gli errori sono 

considerate bugie.

- verso gli 8 anni la bugia è ancora qualcosa che non è vero ma gli errori non sono considerate bugie.

-tra gli 8 e i 10 anni il bambino ha bisogno di cooperare e il ragazzo sperimenta il bisogno di verità per il 

rispetto reciproco

-a 10 anni invece si definisce la bugia come ogni affermazione che intenzionalmente è falsa. È infatti sempre

attraverso l’esperienza di gruppo che il ragazzo sviluppa il concetto di bugia come violazione della fiducia 

del gruppo stesso.

perciò l’eteronomia diminuisce quando il ragazzo ha esperienza nel gruppo di mutuo rispetto ed emergerà 

un nuovo tipo di moralità: la morale della reciprocità al posto dell’obbedienza eteronoma.

2.5 TAPPE DI CRESCITA DELL’Età EVOLUTIVA

Ogni fase dell’età evolutiva ha diversi aspetti cognitivo- intellettivo e comprendono i seguenti periodi:

1)Neo-natale dai 0 ai 18 mesi

2)Prima infanzia 18 mesi ai 3 anni

3)seconda infanzia dai 3 ai 5 anni

4) la fanciullezza dai 5 ai 7 anni

5)la seconda fanciullezza dagli 8 agli 11 anni

6) la pubertà dagli 11 ai 14 anni

7) L’adolescenza dai 14 ai 18 anni

Le età evolutiva è un processo di sviluppo dell’individuo nelle sue molteplici componenti: motorie, 

cognitive, sociali, affettive e morali. Solo lo sviluppo strutturale e morfologico condiziona molto l’individuo: 

la crescita non avviene in modo lineare, si alterna infatti di periodi di PROCERITAS e periodi di TURGOR.

I momenti di Proceritas sono problematici, perché l’aumento della statura provoca una situazione 

sfavorevole in quanto viene alterato l’equilibrio tra peso e statura. ( una struttura ossea pesante e lunga 

non trova la compensazione di un apparato muscolare e cardiocircolatorio in grado di poterla sorreggere e 

muovere con facilità, si nota infatti una diffusa ipotomia muscolare e un tono posturale e funzionale scarso, 

oltre ad un cuore sottodimensionato rispetto all’aumento del fabbisogno di ossigeno richiesto da una 

statura più grande.)Le conseguenze si manifestano con una possibile insorgenza di atteggiamenti quali il 

dorso curvo, la lordosi, la scoliosi, il piede piatto e le scapole alate con una conseguente perdita della 

coordinazione motoria.

I periodi di Turgor invece sono molto favorevole all’apprendimento motorio poiché avviene il recupero 

ponderale e funzionale a carico degli apparati muscolare, respiratorio e cardiocircolatorio che realizzano 

una situazione di nuovo equilibrio tra peso e altezza. Il periodo d’oro della motricità infatti è la seconda 
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fanciullezza (8-11 anni) perché il fanciullo è favorevole all’apprendimento visto il suo ordine evolutivo.

(da pag 51 a 54 descrizione delle varie tappe con tabelle)

Cap. 3 Quale contesto educativo?

3.1 PROFILI E RUOLI

Per meglio comprendere la figura dell’insegnante è opportuno iniziare dai termini INSEGNAMENTO e 

INSEGNARE.

Insegnamento: fa comprendere che l’insegnante ha come obiettivo quello di formare e trasmettere 

tecniche specifiche; 

Insegnare: consolida questi due concetti specificando che le tecniche che vengono insegnate sono 

finalizzate all’esecuzione di un compito o di un’azione: attraverso metodi appropriati, spiegazioni, strategie 

si trasmette il sapere e si guida all’acquisizione di comportamenti e abitudini fondamentali per la vita. 

Il coraggio di educare al bene richiede prima di tutto il coraggio di pretendere di più da sé stessi, vivendo 

coerentemente secondo i valori che danno significato alla vita stessa (bisogna dare quindi il buon esempio).

La scuola primaria è tale perché propone alle giovani generazioni la pratica della convivenza civile, aiuta 

nella costruzione e nel rafforzamento della propria identità. È necessario che in questo luogo l’insegnante 

appassioni i ragazzi inoltre ha la grande responsabilità di accompagnare e orientare gli allievi, trasmettendo 

il piacere per le diverse materie e educandoli nelle scelte e nei sani valori che serviranno a loro tutta la vita.

3.2 AMBITI PROFESSIONALI

L’insegnante affronta varie fasi dello sviluppo degli allievi: la costruzione dell’identità e dell’idea di sé, la 

formazione di rapporti affettivi e sociali positivi, l’acquisizione di conoscenze, di interessi stabili e di capacità

operative e comunicative.

Il docente deve conoscere a fondo ciò che insegna, deve anche saper trasmettere passione, amore per 

quello che fa. L’insegnante deve poi decidere quali mezzi, strategie, tecniche e valutazioni utilizzare per 

raggiungere gli obiettivi educativi stabiliti. Importante è la conoscenza degli aspetti psicologici- pedagogici 

che caratterizzano i vari interventi educativi e anche riuscire ad ottenere la stima da parte degli allievi, 

poter diventare per loro un punto di riferimento; infatti, l’insegnante prima di tutto è un ADULTO, esso 

infatti rappresenta per il bambino un punto di riferimento sicuro. 

Per fare questo mestiere, oltre ad un’ottima preparazione, c’è bisogno di moltissima motivazione, inoltre 

bisogna sempre assumere e mantenere atteggiamenti di rispetto verso gli allievi e le loro opinioni, senza 

mai aggredirli ed offenderli, ne mettendoli in ridicolo per sviluppare un senso di autostima e di fiducia in 

loro stessi.

L’insegnante deve essere pronto a mettersi in discussione, aggiornandosi e approfondendo le novità. Deve 

anche andare d’accordo e collaborare con i propri colleghi, genitori e allievi.

Il compito della scuola oltre a trasmettere abilità e conoscenze, aiuta nello sviluppo e il consolidamento 

degli aspetti fondamentali della personalità del bambino. 

Gli insegnanti, quindi, sono chiamati sia ad insegnare, ma soprattutto ad educare, avendo in mente degli 

obiettivi sani da raggiungere quali ad esempio (modello di Petter): 

- aiutare gli allievi a crescere come persone migliori

- aiutarli a crescere intellettualmente e culturalmente

- coinvolgerli nelle attività di apprendimento e motivarli

- ottenere la loro stima e il loro affetto

La comunicazione scolastica chiamata “comunicazione educativa” è diversa dalla comunicazione semplice 

in quanto è indirizzata a promuovere una crescita culturale ed umana degli alunni. L’insegnante deve saper 

controllare le emozioni, il messaggio deve essere chiaro in modo che non lascia ambiguità o lacune. Inoltre 

tale comunicazione non deve indottrinare ma dovrebbe comunicare oltre alla propria anche altre 
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valutazioni, quindi spingere ad avere un proprio pensiero ed esporlo. Deve avere di carattere circolare 

ovvero gli alunni devono essere invogliati a partecipare con domande e risposte. La comunicazione può 

essere verbale (la spiegazione, narrazione, l’indicazione procedurale, la richiesta e l’offerta) o non verbale 

(linguaggio gestuale o mimico).

3.3LUOGO DI REALIZZAZIONE E DI CRESCITA

Nel contesto scolastico sono fondamentali LE REGOLE. Esse infatti, trasmesse da una figura di riferimento 

con la quale si instaura un legame umano, se apprese durante l’infanzia, pongono le basi per una futura 

capacità di relazione e di gestione delle situazioni difficili.

L’obiettivo è guidarli a comprendere che le regole vanno applicate tenendo presente il contesto in cui si 

agisce.

3.4SAPER SENTIRE E GUARDARE PER DARE VALORE

per essere dei veri educatori, critici e attenti scrutatori della realtà circostante, siamo chiamati ad esercitare

le nostre capacità di sentire e guardare. Queste capacità ci servono per giudicare e comprendere i bisogni e 

le esigenze concrete degli educandi. Un buon rapporto educatore educando è innanzitutto sentire se stessi,

mentre sento rifletto su di me e su quello che sento compio un’attività intellettiva. Di conseguenza il sentire

se stessi ci rende disponibile ad accogliere ciò che è esterno e diverso da noi. L’educatore deve riuscire a 

vedere l’educando una persona non solo da formare ma che anche lui trasmette qualcosa. 

Il ciclo di apprendimento esperienziale descritto da Kolb (esperienza effettiva, riflessioni sull’esperienza 

personale, sviluppo di modelli e teorie derivanti dalla riflessione, applicazione del nuovo apprendimento 

alla reale situazione reale) è stato migliorato da Pfeiffer e Jones inserendo il gruppo di lavoro. La scuola, la 

squadra, il gruppo sportivo sono tutti luoghi in cui è possibile imparare con gli altri.

Un importante strumento a disposizione dell’insegnante è la valutazione. La valutazione intenzionale può 

essere esplicita (cioè avere come oggetto dei comportamenti definiti o delle modalità dichiarate) o implicita

(rifacendosi a criteri personali e asistematici). 

La valutazione esplicita può essere sistematica od occasionale. Sistematica: si intende quella e di cui 

vengono definiti tempi e modalità Occasionale : consideriamo la valutazione realizzata in situazione non 

preventivate.

La valutazione secondo Amplatz si compone di alcune fasi quali:

-SELEZIONE: si decidono quali comportamenti saranno sottoposti alle successive azioni di raccolta e analisi

-RACCOTA DATI: si articola in due fasi :1)la codificazione di un comportamento che consiste nella 

descrizione e registrazione simbolica che verrà interpretata nelle successive fasi di analisi 2) le misurazioni 

che possono essere di diversi tipi(scale nominali

-OSSERVAZIONE ANALITICA: si definiscono i comportamenti auspicabili codificando la loro effettiva 

presenza o meno, o il loro manifestarsi con vari gradi di completezza. I dati raccolti sono da assemblare o 

interpretare in modo analitico e sintetico.

-OSSERVAZIONE GLOBALE: è una griglia in cui si rendono espliciti o meno l’analisi dei dati

-ANALISI DEI RISULTATI: consiste nel confrontare i dati ottenuti con scale opportune di paragone

-ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO: è la differenza tra il comportamento realizzato e quello ipotizzato 

dall’insegnante

La funzione di valutazione : ha una funzione di feedback , di rinforzo e di sanzione:

FEEDBACK: definito come il ritorno di informazioni tecniche sull’azione svolta dal soggetto

RINFORZO: si ottiene dalla personale attribuzione di valore al risultato dell’azione e dal comportamento 

verbale e non verbale dell’insegnante

SANZIONE: la sanzione può essere reale (come nel caso del voto) o solo percepita (ad esempio l’insegnante 

attribuisce all’allievo il risultato di una prestazione). La valutazione si articola in tre fasi: iniziale (funzione 
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diagnostica), in itinere (funzione di tenere informati i progressi), terminale (funzione di vedere il grado delle

competenze acquisite). Ogni valutazione permette di raggiungere nel modo più efficace gli obiettivi posti 

dalla programmazione dell’insegnante e si può riconsiderare il percorso educativo.

(Tabelle obiettivi sul gioco e sulle regole, suddivisi per classi per scuola primaria da pag78 a 82)

SCHEDE DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE (da pag 84 a 93): servono per avere un quadro generico e 

specifico delle regole. Le schede riportano un insieme di azioni da indagare dall’inizio alla fine dell’anno 

scolastico. Attraverso 4 voci e vengono utilizzati dei simboli sportivi (coppa, medaglia, arbitro, 

cartellino).Questi parametri vengono dati non per giudicare l’alunno ma per orientare chi propone questa 

attività, per capire se il bambino ha interiorizzato il concetto di regole oppure no, all’interno di un percorso 

educativo che da valore e senso all’aspetto morale. Tale scheda quindi può essere utilizzata dall’insegnante 

come diario-registro per annotare i miglioramenti, le problematiche da risolvere ecc..

3.5 AREE A CONFRONTO

Cap. 4 Educare alla corporeità

4.1 IL CORPO NELL’ANTICHITà

Per poter affrontare l’argomento dell’educazione alla corporeità bisogna fare un breve richiamo storico 

sull’importanza e sui vari significati nel tempo del corpo. Nell’antica Grecia il concetto di Paideia 

(educazione) ha plasmato l’intera cultura occidentale. La cultura è ciò che realizza l’Eidos (forma); 

L’educazione invece è un processo nel quale gli Auctores sono i veri maestri, capaci di guidare l’individuo 

sulla via del proprio perfezionamento individuale. Anche in Grecia lo sport divenne sempre più 

popolare(corsa, lancio col disco e del giavellotto, salto in lunghezza e pugilato)Anche Aristotele si sofferma 

sulla ginnastica , in particolar modo per il corretto sviluppo del ragazzo. Infatti andò contro gli spartani 

affermando che gli esercizi dovevano essere equilibrati e adeguati all’età degli sportivi. Le qualità 

fondamentali erano la forza, velocità, le dimensioni armoniche e anche la bellezza. Esse erano importanti in

varie situazioni ed erano le qualità che doveva presentare il corpo.

Oggi purtroppo si punta solamente ad una Bellezza Esteriore, il motivo è la dissociazione di corpo e spirito e

l’avere quindi smarrito i significati che derivano da questo legame. L’educazione fisica deve infatti formare il

ragazzo sia dal punto di vista fisico che caratteriale (rispetto delle regole, dominare gli impulsi…). Un 

ulteriore ruolo importane lo acquisisce la Musica; Platone, infatti, osserva che coloro che sono stati educati 

solo con la ginnastica diventano duri, rozzi e violenti, ma neanche chi si fa coinvolgere troppo dalla musica 

diventa troppo debole. Serve un giusto equilibrio per lo sviluppo armonioso del carattere e della 

personalità. Per musica si intendeva un insieme di discipline come la musica, la poesia, la danza e altri 

elementi come il canto, il suono, la parola e il gesto. La dottrina dell’ethos studiava il linguaggio musicale e 

gli stati d’animo, ogni armonia è legato a uno stato d’animo. Per questo motivo facevano ascoltare ai 

ragazzi quelle armonie che potessero toccare l’anima: armonia dorica (virile e grave), frigia (spontanea e 

dolce), lidia (molle e conviviale), misolidia (lamentosa). La musica è ancora oggi un elemento fondamentale 

per l’educazione .

La corporeità: è importante che i ragazzi hanno una relazione positiva  con il proprio corpo e abbiano una 

connessione con le emozioni e l’affettività. La scuola ha il ruolo di capire le potenzialità del ragazzo 

attraverso sia il corpo che il cervello.

4.2 I SIGNIFICATI DELLA DIMENSIONE CORPOREA

La fenomenologia mostra come non esistono esperienze corporee che non siano anche esperienze 

spirituali, e viceversa: ciò che interessa il corpo (ad esempio un malessere) non può non interessare la 

psiche e lo spirito (ad esempio influendo sulle capacità di concentrazione).

Molti filosofi hanno cercato di capire la relazione tra corpo e anima come Michel Henry e Xavier Lacroix, 

Cartesio, Lowen, Aristotele,  Edith Stein, Von Balthasar, Karol Wojtyla.
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Solo Aristotele è riuscito però a formulare un’adeguata concezione tra corpo e spirito considerando però 

anche l’esperienza. Infatti divenne il punto di partenza di molte discipline come l’educazione fisica e la 

pedagogia in quanto solo lui ebbe una visione più completa dell’uomo: ovvero considerò altrettanto 

importanti le emozioni e sentimenti.

il corpo infine viene visto come luogo di intenzionalità dove si incarna la libertà ed è solo attraverso i gesti 

che rende possibile la realizzazione di sé  e la conoscenza con gli altri.

4.3 CORPO, CORPOREITà , LUDICITà

Molte persone , nei giorni d’oggi , sta sacrificando la famiglia per il lavoro.Molti genitori sono costretti ad 

abbandonare i propri figli ad attività di vario genere, per poi concludere la giornata sfiniti (televisione, pc, 

console..demotivando e diminuendo la propria autstima);in altri casi, invece, vi è il completo 

menefreghismo ed abbandono dei propri figli, il delegare esclusivamente alla scuola , all’oratorio, alla 

strada il compito educativo, avendo lo stesso, purtroppo triste, risultato con il rischio di creare personalità 

fragili e devianti. 

Come abbiamo già detto l’educazione serve per dare armonia tra corpo e anima. Inoltre dobbiamo 

distinguere l’educatore dall’educando. Importante è la consapevolezza del proprio corpo nella sua 

molteplicità (Leib, Korper, Galimberti pag 113).Grazie al concetto di corporeità, quale dimensione che 

esprime il legame tra corpo, emozioni e cognizione. Il corpo non è più uno strumento, ma diventa un modo 

per esprimere la propria identità e le proprie emozioni. Educare alla corporeità vuol dire educare la persona

ad ascoltare i messaggi che il corpo invia, a scoprire la propria forza e i propri limiti. 

Quindi l’educazione è quel processo che permette al corpo di vivere al meglio la pienezza umana; infatti 

senza l’educazione non avverrebbe il passaggio dal corpo (visto in senso stretto biologico e sociale) alla 

corporeità. Per capire questo concetto bisogna definire i termini di :

Schema corporeo: si origina in campo neurologico e definisce una rappresentazione cognitiva della 

posizione e dell'estensione del corpo nello spazio e dell'organizzazione gerarchica dei singoli 

segmenti corporei, finalizzata principalmente all'organizzazione dell'azione nello spazio

Immagine corporea: è cio che io credo che gli altri vedono di me, si modifica continuamento per merito 

delle esperienze personali e cambia a seconda dei vissuti

Percezione corporea:Il corpo , nella sua totalità, si configura come un crocevia di significati ed esperienze 

ed esperienze che riguardano la presenza e il vissuto di ognuno.

Durante l’età evolutiva il bambino deve capire come usare il proprio corpo perché deve capire come 

ascoltare all’interno, come ci si muove nell’ambiente. È buono favorire e incrementare le esperienze 

ludiche, tutte le attività di indoor ed outdoor poiché il bambino impara con attività divertenti e costruttive, 

sperimenta movimenti e sensazioni nuove e gli adulti se devono dare una mano si distraggono dal lavoro, si

divertono e crescono insieme al bambino.

Lo sport così come il gioco servono a favorire lo sviluppo della corporeità; si possono quindi sviluppare 

situazioni che favoriscono l’espressione dell’individualità, l’accettazione dell’altro, l’autonomia…

Le pratiche ludiche le possiamo suddividere in 4 grandi modalità: 

1)la competizione (agon)

2) l’affidarsi alla sorte , al rischio (alea)

3) la finzione (mimicry)

4)la ricerca della vertigine (ilinx)

Questa 4 modalità danno luogo a :

LUDUS: tendenza a superare gli ostacoli  ed a accedere al rischio dell’esito

PAIDIA: ebbrezza, l’eccesso che da piacere, uscita dei parametri ordinari della vita

Quindi c’è un forte legame tra gioco e apprendimento/identità personale e valori sociali. Infatti con il gioco 

il bambino acquisisce : l’autonomia, l’accettazione dell’altro, l’umanità con le sue contraddizioni. Il gioco è 

lo specchio della vita futuro che il bambino dovrà affrontare.
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L’educazione motoria  sarà l’occasione per promuovere esperienze cognitive, sociali culturali e affettive: 

l’alunno conosce il suo corpo, comunica e si relaziona con gli altri. Il successo delle proprie azione gratifica , 

arricchendolo di stimoli sempre nuovi. Sconfitte e vittorie insegnano a controllare le proprie emozioni. 

Quindi come abbiamo visto i giochi e le attività di movimento consolidano la sicurezza di sé e permettono ai

bambini e alle bambine di sperimentare potenzialità e i limiti della propria fisicità, i rischi dei movimenti 

incontrollati e violenti, il piacere di coordinare le attività con quelle degli altri in armonico… inoltre lo sport 

sono mediatori e facilitatori di relazioni ed incontri, favorendo la cooperazione. Lo sport promuove anche il 

rispetto delle regole che sono la base per la convivenza civile.

Cap.5 Principi e fondamenti ludico-motori

5.1 CENNI STORICI SUI GIOCHI

L’uomo gioca da sempre, dalle sue origini; infatti capire le origini del gioco significa comprendere il processo

educativo di un popolo nonché gli usi e costumi di una certa etnia. Il gioco è stato sempre un momento 

importante nella vita sociale, momento di ritrovo, stimolo per la competitività, motore del progresso quindi

maturazione dell’identità di gruppo.

Con la scoperta di alcuni giocattoli, attraverso gli scavi, si è potuto constatare come anche nell’età neolitica 

il divertimento era importante oltre che la caccia e il lavoro.

I giochi olimpici, nati come cerimonie in onore di Zeus Olimpio nel 776 a.C., si tenevano alla fine dell’estate 

ogni 4 anni e costituivano il momento in cui la popolazione sospendevano ogni attività politica, economica e

bellica per ritrovarsi a Olimpia e assistere all’evento. Organizzavano anche i giochi Pitici e i Nemei nel 

Peloponneso e a Delfi.

I romani invece avevano una concezione completamente differente dello sport rispetto ai greci. Non 

praticavano infatti l’agonismo poiché preferivano essere gli spettatori; si assisteva al circo Massimo o 

Colosseo infatti alle lotte dei gladiatori o alle corse con i cavalli. 

Nel medioevo era il lato cavalleresco a caratterizzare l’attività ludica. Durante l’alto Medioevo i giochi 

olimpici furono aboliti da parte dell’imperatore Teodosio nel 392 d.C: poiché considerati pagani e per 

questo motivo l’attività fisica subì un brusco declino. Fu la nascita della cavalleria che la pratica sportiva 

riprese importanza. I giochi caratterizzanti erano la caccia e falconeria. Venivano praticate alle feste anche 

giochi come le giostre, il carosello, la quintana, il tiro alla fune, giochi con la palla ecc..

La fine del Medioevo e l’inizio dell’età moderna segnano la rivalutazione dell’uomo: Il gioco diventa allora 

fondamentale per l’educazione del bambino e il giocattolo diventa un oggetto che possiede uno scopo 

ludico ed educativo.

 I giochi olimpici come li conosciamo noi vennero ripristinati nel 1859 e grazie a De Coubertin, i giochi 

olimpici moderni furono organizzati ad Atene nel 1896. (vedere cambiamenti dei giochi a pag 137 e 138). Il 

massimo splendore invece dello sport italiano fu dopo i giochi olimpici di Roma del 1960. Ruolo importante 

ebbe il centro sportivo italiano (C.S.I) e del C.O.N.I poiché furono organizzati giochi studenteschi e giochi 

della gioventù trasformati nel 1995 nei Giochi Sportivi Studenteschi.

5.2 LA VALENZA PEDAGOGICA DELLE REGOLE NEI GIOCHI

UN ambito in cui le regole sono indispensabili è quello del gioco. La regola ha infatti la funzione di 

indirizzare e di guidarne lo svolgimento. All’interno del gioco se le regole non vengono rispettate vi sono 

delle sanzioni , ma non appena le si trasgrediscono l’intero mondo del gioco crolla. Per questo motivo il 

gioco diventa un vero e proprio strumento per la crescita personale. Inoltre il gioco è un potente, nonché 

coinvolgente, aiuto da proporre al bambino ad interpretarla e rendere proprie le regole del gioco, per poi 

utilizzarle nel creare qualcosa di grande per sé e i suoi compagni.

Si distinguono regole regolative e costitutive:

Da pag 147 a pag 161 si trova un test sulle regole nelle attività ludiche sportive

5.3 ORIENTAMENTI SCIENTIFICI A CONFRONTO
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Per affrontare le attività LUDICO MOTORIE è necessario formulare una RICERCA EDUCATIVA. La ricerca è 

formata da costruzione di un metodo scientifico: Il movimento non è solo un meccanismo o il risultato 

visibile di una funzione, ma è anche una modalità per esprimere potenzialità umane. Insegnare può anche 

significare educare attraverso il movimento, utilizzando le sue diverse variabili per perseguire obiettivi 

socio-relazionali e costruire competenze trasferibili in altri campi della conoscenza, determina anche 

condizioni per migliorare atteggiamenti e comportamenti capaci di sostenere la persona nelle diverse 

situazioni problematiche. Nello sport in ambito educativo la prestazione e il risultato assumono un ruolo 

secondario rispetto al contributo emotivo-affettivo e comportamentale: infatti la ricerca deve essere neuro-

scientifica (sfera cognitiva e morale), la corporeità, relazione tra corpo, movimento ed educazione, ricerca 

sperimentale sulla corporeità, approccio integrato sul piano operativo.

Oggi grazie alla tecnologia è possibile facilitare l’educatore nella rilevazione e raccolta dei dati.

5.4 SAPER GIOCARE, SAPER FAR GIOCARE, SAPER INSEGNARE A GIOCARE

Le attività ludiche devono essere in grado di creare un ambiente che stimoli comportamenti, atteggiamenti 

di piacere verso di esso. Occorre creare un’atmosfera socievole nella presentazione del gioco, favorendo il 

divertimento già dalla spiegazione. L’educatore è colui che conosce le regole a memoria e che guida il 

gioco; 

Anche lui però deve rispettare delle regole: lasciar giocare i giocatori, sviluppare il gioco nel gioco, guidare il

gioco, coinvolgere tutti i componenti a giocare, preferire il gioco libero, cogliere le diversità sessuali dei 

giocatori, mantenere l’ordine e la disciplina per un gioco corretto. 

L’educatore deve rendersi conto che anche il suo atteggiamento emotivo può causare risentimenti nel 

gioco, e il giocatore può vedere l’educatore noioso, negativo, superficiale, senza impegno. Ovviamente 

anche il giocatore deve avere un comportamento che dia “onore al gioco” ( non lasciare mai il gioco, non 

discute, non si vanta mai dei suoi successi, sa perdere serenamente, non inganna, non chiede ad altriciò che

lui non accorderebbe mai, stimoli i compagni con incoraggiamenti, deve stimare il proprio compagno, gioca 

onestamente deve essere un esempio per i compagni).

L’educatore deve essere in grado di farsi capire e nella fase della spiegazione verbale deve essere chiaro, 

non ripetitivo ed effettuare la dimostrazione con esempi pratici.

Tendenzialmente l’organizzazione di momenti ludici avviene così:

-fase iniziale: creare un’atmosfera ludica , far entrare gli alunni nell’atmosfera, disporli in modo ordinato e 

spiegazione

-contenuti: giochi con il corpo, con la voce, con i sensi, con le parole 

-Fase finale: defaticamento, discussione, riflessione , rappresentazione grafica.

Il bambino con queste condizione proverà grande soddisfazione ma purtroppo questo non avviene sempre, 

oggi molto spesso ci scontriamo con l’attività proposte in modo frettoloso e poco accattivamene, che 

demoralizzano e privano l’attività di significato. Presentando un gioco senza programmazione e pensato al 

momento fa perdere al bambino un percorso di crescita che invece deve essere potenziato, in quanto in età

evolutiva aiuta nella costruzione dell’identità. Il bambino utilizza ogni sua risorsa.

L’attività motoria inoltre può essere molto utile nei casi di soggetti iperattivi, con disturbi della condotta o al

contrario ipocinetici. 

L ‘attività ludica in ambito educativo deve avvenire sia proponendo giochi strutturati a conduzione diretta 

sia anche giochi liberi a conduzione indiretta; questo favorisce la sperimentazione di varie modalità 

relazionali.

Giochi di: Apprendimento, ricreativi, terapeutici, sportivi, animazione, intrattenimento

luoghi: all’aperto o al chiuso

a seconda dei partecipanti: giochi individuali, di coppia, gruppo, società, di squadra

modalità: giochi liberi o con regole
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secondo il contenuto : giochi tradizionali, popolari, di invenzione, logici

L’attività ludico motoria può essere vista anche in modo interdisciplinare : ad esempio con la lettura e la 

matematica si possono fare dei giochi che aiutano l’apprendimento. Inoltre ci sono dei giochi che con il 

battito delle mani, il tamburello quindi con il ritmo possono prevenire eventuali casi di dislessia.

5.5 GIOCHI DI REGOLE

Il rispetto delle regole introduce una note di serietà tra i giocatori: se uno infatti le trasgredisce o cerca di 

ingannare, questa condotta piò intaccare il cosiddetto “ONORE DEL GIOCATORE”. Il fanciullo invece che si 

comporterà bene durante il gioco, lo farà certamente anche nel gruppo sociale e nella vita di tutti i giorni. 

Attraverso il gioco nascono e si sviluppano sentimenti: coraggio, disciplina, civiltà, pazienza, solidarietà, 

lealtà.

Bisogna educare alle regole quindi perché esse assumono un duplice ruolo:

1) sono una guida che accompagna il bambino verso i propri limiti di crescita e per questo lo incoraggia a 

superarli

2)incoraggiano il bambino verso una nuova dimensione di integrità, affettività sociale e personale

Un altro momento importante è, al termine del gioco, quello di posizionarsi in cerchio e l’insegnante 

chiederà ai ragazzi come è andata l’attività proposta.

(da pag 180 a 203 sono presentate delle proposte educative sui giochi di regole comprendenti attività 

ludiche e attività ludico-motorie )

Quindi l’obiettivo: il principio dell’etica e del valore nel rispettare e far rispettare le regole. Gli elementi 

essenziali per l’educazione alla regola : strategia e creatività con le quali si possono plasmare ma 

soprattutto far divertire educandoli verso le regole.

Il gioco è fondamentale per instaurare delle basi solide per la crescita del bambino e lo renderanno uomo. 

(tabella pag 204-205).

POSTFAZIONE IL GIOCO DELLE REGOLE E LE REGOLE DEL GIOCO

Lo sport, come altri campi dell’esperienza umana (arte, musica.. ) non ha come propria finalità primaria 

l’educazione dell’atleta che lo pratica. In altre parole, la ragione per cui si entra a far parte di una società 

sportiva non è quella di farsi educare ma poter vivere un’esperienza gratificante. Tuttavia, vivere lo sport 

con una certa assiduità costituisce per un ragazzo un campo di esperienze sicuramente significativo e che 

lascia un segno in lui. Inoltre, lo sport per essere veramente educativo, cioè capace di formare le persone, 

deve essere vissuto. Non basta conoscere discipline, campioni, statistiche, per fare propri i valori che lo 

sport trasmette. Sarebbe come assistere dalla banchina ferroviaria il passaggio del treno senza mai provare 

l’ebrezza del viaggio. Come abbiamo visto in precedenza l’importanza delle regole nello sport è 

fondamentale; non esiste infatti attività sportiva senza arbitri, giudici di gara e regolamenti.

un altro ruolo importante nel percorso sportivo è quello di allenatore; è lui che è chiamato a scegliere la 

strada  giusta da percorrere con i suoi ragazzi; inoltre l’allenatore deve essere soprattutto credibile, cioè 

avendo comportamenti che corrispondono a quello che insegna.

CONCLUSIONE

Abbiamo visto come l’educazione alla corporeità ed al gioco, se utilizzata come strumento educativo, può 

incanalare l’espressività corporea del bambino verso forme che lo aiutino a crescere, a rendersi conto che 

le sue difficoltà possono essere superate ed utilizzate per creare positive relazioni educative. La regola deve

essere un punto cardine dell’educazione e il gioco piò sicuramente aiutare ad interiorizzarle.
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