
A.S.D. SPORTING CLUB MILANO 2 Strada di Olgia Vecchia 20090 SEGRATE - Tel. 02.2640251 Fax 02.26416596 - info@sportingclubmilano2.it - www.sportingclubmilano2.it 

 

 

 

 

 

Stiamo parlando seriamente?! Allora… GIOCHIAMO! 

Un bambino che nel giocare crea confusione è un bambino sano, 

se provoca danni in casa DEVE RIMANERE SANO. 
 

 

“Tutti i grandi sono stati bambini una volta ma pochi di essi se ne ricordano”. 

Il gioco, definito come una qualsiasi forma di intrattenimento a scopo ricreativo per avere efficacia non deve perdere la 

sua natura di volontario e divertente. 

“Il risultato può essere grande quando la motivazione è forte”. 

 

Il gioco risulta essere l’attività principale del bambino e la prima forma di apprendimento.  

“La fantasia permette di trasformare qualsiasi cosa in un oggetto da gioco e di adattare qualsiasi gioco alla disponibilità 

di spazio”. 

 

Il gioco può essere classificato in: motorio, simbolico, di costruzione, abilità o logica. Inoltre lo si può suddividere in: 

solitario o sociale, libero o guidato, fatto di regole o di fantasia. Lo si può distinguere in base a ciò che viene utilizzato: 

libro, palla, cerchio, carte, video-games o altro. 

Esistono infiniti tipi di gioco con differenti gradi di pericolosità e apprendimento ma non esiste il gioco negativo, 

qualunque attività di svago può esserlo per ripetizione e durata.  

“Il divieto assoluto non è educativo”. 

 

Educare significa tirar fuori ciò che sta dentro, evitando il fare di nascosto o lo strafare in futuro quando le condizioni lo 

permetteranno. 

“Prima il dovere e dopo il piacere”. 

 

Fondamentale è la strategia, nell’arco della giornata le attività dovrebbero alternarsi in modo tale da coinvolgere tutte 

le aree della personalità: motoria, cognitiva, linguistica, sociale ed affettiva. Il programma della giornata va concordato 

precedentemente e rispettato dalle parti, alternando dovere (attività scelta dal genitore) e piacere (attività scelta dal 

bambino). La scelta del bambino possibilmente deve essere diversa o al massimo ripetuta 1 volta nell’arco della giornata 

(mattino e sera). Ricordo che il tempo di attenzione è in media di 45 minuti. 

“Giocare ci rende persone migliori”. 

 

Tutti abbiamo bisogno di giocare: allieva lo stress, migliora le funzioni celebrali, aumenta la creatività, migliora i rapporti 

e le relazioni con gli altri, ci mantiene giovani ed energici. I nostri figli sono simili a noi per cause di forza maggiore a 

livello genetico per fisicità, atteggiamenti e altro. Molte volte pensiamo a loro come ad una nostra seconda possibilità 

per capire ed imparare cose che ci sono sfuggite durante la crescita. 

La realtà è che siamo noi ad appartenergli e siamo noi a dover cercare di somigliare loro, come quando: 

 Una mamma si mette a fare il portiere di calcio 

 Un papà si fa truccare 

 Una nonna permette di usare i cuscinoni del divano per costruire tane 

 … 

 

GIOCATE, IMPARATE E DIVERTITEVI INSIEME     

Damiano Stabile 


