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Una ludoteca
per il quartiere
La scelta del Centro di Servizi e Programmazione Culturale del
quartiere S. Paolo di inserire nel piano di attività un progetto di
Ludoteca è stata motivata da tre considerazioni:
l) la realtà del quartiere caratterizzata da una forte presenza
di bambini;
2) il problema del disadattamento minorile che contribuisce a
produrre ed alimentare i fenomeni della devianza, delle turbe
psichiche, della tossicodipendenza;
3) l'esigenza di dotare il quartiere di spazi strutturati per favorire
l'aggregazione e di momenti qualificati e permanenti di confronto e di crescita culturale per tutti coloro che sono disponibili a lavorare nell'ambito dell'innovazione educativo-culturale.
.
Ma che cos'è una LUDOTECA?
La ludoteca è il più recente fra gli Istituti Culturali sul nostro
territorio. Ancora poco affermata in Italia è un'istituzione già largamente diffusa negli altri paesi europei (Danimarca, Francia ecc.) . .
Attualmente i modelli di Ludoteca nel nostro Paese sono molteplici
tanto per la forma istituzionale e di funzionamento, quanto per il
tipo di politiche culturali cui informano le proprie iniziative.
Il termine Ludoteca indica una struttura ideata ed organizzata
per fornire all'utenza e al territorio i seguenti servizi:
- prestito dei giocattoli;
- laboratori di costruzione, invenzione e riparazione dei giocattoli;
animazione del gioco e del giocattolo (nella struttura stessa
o in ambienti esterni: scuole, spazi verdi, etc.).
.
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Il presupposto fondamentale su cui si regge una ludoteca è che
i giochi-giocattoli, come i libri, i fumetti, i films e la TV sono importanti nella educazione dei bambini e dei ragazzi.
Consapevole dei valori insostituibili del gioco per lo sviluppo della
personalità umana e ritenendolo strumento di importanza primaria
per avviare un processo di cambiamento, nonostante le difficoltà
oggettive, nel particolare contesto socio-culturale del quartiere San
Paolo, il Centro ha realizzato la prima fase dell'articolato progetto
«LUDOTECA» proponendo all'attenzione dei direttori didattici, di
insegnanti e indirettamente di tutta la popolazione, delle attività che
sollevassero immediatamente l'interesse sul tema gioco.
A tal fine è stata affidata alla Cooperativa Progetto Città, gruppo
di pluriennale esperienza e competenza nel settore dell'animazione,
l'elaborazione di una proposta sul tema gioco: «Acqua, vento, terra
e fuoco». Gli interventi del laboratorio, qui di seguito illustrato, sono
stati realizzati in alcune classi della scuola elementare Cirielli con il
coordinamento di un operatore del C.S.P .C.R ..
Questo quaderno della Ludoteca (primo di una serie) costituisce
uno strumento di lavoro e di verifica dell'attività svolta per un ampio
processo formativo e informativo finalizzato ad una più corretta
impostazione di uno spazio Ludoteca realmente rispondente all'esigenza del territorio.
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Un laboratorio Indico
ispirato ai quattro elementi
naturali: acqua, vento, terra
e fuoco
l
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Fin dall'epoca più remota acqua, vento, terra e fuoco hanno esercitato un'enorme fascino sull'uomo che ben presto ne scoprì l'ineluttabilità per la propria vita individuale e sociale.
La stessa sgomenta fascinazione i quattro elementi naturali continuano
ad esercitarla soprattutto nei bambini che trovano in essi, quali elementi «vivi», lo stimolo a molti giochi spontanei.
È da questa premessa che nasce l'idea di dedicare un laboratorio
ludico ai quattro elementi naturali, sul modello di una esperienza
realizzata presso il «Centro Pompidom> di Parigi (sezione animazione)
e che ha come obiettivo la realizzazione di percorsi, storie, situazioni
fantastiche, giocattoli e giochi (singoli e di gruppo) che abbiano in
acqua, vento, terra e fuoco gli elementi ispiratori.

Il laboratorio si è svolto nel primo quadrimestre dell'anno scolastico
1985-86 presso la scuola elementare Cirielli del quartiere S. Paolo di
Bari con il coinvolgimento di cinque classi elementari (23 A, 23 B, zac,
23 D, 3a A) e si è articolato in quattro fasi precedentemente illustrate
e discusse con le insegnanti coinvolte nella realizzazione del progetto.
3
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l.

LE STANZE DEGLI ELEMENTI

A) - PRIMA FASE: I quattro elementi naturali sono stati proposti
al di fuori del contesto abituale e quotidiano in cui normalmente vengono esperiti; al fine di stimolare nel bambino una serie di curiosità
legate alle qualità fisico-chimiche dell'elemento preso in considerazione, nonché le possibili implicazioni emotive e simboliche che t,ma
tale estrapolazione può evocare.
Ogni elemento è stato presentato in chiave teatrale utilizzando un'aula
vuota ed oscurata in cui, in giorni diversi e successivamente, sono
state allestite «La stanza del fuoco», «La stanza dell'acqua», «La
stanza della terra» e <<La stanza del vento» realizzando i vari ambienti con luci, ·suoni e altri oggetti.
Ogni singolo "elemento" preso in considerazione è stato in tal modo ._materialmente posto al centro dell'attenzione, creando intorno
ad èsso l'atmosfera più idonea allo svolgimento di una piccola azione che ponesse il gruppo di bambini, invitati ad entrare nello spazio
allestito, nelle condizioni di rapportarsi materialmente ed emotivamente all'elemento presentato.
Descriviamo la «Stanza della terra» come esemplare degli altri tre
spazi allestiti: l'aula vuota e oscurata è stata invasa da una quantità
di terra necessaria a ricoprire tutto il pavimento; sono stati collocati
spot e fari gelatinati per creare un'atmosfera straniante ed infine una
fonte sonora dissimulata che inondava lo spazio di suoni evocanti
situazioni naturali (stormire di foglie, vento, canto di uccelli ... ). I
bambini sono stati invitati ad entrare nella «Stanza della terra» per
piccoli gruppi; insegnanti ed animatori si sono limitati ad osservare
i comportamenti ludici che i bambini, stimolati dall'ambiente, hanno messo in atto spontaneamente. Molti bambini hanno provato a
disegnare paesaggi sul terriccio che ricopriva il pavimento, altri hanno
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realizzato costruzioni utilizzando le pietre che recuperavano nel terreno, altri ancora hanno trovato modi personali per realizzare piccoli percorsi nello spazio o giochi improvvisati di tiro al bersaglio
utilizzando cumuli di terra e sassolini.
Con modalità e reazioni diversificate, ma con eguale partecipazione, curiosità e divertimento sono state poi agite dai bambini anche
la «Stanza de/fuoco», la «Stanza dell'acqua», la «Stanza del vento».
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Tracce di lavoro
e di ricerca
A conclusione della prima fase sono state definite insieme alle insegnanti le seguenti tracce di lavoro:
- definizione simbolica di ciascun elemento da parte dei bambini in forma segnica.
- Associazioni logico-fantastiche in relazione alle esperienze
vissute.
- Rappresentazioni e rielaborazioni grafiche relative ad una delle
situazioni-stimolo che ha maggiormente coinvolto i soggetti
dell'esperienza.
Lo svolgimento delle suddette traccie di lavoro hanno prodotto una
notevole mole di elaborati degni di analisi e di riflessione da parte
degli animatori.
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2.

I GIOCHI CON I SINGOLI
ELEMENTI

B)- SECONDA FASE: Gli animatori hanno proposto in ciascuna
classe una serie di giochi e giocattoli che avessero come elemento dominante l'acqua, la terra, il vento e il fuoco attingendo soprattutto
ad una cultura del gioco di matrice tradizionale - territoriale.
Riportiamo un breve elenco di alcuni dei giochi proposti:
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Staffetta col fuoco: Formazione di due squadre con indentificazione del nome e del caposquadra. Realizzazione di un p!!rcorso a staffetta; i giocatori delle due squadre _devono percorrere gli spazi
prestabiliti passandosi l'un l'altro una candela accesa e completando il percorso nel più breve tempo con il minor numero di penalizzazioni.
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Giochi con le ombre: Preparazione di personaggi fantastièi ritagliati e sagomati in cartoncino e animazione degli stessi su schermo telato con l'utilizzo dell'illuminazione mòbile delle candele.
7

-

-

Gare con barchette: Costruzioni di barchette di carta di diverse misure, verifica del galleggiamento delle stesse in catini d'acqua e realizzazione di gare a squadre tra barchette. ·
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Cinque pietre: (Gioco tradizionale proposto con le diverse varianti
territoriali). Il giocatore getta i cinque sassolini a terra e lanciandone uno in aria per quattro volte, prende uno ad uno quelli rimasti
prima che il sasso lanciato ricada nella mano. Di nuovo li lancia a
terra e, lanciandone uno per due volte in aria, prende a due a due
~quattro rimasti per terra, poi gli altri tre ad un colpo. Finalmente
il giocatore deve prendere in un'unica volta i quattro rimasti, !andandone uno in aria.-I bambini partecipanti conoscevano già il gioco proposto; è stato così possibile proporre anche alcune varianti
più complesse anche se a molti il gioco è ·risultato difficile poichè
esso richiede una notevole abilità nella coordinazione oculo-manuale.
8
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Giochi con le carte: A partire dalla graficizzazione ed ed elaborazione segnica degli elementi naturali presentati, i bambini hanno realizzato delle vere e proprie carte da gioco di cui gli animatori si sono
serviti per proporre giochi di carte tradizionali appositamente modificati per l'occasione. Con i mazzi di carte elaborati dai bambini
si sono ricreati giochi quali: «memory», «le poste», «sette e mezzo», «l'asinello», «briscola» etc.
Si sono inoltre strutturati alcuni giochi con le carte che trovassero
negli elementi naturali stessi la fonte per l'invenzione delle regole.
È a quest'ultima categoria che appartiene ad esempio il gioco dal
titolo: «lo creo il mare, tu il sole» la cui regola principale consiste
nell'associare più carte dello stesso simbolo-elemento, fino a comporre il mare con il massimo delle carte segnate dal simbolo dell'acqua; il sole con il massimo delle carte del fuoco, un continente con
il maggior numero delle carte della terra ed il ciclone con il maggior
numero delle carte del vento; secondo lo schema seguente:

A

Goccia

Pioggia

Acquazz. Fiume

Diluvio

v

Soffio

Spiffero

Venticello Vento

Ventaccio Turbine

Ciclone

T

Zolla

Masso

Campo

Collina

Isola

Nazione

Contin.

F

Fiammif. Candela

Fornello

Falò

Vulcano

Incendio

Sole

Lago

Mare
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Procedendo per scarti successivi, vince il giocatore che per primo
riesce a comporre la figura completa.
9

La campana (Gioco tradizionale già giocato dalla maggior parte dei
bambini partecipanti al laboratorio). Grande rettangolo disegnato
col gesso sul pavimento è suddiviso in otto piccoli spazi numerati;
entro i riquadri il giocatore lancia un sasso evitando di toccare i bordi.
Successivamente il giocatore spinge il sasso verso la campana (parte
semicircolare che sormonta il rettangolo disegnato) saltando in equilibrio su un piede. Se i giocatori riescono a superare questa prima
fase del gioco_ lo stesso viene complicato con l'introduzione di nuove regole: tirare il sasso ad occhi chiusi, portare il sasso da una casella all'altra tenendolo in equilibrio sul dorso della mano o del piede
ad occhi chiusi.
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Tracce di lavoro
e di ricerca
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A termine della seconda fase sono state proposte alle insegnanti le
seguenti tracce di lavoro:
- Acqua: rintracciare i materiali che galleggiano; ricercare giochi e giocattoli che si basano sul principio del galleggiare o
dell'affondare.
- Terra: raccolta, setacciamento, catalogazione di terreno preso
da varie zone del quartiere (cortile, campo sportivo, giardino, etc.). Definizione di forme e simboli a partire dall'osservazione delle pietre raccolte.
- Fuoco: realizzazione di ombre con il corpo, le mani, gli
oggetti utilizzando come fonte luminosa una o più candele.
Osservazione delle ombre in relazione alla maggiore o minore
distanza dalla fonte luminosa.
- Vento: realizzazione di oggetti-giocattolo in grado di arihnarsi
grazie alla forza propulsiva del vento (girandole, maniche di
vento etc.).
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3.

I GIOCHI CON GLI ELEMENTI
COMBINATI TRA LORO
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C) TERZA FASE: A partire dall'esperienza manipolatoria, cognitiva e Iudica si è pensato, nella fase seguente, di proporre giochi e giocattoli che vedessero gli elementi acqua, terra, vento e fuoco
combinanti in associazione o contrapposizione.
I bambini delle cinque classi in cui si è svolto in laboratorio hanno
partecipato alla costruzione ed al successivo utilizzo collettivo di alcuni semplici giocattoli che avessero con peculiarità l'utilizzo degli
elementi naturali in combinazione.
Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di giocattoli e giochi che
più di altri, hanno visto risvegliata l'attenzione e la partecipazione
dei bambini.

Girandole mosse dall'aria calda (giocattolo tradizionale che utilizza
il fuoco più l'aria come elementi propulsivi).
Realizzato con quattro candele, un'asticella di legno, pongo spilli
e vent~la realizzata con foglio di rame.
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Gioco con la cerbottana: costruzione della stessa e dei relativi proiet'
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toli in cartoncino; costruzione di un totem-bersaglio in terra e sassi .
con segnalazione dei vari punteggi sullo stesso totem.
Sfide individuali e di squadra con andamento del gioco a punteggio
entro il numero prefissato di tiri.
Costruzione di ventagli con diverse qualità di carte e in diverse dimensioni: drammatizzazione con l'uso del ventaglio di carta come
struttura particolarmente flessibile e capace di trasformarsi rapidamente in mille oggetti diversi (animali fantastici, code di pavone, orecchie gigantesche, maschere spaventose, abiti sontuosi etc.).
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Tiro al bersaglio con pistole ad acqua: gara per squadre in due manches; utilizzo di candele accese disposte spazialmente come bersagli
secondo un criterio di maggiore o minore difficoltà. I giocatori appartenenti alle due squadre in competizioni devono cercare di spegnere il maggior numero di candele utilizzando il getto delle pistole
d'acqua.
13

Gioco con le candele: per questo gioco si sono utilizzate le candeline
magiche normalmente vendute come scherzo di carnevale che, se
spente, si riaccendono da sole dopo alcuni secondi. I bambini, divisi in due squadre, percorrono velocemente un corridorio in fondo
al quale è sistemato un contenitore pieno d'acquà e un'altro vuoto,
in due per ciascuna squadra; ogni bambino servendosi di un bicchiere
deve traversare l'acqua nel contenitore della propria squadra e svolgere tutte le fasi del gioco tenendo nella mano la candelina accesa;
nel caso questa si spegne, il bambino resta immobile nell'attesa che
«magicamente» si riaccenda, solo allora rientra in gioco. Risulta vincitrice la squadra che alla fine del gioco ha travasato più acqua.

Gioco di movimento strutturato su filastrocca: si designa il bambino che interpreterà uno degli elementi, per esempio il fuoco, e gli
si affida simbolicamente il nastro di colo rosso; tutti gli altri muovendosi nèllo spazio intonano la filastrocca: ''A passeggio ce ne andiam, finché il fuoco non ci sta, che se poi verrà lui ci brucerà e se
non verrà non ci brucerà" "Fuoco ci sei?" "No, non ci sono" (si
ripete la filastrocca finché il fuoco non si sveglia e risponde). "Ci
sono" "Cosa stai facendo?" "Sto arrostendo ... un pollo". Il fuoco potrà, ad ogni domanda, rispondere come crede finché alla fine
dirà "Sto venendo a bruciarvi" Così il gruppo dei bambini verrà inseguito dal f~oco che acc~iappatone uno, deciderà di trasformarlo
in un'altro dei quattro elementi; la filastrocca che segue, modellata
.sulla precedente, avrà come soggetto l'altro elemento prescelto e così
di seguito.
14

Tracce di ·lavoro
e di ricerca
A conclusione della terza fase del laboratorio gli animatori hanno
illustrato agli insegnanti le seguenti tracce di lavoro da portare avanti
autonomamente nelle rispettive classi.
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- Acqua più terra: realizzazione di pupazzi, personaggi, maschere a partire dalla manipolazione della creta per realizzarè
positivi o calchi da colorare.
··
- Vento più fuoco: realizzazione di piccole mongolfiere e girando
le mosse dal vapore e dal fumo.
- Acqua più terra: preparazione di colori a partire da semplici
diluizioni di terre colorate. .
- Invenzione di giochi di movimento e di fabulazione a partire
dalla simbolizzazione - rappresentazione degli elementi.
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4.

I GIOCHI INVENTATI SUGLI
ELEMENTI NATURALI

D) QUARTA FASE: Ha avuto una connotazione più strettamente
ed intenzionalmente Iudica; ponendosi come obiettivo l'ideazione,
la realizzazioni e la sperimentazione, da parte di ogni classe, di un
gioco originale che utilizzasse, oggettualmente o in forma di simbolo, i quattro elementi, filo conduttore delle molteplici esperienze realizzatesi nel corso delle precedenti fasi di laboratorio.
Si è proceduto illustrando ai bambini gli elementi fondamentali necessari per la strutturazione di un gioco:

l. Numero dei giocatori e loro organizzazione.
2. Spazio necessario al gioco e sua strutturazione (il campo di
gioco).
3. Strumenti e oggetti necessari al gioco.
4. Regole del gioco.
5. Denominazione del gioco.

Si è inoltre sottolineata l'utilità di organizzare in maniera chiara la
scheda descrittiva del gioco inventato in ciascuna classe, per rendere possibile poi lo scambio delle esperienze, non solo all'interno delle cinque classi direttamente coinvolte, ma successivamente in tutte
le altre classi della scuola come momento di verifica dell'efficacia
di ciascun gioco inventato.
16
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Ciascuna classe, coordinata dalle rispettive insegnanti (due per ciascuna classe), ha elaborato un gioco originale curandone tutti i det-.
tagli e facendo seguire alle fasi di ideazione e realizzazione una fase
di sperimentazione che ha portato al perfezionamento delle modalità di svolgimento del gioco stesso per renderlo poi proponibile al altri bambini.
I cinque giochi inventati nelle classi partecipanti al laboratorio sono
stati: «Palla svenuta», «La conquista del totem», «Torna a casa»,
«Il lupo e i tre porcellini» e <<Le quattro scatole magiche».

17
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Palla svenu.ta .
Partecipanti: quattro squadre contraddistinte dai simboli degli ~le
menti acqua, terra, vento e fuoco.
· Quattro o cinque giocatori per ciascuna squadra e un arbitro.

Strumenti e materiali necessari: una palla di dimensioni medie in materiale plastico, un fischietto per l'arbitro.

Spazio di gioco: all'aperto: campo, cortile, giardino di mediè dimensioni. Al chiuso: palestra o ·atrio piuttosto ampio.
Va delimitato il rettangolo entro cui i giocatori di ciascuna squadra
devono disporsi.

Regole del gioco: Si designano, attraverso una conta, i caposquadra
che a loro volta scelgono, tra i bambini partecipanti, i componenti
della propria squadra.
Realizzando. lo schieramento con ciascuna squadra nel proprio campo, si avvia il gioco articohito in manches. Ogni manche prevede un
tiro con la palla per ciascun giocatore delle quattro squadre; il tiro
deve essere effettuato dall'interno del campo di appartenenza del giocatore.
Il giocatore . designato al lancio individua il compagno a cui destina.
re la palla e prima di lanciarla, deve pronunciare una parola che abbia attinenza con l'elemento simbolo della propria squadra.
Il destinatario del tiro, se colpito, deve pronunciare un'intera frase
in sénso compiuto che abbia attinenza con il simbolo di appartenenza; se non- «risponde al tiro» correttamente, entro cinque secondi,
«cade svenuto» e resta fuori gioco finché un proprio compagno di
squadra non fa «cadere svenutÒ».colui che lo aveva messòfuori gioco.
La squadra che ad un certo punto del gioco ha tutti i suoi componenti «svenuti» viene eliminata.
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Si continua fino a quando restano in gioco due squadre; risulterà
vincitrice la squadra che riesce a «far svenire» tutti i giocatori dell'altra. L'arbitro controlla la regolarità del tiro, giudica, in caso di
contestazione, se parole e frasi pronunciate durante il gioco possono essere ritenute valide, e controlla il meccanismo del «fuori gioco».
(Gioco ideato dalla Classe 2a D)

La conquista del totem
Partecipanti: quattro squadre (acqua, vento, terra e fuoco) formate da due giocatori ciascuna; un arbitro.
Strumenti e materiali necessari: un dado sulle cui facce laterali sono
disegnati i simboli dell'acqua, terra, vento e fuoco; sulla faccia su- ·
periore ed inferiore la lettera R (ritorna a correre); quattro totem
(costruzioni di circa 50 centimetri con base stabile) identificanti e
simboleggianti l'acqua, il vento, la terra e il fuoco (possibilmente
costruiti dallo stesso gruppo dei giocatori); un cartellone segnapunti con relativo pennarello ed un fischietto.
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Spazio di gioco: Spazio ampio all'aperto o al chiuso.
Campo di forma ottagonale disegnato sul pavimento e suddiviso in
otto parti delimitate dai lati dell'ottagono. I totem vengono posti
al vertice dei due lati corrispondendo al simbolo del totem stesso.

..
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Regole del gioco: I due giocatori di ciascuna squadra occupano le
due caselle corrispondenti al proprio simbolo. L'arbitro fornito di
dado, fischietto e cartellone del punteggio si pone al di fuori dello
spazio di gioco.
Al via dell'arbitro tutti i giocatori escono dalla propria casella cominciano a correre in senso orario intorno all'ottagono.
Mentre i giocatori corrono, l'arbitro, a sua discrezione, lancia il dado e ne legge ad alta voce il simbolo indicato; da quel momento tutti giocatori cercheranno di essere i primi ad occupare le due caselle
delf~ottagono corrispondenti al simbolo indicato dall'arbitro.
L'arbitro assegnerà un punto alle squadre i cui giocatori sono riusciti ad occupare le due caselle adiacenti corrispondenti al simbolo
designato dall'arbitro attraverso il lancio del dado.
Viene sottratto un punto alla squadra che fa cadere uno dei totem
o i cui giocatori attuano un gioco scorretto (spintoni, sgambetti etc ... ).
Vince la squadra che per prima raggiunge dieci punti (a discrezione
del gruppo, il limite dei dieci punti può essere aumentato o diminuito in relazione alle esigenze dei giocatori stessi ed al tempo a disposizione).
(Gioco ideato dalla 2 a C)
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Il lupo e i 3 porcellini

l

Nota: La classe ha prodotto una traccia di gioco dramma che ha più
volte sperimentato, con modalità, tempi e dialoghi ideati ed improvvisati al momento.
Ne riportiamo di seguito una sintesi, sottolineando che la traccia del
gioco, può essere utilizzata come stimolo polivalente anche per una
drammatizzazione.

l

l
i

Partecipanti: Un giocatore nel ruolo del lupo; tre giocatori nel ruolo dei porcellini. Tre squadre (dell'acqua, del vento e del fuoco) composte di due o più giocatori ciascuna.
Strumenti e materiali necessari: Materiali recuperabili in uno spazio
all'aperto; (scatoloni in legno o cartone, pietre, paglia, fango, legno etc:) oppure cartone ondulato o pressato con cui costruire quattro
casette quella «di paglia, di fango, di legno e di pietra».

Spazio di gioco: All'aperto: cortile, campo, giardino; al chiuso: luogo
molto spazioso in cui trasportare ed effettuare le costruzione necessarie al gioco.

oo
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Andamento del gioco: Il gruppo organizza la costruzione delle quattro
case in base al materiale reperito.
Si stabiliscono, con una conta, i ruoli dei giocatori (lupo e tre porcellini) si formano le tre squadre (del vento, del fuoco e dell'acqua).
Si instaura un dialogo improvvisato tra i tre porcellini ed il lupo.
I porcellini decidono di mettere in fuga il lupo chiamando in aiuto
uno dei tre elementi rappresentati dalle rispettive squadre. La squadra chiamata in causa cercherà di abbattere la casa in cui si nasconde il lupo, con movimenti del corpo ad imitazione dell'elemento
simbolizzato. Così, in tre momenti successivi, le squadre del vento,
del fuoco e dell'acqua distruggono le prime tre case. Alla fine il lupo, stanco di vedere distrutte le sue dimore, si rifugia in quella di
pietra e da questa posizione di forza, esce per combattere i suoi nemici; cominciando a rincorrerli. Il primo ad essere catturato prende
il posto del lupo ed il gioco può ricominciare.
(Gioco ideato dalla 2 a B)
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Torna a casa
Nota: il gioco ideato e realizzato da questa classe utilizzava come
campo di gioco l'intero pavimento diviso in caselle disegnate e il gioco
stesso prevedeva i giocatori-pedine spostarsi da una casella all'altra;
il tutto risultava molto bello e coinvolgente, ma un po' complesso
da giocare agevolmente. Si è quindi concordato con i bambini di elaborare una seconda versione ridimensionando il gioco e adeguandolo alle dimensioni tipiche del gioco da tavolo (disegnando su
cartoncino la mappa del gioco ed introducendo delle pedine-simbolo
per le quattro squadre).
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Verificando il gioco durante il laboratorio è emerso un altro problema in relazione alla strutturazione delle regole. Tali regole risultavano piuttosto complesse; ma ciò che emergeva come fatto problematico e squilibrante nel gioco, era costituito dal fatto che indirettamente due delle quattro squadre risultavano, alla fine, privilegiate rispetto alle altre. Si è suggerito ad insegnanti e bambini di
semplificare il gioco stesso per render/o più equilibrato, correggendo le regole che creavano squilibri.
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Partecipanti: quattro squadre che prendono il nome dai quattro elementi (acqua, vento, terra e fuoco) composte da l o più giocatori.
Strumenti e materiali necessari: mappa del gioco disegnata su cartoncino. Cinque pedine-simbolo numerate per ciascuna squadra. Una
pedina-jolly per ciascuna squadra e un normale dado.
-

Spazio di gioco: Tavolo su cui disporre detta mappa del gioco.
Regole del gioco: Le cinque pedine-simbolo delle squadre partono
dalla rispettiva casa e si muovono in senso verticale e orizzontale percorrendo un «viaggio» di andata e ritorno dalla propria casa.
Le quattro squadre giocano a turno effettuando il lancio del dado
che stabilisce il numero di caselle da percorrere per ciascuna delle
cinque pedine a disposizione di ogni squadra.
23
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Non possono sostare nelle stesse caselle fuoco/vento, vento/terra,
terra/acqua, e acqua/fuoco. Se capita, ad esempio, una pedina «fuoco» in una casella «vento», essa torna indietro di tante caselle quanti sono i punti indicati dal dado lanciato. Così per le altre coppie
di elementi.
Ogni squadra ha una pedina-jolly da giocare in qualsiasi momento.
Questa da diritto a due lanci supplementari per squadra, da utilizzare su l o 2 pedine a discrezione dei giocatori.
Alcune altre regole del gioco sono indicate direttamente nelle caselle.
.Vince la squadra che per prima riporta nella «casa» di partenza tutte le proprie pedine.
(Gioco ideato dalla classe 3 a A)
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Le quattro scatole magiche
Partecipanti: quattro squadre, ciascuna composta di cinque gioca- ·
tori; due arbitri.
Strumenti e materiali necessari: quattro bende nere, cinque oggetti
attinenti a ciascuno degli elementi: acqua, fuoco, vento, terra; quattro
scatole capaci di contenere gli oggetti relativi ad un elemento.
Una scatola grande in grado di contenere i venti oggetti. Un dado
sui cui lati sono disegnati il simbolo delPacqua, del vento, della terra e del fuoco e, inoltre, un lato siglato con la lettera P ( = penitenza) ed un altro con la lettera T ( = tirare ancora).
Spazio di gioco: un tavolo grande.
Regole del gioco: Si pongono disordinatamente i venti oggetti relativi ai quattro elementi nello scatolone; si distribuiscono, quindi, una
scatola a ciascuna delle quattro squadre. Un giocatore per ogni squadra, a turno, lancia il dado. Un bambino della squadra corrispondente al simbolo indicato dal dado viene bendato per pescare dallo
scatolone un oggetto che, se risulta relativo al simbolo della propria
squadra, viene riposto nello scatolone. Il gioco procede con il successivo lancio del dado da parte della squadra che segue spazialmente
in senso orario. Nel caso il giocatore bendato peschi un oggetto estraneo al proprio simbolo, fa perdere tutti gli oggetti già in possesso
della propria squadra. Se il lancio del dado indica la P, la squadra
che ha effettuato il lancio resta ferma un giro; se il lancio porta in
evidenza la T, la squadra che ha effettuato il lancio ha ·diritto ad
un secondo tiro.
I due arbitri controllano la regolarità del gioco, annotano i punteggi e decidono di penalizzare la squadra sottraendo un oggetto, nel
caso uno dei giocatori della stessa abbia compiuto scorrettezze nello
svolgimento del gioco.
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Vince la squadra che per prima recupera nella propria scatola magica i cinque oggetti relativi al propro elemento-simbolo.

&

Varianti: il giocò puòessere complicato:
l) Impacchettando gli oggetti che devono essere pescati (in
maniera tale da rendere più difficile la pesca dell'oggetto che
interessa il giocatore.
2) Aumentando il numero degli oggetti relativi a ciascun
elemento.
3) Introducendo nello scatolone oggetti estranei ai quattro
elementi.
4) Esigendo che il giocatore bendato che effettua la pesca dell'oggetto, .debba, orientandosi con il tatto, riporlo nella
giusta scatola, pena la perdita dell'oggetto pescato.
(Gioco ideato dalla 2 a A)
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Con la realizzazione e la sperimentazione dei giochi originali descritti,
ha avuto termine il laboratorio sugli elementi acqua, terra, vento e
fuoco; gli animatori hanno incontrato per un'ultima volta le insegnanti coinvolte nel progetto per una discussione finale di verifica
del lavoro svolto.
Tutti i giochi inventati dai bambini sono stati raccolti insieme ad al- .
tro materiale documentario, grafico e fotografico, grazie anche alla
collaborazione delle insegnanti. I materiali sono risultati stimolanti, sia dal punto di vista degli animatori che degli stessi docenti, che
sono riproposti di analizzarli ed organizzarli considerandoli un «patrimonio iniziale» per future e più organiche programmazioni che
individuino nello specifico ludico il motivo ispiratore.
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