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LIBRI IN GIOCO 

Dai giochi dei nonni ai videogiochi 

  

La cultura sorge in forma ludica, la cultura è dapprima 
giocata. Nei giochi e con i giochi la vita sociale si riveste 
di forme sopra-biologiche che le conferiscono maggior 
valore. Con quei giochi la collettività esprime la sua 
interpretazione della vita e del mondo. Dunque ciò non 
significa che il gioco muta o si converte in cultura, ma 
piuttosto che la cultura nelle sue fasi originarie, porta il 
carattere di un gioco. 

Huizinga, Homo Ludens, Il Saggiatore, 1972 

 



I bambini dell'antichità utilizzavano giochi, passatempi e giocattoli simili a quelli di 

oggi, sia nella forma che nella sostanza, "creando, in tal modo, un senso di continuità, 

un allegro girotondo in cui i millenni di storia si incontrano gioiosamente e quasi si 

annullano", come ha affermato Marco Fittà, noto studioso del settore. (Fittà, Marco, 

Giochi e giocattoli nell'antichità, Leonardo Arte, Milano, 1997, p.10) E' molto bella 

l'immagine "dell'allegro girotondo" perché oltre ai millenni vengono cancellati i 

confini e le distanze, le lingue e le differenze etniche, i contesti storici di popolazioni 

vissute agli albori della storia, ma che sembrano coetanee dei nostri figli. Tutto ciò è 

straordinario e ci spinge a cercare di approfondire di più questo argomento. 

Il nostro viaggio attraverso il gioco parte dall’antichità per arrivare ai nostri giorni. 

Negli ultimi anni si è verificata una vera e propria rivoluzione digitale che ha 

coinvolto tutti i processi uomo-macchina. Un aspetto fondamentale è stato fornito 

dall’evoluzione del gioco tradizionale in gioco digitale, che ha portato a modificare in 

buona parte sia le nostre abitudini in termini di passatempo ma nello stesso tempo è 

cambiato anche l’accesso all’istruzione e alle informazioni in generale. 

Si dice che i giochi siano più antichi dei giocattoli. Il Mehen è il più antico al mondo. 

Si può far risalire all'antico Egitto e in particolare al periodo della III Dinastia (2868-

2613 circa avanti Cristo). Il suo nome deriva dalla parola che in geroglifico può 

essere letta come mhn, il cui significato è "serpente arrotolato". E in effetti il tavoliere 

di questo gioco ha proprio questa forma. Una delle rappresentazioni più antiche è 

quella rinvenuta a Saqqara, nella tomba di Hesy. Qui, oltre al  tavoliere, sono 

raffigurate sei pedine con la testa di leone e sei pietre sferiche probabilmente 

utilizzate come strumento di scommessa. Altri scavi archeologici hanno portato alla 

luce molti tavolieri di Mehen; alcuni sono dotati di un supporto centrale che li rende 

simili a un vero e proprio tavolo da gioco, altri hanno un foro per poterli appendere al 

muro.  

 

 

 



          

 

 

 

Altro gioco altrettanto antico è il Senet. Era il gioco nazionale dell'Antico Egitto. 

Ricchi, poveri, adulti e bambini impegnavano il loro tempo libero a sfidarsi a questo 

gioco talmente popolare da divenire fondamentale persino per il viaggio dell'aldilà. 

Il Senet è stato rinvenuto in diverse tombe di faraoni. 

E' un gioco di percorso in cui due giocatori muovono a turno cinque (o sei) pedine 

lungo le caselle del tavoliere con l'intento di portarle fuori prima dell'avversario. 

Conosciamo l'antico gioco del Senet attraverso gli scritti che ci sono giunti ed anche 

grazie alle oltre quaranta tavolette da gioco, con relative pedine e bastoncini 

(astragali), che sono state rinvenute in diversi scavi effettuati in tutto l'Egitto. Oggi il 

gioco ha perso la sua popolarità, e solo pochi lo conoscono, tuttavia vale la pena di 

ricordare che il Senet è stato introdotto in uno dei videogiochi più conosciuti e di 

maggior successo della storia dei computer-games. Stiamo parlando di Tomb 



Raider (nell'episodio "The Last Revelation").  

All'aspetto strettamente ludico riconosciuto al Senet si accompagnava anche 

un'importante funzione religiosa, in quanto il movimento dei pezzi sulla tavola di 

gioco rappresentava il percorso dei defunti nell'aldilà, e si riteneva che il giocare al 

Senet potesse essere utile - in qualche modo - ai morti. Nel famoso Libro dei Morti è 

riportato come il defunto dovesse disputare una partita contro un avversario invisibile 

per poter accedere al regno dei morti. Il nome stesso simboleggia questo cammino 

poiché il termine Senet significa appunto “Passaggio”, proprio per indicare il transito 

da questa ad un'altra vita. Siamo a conoscenza del nome del gioco grazie a delle 

iscrizioni ritrovate nella tomba di Rahotep (IV dinastia). Il gioco era molto 

apprezzato tra le classi nobili, e lo stesso faraone Tutankhamon era un vero 

appassionato. Tutankhamon (XVIII Dinastia, 1333-1323 a.C.), amava intrattenervisi 

a lungo in particolar modo con sua moglie Ankhesenamon. Nella tomba del faraone 

sono state rinvenute addirittura quattro tavolette di Senet complete. 

 

 
 

Anche la  trottola  ha  origini antichissime; infatti risalgono addirittura 

all’epoca  della civiltà di Ur in Mesopotamia, altri invece sono stati rinvenuti negli 

scavi dell’antica Troia, a Pompei, in alcune tombe etrusche,  oltre che in Cina, 

Giappone e in Corea. 

Platone,  Aristotele,  Plinio, Virgilio e Ovidio sono solo alcuni dei nomi fra gli illustri 

dell’antica Roma e Grecia che ne subivano il fascino. Le prime trottole venivano 

chiamate in latino “turbo” ed erano complete di lacci o fruste per imprimere il 

movimento e per metterle in moto. 

Numerose sono le citazioni di questo gioco nella letteratura, da Virgilio a Catone, da 

Dante a Torquato Tasso, da Boccaccio a Rabelais. 

 Nella storia dell'arte, primo fra tutti a raccontare in immagini il gioco della trottola è 

stato Pieter Bruegel il Vecchio che lo raffigura sia ne "I Giochi dei Giovani" sia ne 

"La Battaglia fra Carnevale e Quaresima", entrambi conservati a Vienna, al 

Kunsthistorisches Museum. 



Nel Rinascimento si verifica un vero salto di qualità per quanto riguarda il giocattolo 

Le prime fabbriche di bambole di cui si ha notizia compaiono nel XV° secolo in 

Germania, a Norimberga, dove già dal finire del 1300 si erano formate corporazioni 

di maestri artigiani specializzati nella lavorazione del legno. In seguito nel ‘500 anche 

i Paesi Bassi cominciarono a produrre bambole in legno, a cui si aggiunse alla fine 

del secolo la produzione francese in gesso e cartapesta. In particolare fu creato un 

modello vestito in modo raffinato e costoso, realizzato solo per i reali e gli 

aristocratici, chiamato la “parisienne” perché fabbricato a Parigi. Insieme con la 

bambola e il suo corredo vestiario, inizia anche la produzione di piccoli oggetti: 

preziose stoviglie, lussuosi corredi, elaborate case. Già da tempo era nota 

l’importanza del gioco nello sviluppo psicofisico del bambino e i più illustri pensatori 

affermavano il ruolo educativo del gioco. Già nel 1500 Montaigne (1533-92) 

sosteneva che “i giochi dei fanciulli non sono giochi e bisogna giudicarli come le loro 

azioni più serie”. Tra il ‘500 e il ‘600 avvenne una significativa innovazione che 

secondo alcuni storici costituisce un segnale rilevante e una tappa importante per il 

riconoscimento della personalità infantile. Si cominciò a creare per il bambino 

piccolo, almeno negli strati più alti della società, un abbigliamento speciale che lo 

distinguesse dagli adulti. Questo abbigliamento particolare dei bambini, soprattutto 

dei maschietti, in una società dove le forme esteriori erano molto importanti, attesta il 

mutamento avvenuto nei loro confronti. 

Sarebbe utile esaminare l’evoluzione del gioco anche attraverso l’osservazione di 

alcune opere d’arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1LABORATORIO: L’ARTE IN GIOCO 
 

Cerchiamo di riconoscere nel dipinto di Bruegel alcuni giochi. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



04 

 

Mascherarsi 

 

05 

 

Altalena 

 

06 

 

Scalvalcare una 

recinzione  

07 

 

Fare la candela 
 

08 

 

Fare il "nodo" 
 

09 

 

Fare le capriole 
 

10 

 

Cavalcare la 

recinzione  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Maschera
https://it.wikipedia.org/wiki/Altalena
https://it.wikipedia.org/wiki/Capriola
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_03.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_04.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_05.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_06.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_07.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_08.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_09.jpg


11 

 

Il finto matrimonio 

Si trova esattamente al centro delle diagonali della tavola. Forse 

una denuncia del sacramento o forse un riferimento all'evento 

cardine che permette la nascita dei bambini 

12 

 

Penitenza di passare 

tra gambe scalcianti  

13 

 

Mosca cieca 

 

14 

 

Giocare con volatili 
 

14b 

 

Fabbricare cappelli 

con gli stecchi  

15 

 

Bolle di sapone 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
https://it.wikipedia.org/wiki/Mosca_cieca
https://it.wikipedia.org/wiki/Bolle_di_sapone
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_10.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_11.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_13.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_14.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_14b.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_15.jpg


16 

 

Bobina di noci Un mulinello fatto con gusci e gherigli di noce 

17 

 

Il "Toton" 

Antenato della roulette, si tratta di un gioco forse già esistente 

nella Roma antica, poiché il nome potrebbe derivare dal latino 

"tatum" dato che il vincitore prende tutto. Un dado montato su 

un bastoncino viene fatto ruotare, dopo aver messo una posta. 

Su ogni lato c'è una lettera: A (da "accipere"), il giocatore 

riprende solo la sua posta; N (dallo spagnolo "nada") o R (dal 

francese "rien", niente); il giocatore perde; J (forse francese 

antico "jocque", gioco), il giocatore raddoppia; F (forse "fors" in 

francese) o T ("tutto"), il giocatore prende l'intero piatto e 

finisce il gioco. 

17b 

 

Finto animale al 

guinzaglio 
Una specie di cane di pietra. 

18 

 

Giocare agli aliossi 
 

19 

 

Il finto battesimo 

Rifacimento della processione che gli adulti compivano per 

riportare a casa un bambino appena battezzato. La parodia è resa 

più ridicola dal cappuccio azzurro, il colore che spesso 

simboleggia l'inganno ("mettere una cappa blu al marito" 

significava cornificarlo, si veda anche l'episodio al centro 

dei Proverbi fiamminghi, altra opera di Bruegel). 

20 

 

Morra 

 

21 

 

La pentolaccia 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Roulette
https://it.wikipedia.org/wiki/Aliossi
https://it.wikipedia.org/wiki/Battesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Proverbi_fiamminghi
https://it.wikipedia.org/wiki/Morra
https://it.wikipedia.org/wiki/Pentolaccia
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_16.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Teetotum_Bruegel.gif
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_17b.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_18.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_19.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_20.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_21.jpg


22 

 

I trampoli bassi 
 

23 

 

Salto della cavallina 

 

24 

 

Combattimento 

equestre  

25 

 

Il "seggiolin del 

papa"  

26 

 

Cavalcare un 

bastone  

27 

 

Rimestare le feci 

con un bastone  

28 

 

Suonare il flauto e 

il tamburo  

29 

 

Il cerchio semplice 
 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Salto_della_cavallina&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_22.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_23.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_24.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_25.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_26.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_27.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_28.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_29.jpg


 
 

 

 

 

 

 

30 

 

Gridare in una botte 

vuota da un foro  

31 

 

Il cerchio a sonagli 
 

32 

 

Cavalcare una botte 
 

33 

 

Lancio dei cappelli 
Lanciati attraverso le gambe aperte di un bambino, compongono 

forse una faccia? Oppure a chi lancia più lontano 

34 

 

L'omino di pane 

con l'uvetta 

Panetto con uvetta a forma di uomo, offerto alle veglie funebri o 

a Natale. 

35 

 

Penitenza 

dell'"acculata"  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_30.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_31.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_32.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_33.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_34.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BRU_-_CHD_35.jpg


In generale, i giochi e i giocattoli più diffusi al tempo erano: 

 le bambole, fabbricate in pezza, legno e cartapesta, che fornivano alle bambine la 

possibilità di immaginare di essere delle mamme. 

 Le stoviglie giocattolo, utilizzate con gli stessi scopi delle bambole. 

 La trottola, un oggetto di legno con forma biconica (composto cioè da due coni che 

condividano la stessa base) che finiva in una punta di ferro. Era avvolta da uno spago 

(lungo almeno un metro) che successivamente veniva tirato in modo 

deciso, trasferendo un impulso alla trottola, che incomincia a ruotare. nel periodo 

Rinascimentale e Medioevale si organizzavano delle vere e proprie gare, che 

vedevano come vincitore colui che riusciva a far ruotare la trottola più a lungo degli 

altri. 

Una trottola 

  

Un cavallino di legno, predecessore del cavallo a dondolo 

  

 Il cavallino di legno, formato da un’asta di legno collegata ad un altro pezzo di legno 

(o più frequentemente di cartapesta) modellato a forma di testa di cavallo. Verrà poi 

sostituito dal “cavallo a dondolo”. 

https://disegnandoeparlandodiarte.files.wordpress.com/2015/03/trottola-souvenir-sicilia-as5219.jpg
https://disegnandoeparlandodiarte.files.wordpress.com/2015/03/mrwb8r11kvttz2s7wwmh_wa1.jpg


 I soldatini, usati dai bambini provenienti da famiglie ricche. Si giocava seguendo 

regole simili a quelle dell’odierno “RisiKo!“. 

 Il  gioco del cerchio, risalente all’età greca. Consiste nel far ruotare dei cerchi 

(spesso ottenuti da delle botti distrutte) percuotendoli con dei bastoncini aventi 

un’estremità ricurva. Spesso venivano attaccati dei sonagli al cerchio per rendere il 

gioco più rumoroso e divertente. 

 Le biglie. 

 Gli sport (tra cui il calcio) 

 I giochi enigmistici ed il gioco d’azzardo, popolari fra gli adulti. É proprio in questo 

periodo, infatti, che viene costruito il casinò di Venezia e inventata 

la roulette. Accanto a questo gioco nacque anche quello delle carte, compresi 

il poker e la briscola, ma fecero la loro comparsa anche il lotto, la tombola e 

il biliardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/RisiKo!


Dal 27 ottobre 2016 al 5 febbraio 2017 la Galleria Nazionale della Marche di 

Urbino ha aperto le porte a grandi e piccini per un viaggio a ritroso nel tempo con la 

mostra Giochiamo! Giochi e giocattoli dal Rinascimento al Barocco.  Organizzata 

dalla Galleria Nazionale di Urbino con la prestigiosa collaborazione del 

Kunsthistorisches Museum e curata da Valentina Catalucci, la mostra racconta i 

due importanti periodi storici del Rinascimento e del Barocco attraverso un 

percorso inconsueto e originale di giochi, giocattoli e passatempi che si diffusero 

dal Quattrocento al Seicento in tutta Europa. 
L’esposizione, realizzata da Arthemisia Group, comprende carte da gioco, scacchiere, 

libri, giocattoli, dipinti ed incisioni provenienti da prestigiose collezioni austriache, 

tedesche e italiane. Insieme a rappresentazioni di scene di gioco come il quadro con 

la Partita a scacchi di Giulio Campi di Palazzo Madama a Torino, alcune opere molto 

rare trasportano il visitatore in un mondo “ludico” che fin dall’inizio sorprende per la 

sua preziosità: sono per esempio di grande impatto la Scacchiera cinquecentesca con 

figure di scacchi tuffate nell’oro e nell’argento dello Schloss Ambras di Innsbruck 

oppure la scatolina intarsiata in avorio contenente giocattoli in miniatura conservata 

al Kunsthistorisches Museum di Vienna (Kunstkammer), solo per menzionare alcune 

delle opere più interessanti. 

 



DIVERTIMENTI “SERI” – Nel 1500 Montaigne (1533-92) sosteneva che “i giochi 

dei fanciulli non sono giochi e bisogna giudicarli come le loro azioni più serie”. 

Considerato come la prima forma di espressione della creatività, il gioco è stato da 

sempre argomento di interesse da parte dei più illustri pensatori che ne hanno 

affermato il ruolo educativo nelle diverse epoche. 

Fin dall’antichità i bambini avevano a disposizione numerose opportunità di gioco 

legate alla vita all’aperto e all’utilizzo di materiali facilmente reperibili in natura. Nel 

Rinascimento si afferma la convinzione che il gioco non sia soltanto svago ma un 

impegno serio, con traguardi da raggiungere e uno strumento educativo che permetta 

al bambino di diventare grande. Nelle case della nobiltà ai giovani erano riservati 

determinati giochi utili alla costruzione del proprio avvenire: alle ragazze bambole di 

stoffa e piccoli utensili per la casa, ai ragazzi figurine di legno, di ceramica e di 

piombo, riproducenti cavalieri e fanti. Giochi di tattica come scacchi, dama e filetto 

aiutavano a elaborare strategie poi applicabili in campo militare. Nel pieno spirito del 

Rinascimento, nelle cosiddette “camere delle meraviglie” di palazzi e castelli si 

ospitavano sempre più spesso giochi realizzati con grande maestria e ingegno, 

compresi mazzi di carte dipinti a mano o curiosità. 

 



 

 

 

 

 



IL SEICENTO E IL SETTECENTO Nel 1600 il filosofo e pedagogo inglese John 

Locke (1632-1704) affermava: “Tutti i giochi dei bambini devono essere volti a 

formare buone abitudini…..Ogni cosa che i bambini fanno in quella tenera età lascia 

loro qualche impressione, e da essa ricevono una tendenza al bene o al male…”Con il 

suo libro “Pensieri sull’educazione” del 1693 Locke fu il primo a incoraggiare la 

curiosità dei bambini, considerandola un’importante fonte di apprendimento. 

Meno di un secolo dopo, nel 1762, venne pubblicato l’”Emile” di J.J.Rousseau, nel 

quale venne sottolineato l’aspetto del gioco come fonte di gioia, il migliore degli 

stimoli per l’attività del bambino. Andavano tuttavia diffondendosi, soprattutto nella 

società inglese, le idee del Metodismo e dell’Anglicanesimo Evangelico, per i quali la 

volontà dei bambini doveva essere fermata e quindi poco gioco e niente giocattoli. 

Al di là di queste radicate convinzioni, gran parte della pedagogia riteneva che il 

movimento e l’attività fisica fossero necessari per uno sviluppo armonioso del corpo, 

per cui erano ben visti i giochi all’aperto come saltare la corda, moscacieca, 

rincorrersi, nascondino, bandiera.. 

Un aspetto curioso della bambola di questo periodo: diventa messaggera della moda 

parigina nelle corti reali e case altolocate, per far conoscere le ultime novità in fatto 

di abbigliamento. 

Verso la seconda metà del XVIII secolo avviene un cambiamento verso una maggiore 

espansione della fabbricazione dei giocattoli. La distribuzione avveniva sia attraverso 

i venditori ambulanti nelle fiere che nelle botteghe specializzate che, oltre ai 

tradizionali giocattoli, incominciavano a proporre giochi di carte, tombole, gioco 

dell’oca, abbecedari, immagini a stampa con immagini infantili. Ciò significava 

maggiore attenzione da parte degli adulti al mondo dei bambini, dedicando loro più 

tempo e investendo in modo più cospicuo in materiale didattico. Inoltre nel ‘700 

cominciarono a comparire i giochi che derivavano dalle grandi invenzioni del secolo, 

come le lanterne magiche, che utilizzavano le leggi dell’ottica per proiettare 

immagini, e gli ingegnosi giocattoli animati; nel 1701 in Inghilterra fu venduto un 

bambolotto che poteva girare gli occhi ed emettere vagiti, mentre si dovrà aspettare il 

secolo successivo per bambole parlanti e che camminano. 

DALL’OTTOCENTO AI GIORNI NOSTRI  La pedagogia dell’ottocento e dei secoli 

esorta al gioco; il pedagogista tedesco F.Frobel (1782-1852) affermava che il gioco è 

la vera attività naturale del bambino e che dai giochi dipendono le future relazioni del 

bambino; tra l’800 e il 900 il pensiero di Dewey, della Montessori e di Piaget 

segneranno l’affermazione definitiva dell’attività ludica come componente 

fondamentale dello sviluppo del bambino. 

Nella società ottocentesca il giocattolo diventò sempre più importante, soprattutto in 

Francia, Inghilterra e Germania nacquero fabbriche per la produzione di giocattoli in 

serie, divisi a seconda dei ceti, per età e sesso. Già nel 1793 a Norimberga un 

commerciante aveva in catalogo più di 12000 articoli (bambole, soldati, animali…) in 

tutte le possibili dimensioni e varietà di prezzi. 

L’industria del giocattolo visse la sua stagione d’oro tra il 1850 e il 1914; particolare 

successo riscossero i giocattoli di latta, perché oltre alla precisione nella fattura e 



nella ricerca di eleganza nelle forme , riproducevano le grandi invenzioni 

meccaniche. Vennero infatti realizzati trenini, 

automobili, navi; vennero anche creati clowns e animali dotati di movimenti 

automatici molto semplici. 

L’industria del giocattolo incise in modo preponderante sull’economia dei paesi 

produttori, ma l’Italia iniziò tardi la sua produzione; per i giocattoli in legno la prima 

industria sembra essere nata ad Asiago nel 1885, mentre la prima industria di 

giocattoli e di bambole è stata la Furga di Canneto sull’Oglio (Mantova) nel 1872. 

Proprio nel campo della produzione di bambole si assistette ad una produzione 

enorme di esemplari, destinata sia la mercato europeo che americano, per poter 

soddisfare una clientela sempre più vasta ed esigente. Negli anni 20 e 30 del 

Novecento iniziarono e si svilupparono industrie del settore, soprattutto tedesche, che 

proprio tra le due guerre raggiungono l’apice della qualità nella produzione. Ma la 

seconda guerra mondiale sconvolse tutto, per cui le fabbriche furono chiuse o 

distrutte, le materie prime si esaurirono..Nella faticosa fase di ricostruzione qualcosa 

era ormai cambiato: si iniziò a fare uso di nuovi materiali, come la celluloide e la 

plastica, che apportarono una vera rivoluzione nella produzione di bambole e 

balocchi. 

Nel frattempo le teorie pedagogiche vanno sempre più affermando il ruolo 

fondamentale del gioco nel processo di apprendimento e formazione del bambino. 

Nel 1899 nacque a Brooklyn il primo Museo dei Bambini, in cui si partiva dal 

presupposto che il bambino ha metodologie di apprendimento diverse dall’adulto e 

quindi impara più facilmente giocando e sperimentando alcune realtà che 

rappresentano un continuo stimolo alla creatività e all’immaginazione. 

Attualmente solo nelgi Stati Uniti esistono 300 musei per bambini finalizzati a tre 

attività di apprendimento: imparare facendo, imparare esplorando, imparare 

toccando.In Europa a partire dagli anni 70 c’è stato uno sviluppo di iniziative museali 

rivolte ai bambini, ma in Italia solo nel 1998 è stato aperto a Genova il primo Museo 

dei Bambini. 

Negli ultimi anni c’è stato un progressivo interesse per la storia del gioco e del 

giocattolo, per cui sono nate mostre, iniziative . esposizioni con la partecipazione 

attiva dei bambini, per far conoscere loro come giocavano i coetanei di un tempo 

(come avviene presso il Centro per la Cultura Ludica di Torino o presso l’Accademia 

del Gioco dimenticato di Milano). 

Sono inoltre stati aperti musei del giocattolo con diverse specializzazioni: Museo 

municipale del giocattolo di Norimberga, uno dei più importanti e visitati al mondo, 

raccoglie soprattutto bambole; Museum of Childhood fondato a Edimburgo nel 1957, 

il primo ad utilizzare il giocattolo come chiave di lettura per la storia dell’infanzia; 

L’art de l’enfance a Rumilly in Francia raccoglie 10.000 giocattoli. In Italia troviamo: 

il Museo della bambola ad Angera (Varese); il Museo storico del soldatino a 

Bologna; il Museo del giocattolo Furga a Canneto sull’Oglio; il Museo Rivarossi di 

Como con migliaia di modelli di trenini elettrici e affini; il Museo internazionale 

delle marionette di Palermo; il Museo del giocattolo e del bambino di Milano, 

fondato nel 1989. 



2 LABORATORIO: GIOCHIAMO A REALIZZARE 

I GIOCHI. 

 

 
LE GIRANDOLE 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

LE AUTOMOBILI 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



GLI AEREI 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 



 

I TRENINI 

 

 
 

 

 I CAVALLINI 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE BAMBOLE 

 

 



 

 
 

 

 

 

Bambole di stoffa e bambole con foglie di granturco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Realizzare un gioco da tavolo 
 

Possiamo proporre agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado un 

compito di realtà: realizzare un gioco da tavolo. 
Compito di realtà: «una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile 
vicina al mondo reale, da risolvere utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo 
procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da 
quelli resi familiari dalla pratica didattica. Pur non escludendo prove che chiamino in causa 
una sola disciplina, privilegiare prove per la cui risoluzione l’alunno debba richiamare in forma 
integrata, componendoli autonomamente, più apprendimenti acquisiti. La risoluzione della 
situazione-problema (compito di realtà) viene a costituire il prodotto finale degli alunni su cui si 
basa la valutazione dell’insegnante» (Linee guida). 

Scuola primaria. 

In coppia, i bambini pensano e realizzano le carte di un “Memory” usando i 

personaggi, gli ambienti e gli elementi più significativi di una fiaba classica che 

conoscono. Questo gioco verrà usato durante le ricreazioni e infine donato ai bambini 

della scuola dell’infanzia in occasione della giornata dell'incontro di continuità.  

PRODOTTI ATTESI: - Memory a 12 carte (6 soggetti per ogni coppia) con i 

personaggi delle fiabe classiche - Scatola decorata per contenere il gioco. 

 

 

Scuola secondaria di primo grado. 

Oltre a realizzare un gioco da tavolo partendo dalla lettura di un libro i ragazzi della 

scuola media potranno realizzare un video-gioco. 

Lo scorso anno gli alunni hanno partecipato ad alcuni incontri con l’editore Luca 

Leoni della casa editrice “Psiche ed Aurora” durante i quali è stato preso in esame il 

rapporto che lega il videogioco alla scrittura creativa e alle arti visive. Quest’anno 

potranno realizzare un videogioco partendo dalla compilazione di alcune schede. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proponiamo di seguito due esempi di giochi per la scuola primaria “Il baule dei 

giocattoli” e “Il castello incantato”. 

Il primo gioco è stato realizzato dopo la lettura del libro di Dacia Maraini “La notte 

dei giocattoli”.  I personaggi sono i protagonisti del romanzo che devono sfuggire 

all’uomo d’affari che è l’antagonista della storia. 

Si gioca in quattro, a turno, con il lancio del dado. Il percorso è costituito da una serie 

di caselle che presentano delle difficoltà o delle facilitazioni. 

Il secondo gioco invece è strutturato come il classico gioco dell’oca soltanto che i 

personaggi sono i protagonisti delle fiabe classiche. 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 



 





 
 

 

 
 

 
 

 



Proponiamo una breve bibliografia di libri che hanno come tema i giochi o i 

giocattoli. Su questi testi è possibile adattare attività simili a quelle ipotizzate per il 

testo di Dacia Maraini. 

Libri proposti per la scuola primaria. 

-La notte dei giocattoli 

Dacia Maraini 

Editore:Tunuè 

-La bottega magica 

Michael Welply 

Editore:Mondadori 

-Mr Magorium e la bottega delle meraviglie 

Suzanne Weyn 

Editore:Mondadori 

-L’ indiano nell’ armadio 

Lynne Reid Banks 

Editore:Salani 

-I giochi giocando 

Roberto Piumini 

Emme Edizioni 

-I giocattoli dimenticati 

J.Stivenson 

Editore:Feltrinelli 

-L’uomo dei giocattoli 

James Thurber 

Editore.Mondadori 

-Mostro sarai tu! 



Carolyn Dinan 

Editore. ELLE 

-La strega 

M. Lodi 

Editore:La Meridiana 

-Quella notte i giocattoli 

Enid Blyton 

Editore:Piccoli 

-Ben fatto, 

 Blyton, Enid 

Editore:Mursia 

-L'avventura di Alfred e Samuel che uscirono dallo scatolone  

Ragnar Hovland  

Editore: Fabbri 

 

-Tic e Tac, ovverossia, L'orologio di Pampalona  

Antonio Rubino   

Editore:Giunti 

- Il piccolo manuale dei giochi di una volta                                                                 

Francesco Guccini 

Editore : Mondadori 

 

 

 

 

 

 



3 LABORATORIO: GIOCHIAMO CON KEITH 

HARING 
 

Le opere di Keith Haring esercitano una grande attrattiva sui bambini. I suoi colori 

forti, lo stile iconico, a tratti infantile, e la sua continua ricerca di un linguaggio 

simbolico universale possono metterlo in grande empatia con i più piccoli. 

Keith Haring è stato un pittore e writer statunitense. La sua passione per il disegno 

viene incentivata dal padre che, a sua volta, è stato disegnatore di fumetti e di cartoni 

animati. La sua opera è influenzata, inoltre, da personaggi di Walt Disney e da altri 

eroi dell’animazione. Egli ha fatto dell’arte stilizzata e minimalista la sua ragione di 

vita, iniziando a realizzare graffiti nella metropolitana. I giovani apprezzano molto la 

sua arte, spingendosi al punto di rubare le sue opere e, talvolta, di rivenderle ai musei. 

Essendo, però, quella dei graffiti un’attività illegale, spesso Haring viene arrestato, 

ma il suo motto rimarrà comunque: “Un muro è fatto per essere disegnato”.  

 

Muro di Berlino 

 

http://arteperbimbicuriosi.altervista.org/wp-content/uploads/2014/08/Keith-Harring-Muro-di-Berlino.png
http://arteperbimbicuriosi.altervista.org/wp-content/uploads/2014/08/Keith-Haring-Pisa.jpg


Pisa 

 

New York 

 

New York 

Lo scopo della Pop-art di Keith Haring è quello di rendere l’arte disponibile a tutti, 

non solo ad una ristretta cerchia di persone culturalmente ed economicamente 

elevate. Per questo l’artista apre il suo primo Pop-shop a New York dove si trovano 

gadgets con le sue opere e dove è possibile vederlo al lavoro. Le sue opere hanno 

alcuni elementi che si ripetono frequentemente, come i cuori, i cani, gli omini 

stilizzati e i raggi. 

 

Anche Haring, si è divertito a confrontarsi con il mondo del giocattolo, i suoi segni-

disegni, richiamano quel mondo ludico e anche popolare. Lui, artista graffitaro che 

proponeva la sua arte, non per i piedistalli dei musei, ma lungo le strade e nelle pareti 

degli edifici. 

Prendendo spunto da alcune sperimentazioni d’arte che si sono svolte al Museo Carlo 

Zauli di Faenza proponiamo ai bambini un laboratorio per la realizzazione del treno 

di Keith Haring .  

Il treno è sinonimo di viaggio, incontro e scoperta, e sono proprio i treni i supporti 

preferiti dai writers moderni, perché i graffiti non hanno radici e devono contaminare 

quanti più luoghi possibili. 

Questo laboratorio sarà utile perché consente di focalizzare l’attenzione su diversi 

aspetti quali i colori e il movimento. 

http://arteperbimbicuriosi.altervista.org/wp-content/uploads/2014/08/Keith-Haring-New-York.jpg
http://arteperbimbicuriosi.altervista.org/wp-content/uploads/2014/08/Keith-Haring-New-York-2.jpg


L’entusiasmo dei bambini è grande nell’approcciarsi a questo artista, dove i suoi 

personaggi diventano protagonisti dei loro stessi giochi. 

Haring è un artista che cerca una comunicazione dell’arte immediata, rivolta a tutti e 

fuori dagli schemi tradizionali. La  sua opera parte da un vissuto quotidiano. Dalla 

sua passione per la musica e dalla sua frequentazione dei club newyorkesi nascono 

molte sue opere dedicate a questo mondo.  

Questo linguaggio forte ed immediato è molto vicino alla sensibilità di un pubblico 

giovane. 

Partendo dall’arte di Haring svolgiamo con i bambini alcuni laboratori creativi che 

ponendo l’attenzione sul corpo e il movimento saranno utili per parlare di gioco. 

Al termine dei laboratori si potranno realizzare dei libri sui giochi che i bambini 

hanno costruito. Per i bambini più piccoli della scuola dell’infanzia si possono 

rilegare le schede da colorare relative ai vari giochi. Per i bambini più grandi 

possiamo proporre i lap-book. 

 

 

 
 

 
 



In riferimento all’arte di Keith Haring proponiamo un’unità didattica elaborata da una 

collega della scuola dell’infanzia in occasione dell’immissione in ruolo. Attraverso il 

gioco i bambini  

Titolo dell’attività didattica: 

 “MUOVO IL MIO CORPO” 

 

 
 

 

Destinatari: i bambini delle sezioni “A” e “C” 

Titolo dell’attività didattica: “MUOVO IL MIO CORPO” 

Concetti chiave:   

-   strumento di conoscenza di sè nel mondo; 



- educazione alla salute; 

- schema corporeo. 

 

./. 
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Finalità:  

- acquisizione dello schema corporeo; 

- capacità di percepire, conoscere, gestire e avere coscienza del proprio corpo; 

- operare discriminazioni senso-percettive; 

- sviluppare l’autonomia riferita alla cura di sè, degli oggetti, delle scelte di gioco e 

delle attività.  

 

Campi di esperienza : il corpo e il movimento. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

Il bambino prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li 

applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in 

grado di adattarli all’interno della scuola e all’aperto. Interagisce con gli altri nei 

giochi di movimento. Rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

Obiettivi: 

- muoversi in modo guidato da soli e in gruppo su indicazione; 

- utilizzare in modo guidato e libero materiali ed attrezzi; 

- conoscere e rispettare le regole dei giochi organizzati; 

- orientarsi nello spazio liberamente e su indicazione.  

 

Campi di esperienza: immagini, suoni e colori. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

Il bambino  esprime emozioni utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 

corpo consente. 

Obiettivi: 

- utilizzare il linguaggio del corpo per esternare le emozioni; 

- animare una semplice canzone con la voce e con i movimenti; 



- rappresentare graficamente lo schema corporeo in stasi e in movimento. 

 

Campi di esperienza: i discorsi e le parole. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Il bambino sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni, attraverso il linguaggio. 

Obiettivi: 

- interagire verbalmente con adulti e compagni; 

- descrivere situazioni con un linguaggio appropriato. 

 

./. 
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Campo di esperienza:  il sè e l’altro. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri; 

si muove modulando il movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole 

condivise. 

. 

Obiettivi: 

- rafforzare l’autonomia, la stima di sè e l’identità; 

- capire di far parte di un gruppo; 

- rispettare il proprio turno durante i giochi; 

- cercare di controllare la propria aggressività. 

 

Campo di esperienza: la conoscenza del mondo. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti secondo criteri diversi. 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio. 

Segue correttamente un percorso su indicazioni verbali 



Obiettivi: 

- classificare in base ad uno o più criteri diversi; 

- confrontare dimensioni; 

- individuare posizioni topologiche; 

- riprodurre graficamente percorsi eseguiti; 

- orientarsi nello spazio grafico; 

- eseguire percorsi su indicazione. 

                      

1^ Lezione: 

 durante alcune delle ore in peer to peer insieme al tutor abbiamo proposto ai 

bambini nell’aula LIM un quadro di Keith Haring: “The dancers”. Attraverso 

domande-stimolo suscitiamo la curiosità verso i personaggi annotando le loro 

impressioni. Cogliendo il movimento delle figure invitiamo i bambini ad 

assumere le stesse pose delle immagini proiettate, creando divertimento e 

gioiosità, nel cambiare continuamente posizione come in una vera coreografia (30 

minuti); 

 

 i bambini  in classe,  colorano e dipingono in gruppo (per fascia d’età) le sagome 

riprodotte in formato A/4 (30 minuti). 

 

./. 

 

4 

 

 

 

2^ Lezione: 

 ci posizioniamo in circle-time per memorizzare la canzone “Quando Filiberto 

balla”, animandone i movimenti. Rinominiamo ed indichiamo alla fine le parti del 

corpo menzionate nella canzone  (30 minuti); 

 proseguiamo l’attività ritagliando le figure colorate precedentemente, 

incollandole sul cartellone per realizzare il quadro visionato alla LIM (20 minuti); 



 realizzato il cartellone, i bambini,  prima singolarmente e poi in gruppo, imitano 

le posizioni delle mini sagome  da loro scelte (30 minuti). 

 

3^ Lezione: 

 posizionati in circle-time ripetiamo la canzone “quando Filiberto balla”,  

successivamente cerchiamo di associare i movimenti richiesti dalla canzone alle 

figure rappresentate sul cartellone per cercare una similitudine (20 minuti);  

 proseguiamo  disponendo a terra la carta da pacchi bianca ed invitiamo i bambini 

ad assumere la posizione scelta per rappresentarla in scala reale e dipingerla (40 

minuti). 

 

 

4^ Lezione: 

 durante alcune ore pomeridiane in peer to peer insieme al tutor abbiamo proposto 

giochi di squadra e percorsi alternati, posizionando a terra cerchi, aste e cinesini, 

sfruttando lo spazio interno ed esterno che la nostra scuola offre (60 minuti); 

 

 

Tempo di realizzazione: quattro lezioni per un totale di 4 ore e 20 minuti, svolte nei 

giorni 10,11, 15 e 16 maggio 2017 (i giochi di squadra ed i 

percorsi motori sono stati ripresi più volte successivamente 

alle date indicate a grande richiesta dei bambini).  

 

Spazi: aula-sezione, corridoio-giardino. 

 

Metodologia:  

visione alla LIM; 

circle-time; 

ascolto/memorizzazione della canzone sul tema del corpo; 

mimo; 

laboratorio grafico pittorico manipolativo 

lavoro di gruppo; 

attività ludica-gioco di squadra- percorsi motori 

 

 

./. 
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Materiali: LIM, fogli a/4, colla vinilica, colori, tempera, forbici, carta da pacchi, 

cerchi, cinesini.  

 

Verifica: osservazione sistematica dei bambini durante le conversazioni guidate, nei 

lavori individuali e di gruppo e soprattutto durante i giochi e le attività 

motorie (individuali e di squadra). 

Verifica degli obiettivi raggiunti attraverso esercizi, attività e giochi mirati 

alla sintesi delle competenze acquisite.  

 

alla LIM ““guardiamo e mimiamo i personaggi””. 

 

 

 



Prepariamo i personaggi per il cartellone come Keith Haring “The 

dancers” . 

 

 



Prepariamo il cartellone come Keith Haring “The dancers” . 

 

 

Prepariamo la sagoma in scala reale 

 



Le nostre sagome sono pronte 

 

 

 

 

 



Percorsi motori 

 

 

 



4 LABORATORIO: DAL LIBRO AL LIBRO     

GIOCO 
 

I laboratori propongono la realizzazione di uno o più libri-gioco, per scoprire che i 

libri non sono solo quelli che si leggono, ma anche quelli che si sfogliano, si 

guardano, si toccano. 

Il primo laboratorio prevede la lettura del libro di Dacia Maraini “La notte dei 

giocattoli”. Questo libro, con le sue illustrazioni a fumetti, stimola e facilita il 

bambino ad entrare nella dimensione artistica ed espressiva. I bambini svilupperanno 

la capacità illustrativa con quella compositiva, organizzando le due tematiche, dello 

spazio e del colore, divenendo autori del proprio libro pop up. Si intendono con pop 

up le immagini che «saltano su» in rilievo quando apriamo le pagine di un libro. I pop 

up sono di grande effetto e rendono molto piacevole la realizzazione del libro, che 

sarà arricchito anche con altri “effetti speciali”, come buchi e finestre che si aprono e 

si chiudono.  

Il secondo laboratorio, specifico per le classi terze, parte dallo studio della Preistoria 

e prevede la realizzazione di un lapbook sull’ evoluzione dell’uomo e di un libro sull’ 

arte rupestre .  

I bambini saranno guidati alla realizzazione di un libretto di pitture preistoriche, 

una sorta di arte rupestre in cui la carta diventa il supporto dove dipingere i soggetti 

tipici di questa primordiale modalità di espressione e comunicazione iconica. Il 

libretto una volta aperto assume la forma di stella che consente di apprezzare 

maggiormente le pitture dei bambini. Le tecniche utilizzate saranno varie: 

– Graffito con i colori a cera: si stendono uniformemente vari strati di colori a cera 

sullo stesso foglio, creando un certo spessore di cera. Si parte prima dai chiari fino ad 

arrivare al nero (il giallo, il rosso, il blu e il nero) poi con un bastoncino appuntito o 

uno stuzzicadenti i bambini possono riprodurre le incisioni che la pietra faceva sulla 

pietra! 

– Disegno col carbone: portando qualche pezzo di carbone a scuola i bambini 

possono provare a disegnare contorni di animali con il carbone su un foglio da 

disegno, preferibilmente ruvido. 

-Pittura ad acquerello :per creare l’ effetto sfumato dei colori, i bambini 

sperimenteranno l’ uso degli acquerelli o dei pennarelli acquerellabili. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 





 



 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



5 LABORATORIO: GIOCHIAMO CON LA 

TECNOLOGIA 

 
 

Laboratorio_medie 

CREATIVITÀ DIGITALE 

Dalla scrittura creativa al videogioco: 

storie, tecniche, protagonisti 

 

 

Progetto: School at Work. Laboratori creativi 

Anno scolastico: 2016-2017 

Classe di riferimento: III media 

 

Finalità didattica 

Negli ultimi anni la diffusione di personal computer, tablet e smartphone ha reso 

possibile lo sviluppo di videogiochi in vari settori della comunicazione visiva, 

dell'apprendimento e dell'intrattenimento. Il videogioco, oltre a diventare il settore 

trainante dell’entertainment, è oggetto di studio da parte di università, accademie e 

centri di ricerca. 

Il laboratorio proposto ha l’obiettivo di far conoscere agli studenti il rapporto che lega 

il videogioco alla scrittura creativa e alle arti visive. Durante le lezioni, grazie 

all’ausilio di videogame d’esempio, i ragazzi scopriranno la storia dei prototipi, le 

diverse fasi creative e le professionalità necessarie alla sua realizzazione. 

 

Conoscenze pregresse 

· I mezzi di comunicazione. 

· L’invenzione del computer. 



· Dal disegno tradizionale al 3D. 

 

Conoscenze da approfondire 

· Storia, generi e protagonisti del videogioco. 

· Il videogioco in rapporto alle discipline artistiche e scientifiche. 

· Fasi realizzative di un videogioco. 

· Scrittura creativa e videogioco. 

· La realtà virtuale. 

 

Attività 

· Lezioni frontali di tipo laboratoriale. 

· Incontro con esperti e collaboratori della casa editrice. 

· Visita e attività didattica presso Vigamus, museo del videogioco di Roma. 

· Creazione di una sceneggiatura di un videogioco e dei bozzetti (ambientazione, 

personaggi) ad essa relativi. 

 

 

Strumenti 

· Schede didattiche (fornite dalla casa editrice), LIM, computer, collegamento a 

internet. 

 

Interazioni multidisciplinari 

· Italiano: struttura e scrittura di un testo argomentativo, caratteristiche e tipologie 

della comunicazione scritta. 

· Storia: il secondo dopoguerra e la “società del benessere”. 



· Tecnologia: convenzioni del linguaggio grafico, utilizzo di strumenti informatici e 

di comunicazione. 

· Arte e immagine: linguaggio multimediale, codici e regole compositive, 

rappresentazione tridimensionale. 

· Scienze: 

 

Concorso 

I migliori elaborati parteciperanno al concorso Gamewriters. Le premiazioni si 

svolgeranno in occasione di Romics, festival del fumetto e dell’animazione di Roma. 

Per i dettagli del concorso si consultino le pagine dedicate. 

 



ATTIVITÀ 

LABORATORIALI 

 

 

 

Parte prima 

EDITORIA E SCRITTURA CREATIVA 

 

MODULO 1 

· Dal manoscritto all’e-book. 

· Il libro come prodotto editoriale. 

· La filiera creativa e produttiva del libro. 

 

MODULO 2 

· L’Autore e la scrittura creativa 

 

ESERCITAZIONE 

· Creazione di una sceneggiatura per un videogioco. 

 

 

Parte seconda 

VIDEOGIOCHI E CREATIVITÀ DIGITALE 

 

MODULO 3 

· Il videogioco nella storia della comunicazione. 



 

MODULO 4 

· Fasi realizzative di un videogioco. 

 

ESERCITAZIONE 

· Realizzazione di bozzetti relativi agli ambienti e ai personaggi della 

sceneggiatura. 

 

 

Parte terza 

VIGAMUS, MUSEO DEL VIDEOGIOCO DI ROMA 

 

MODULO 5 

· Dai prototipi ai videogiochi contemporanei. 

· Come analizzare e recensire un videogioco 

 

Note 

· I moduli 1, 2, 3 ,4 avranno la durata di 1 ora e si svolgeranno in classe.  

· Il modulo 5 avrà la durata di 2 ore e si svolgerà presso Vigamus (Roma).  

· Per ogni modulo è consigliata la partecipazione di 3 classi.  

· Le tre parti si svolgeranno in tre giornate distinte. 

· Per maggiori informazioni sui costi e l’attività presso Vigamus si consulti la scheda. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mondi Futuri è un festival, tra scienza e fantascienza, dedicato ai più giovani, in 

particolare agli studenti delle scuole medie e superiori. La manifestazione si svolge 

per quattro giorni, tra marzo e aprile 2018, nel Basso Lazio, terra di uno dei principali 

distretti tecnologici aerospaziali del mondo, nonché di astronomi e letterati, padri 

della moderna fantascienza. Le prime tre giornate (mercoledì, giovedì, venerdì) sono 

dedicate alle scuole elementari e medie, l’ultima (sabato) alle superiori. Il programma 

prevede incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per raccontare la scienza e le 

esplorazioni spaziali in modo innovativo e coinvolgente, con eventi interattivi e 

trasversali. Sono state invitate a Mondi Futuri: l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e 

l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). 

 

 



MONDI FUTURI IN SINTESI 

Il festival crea connessioni tra la cultura scientifica e quella umanistica, 

trasformandosi in un’opportunità per la divulgazione della scienza e in un’occasione 

di incontro per ricercatori, appassionati, scuole e famiglie. La manifestazione vede la 

partecipazione di scienziati, operatori del settore aerospaziale, esperti di cultura e 

letteratura fantascientica e di anticipazione: World Sci-Fi Italia, associazione che 

riunisce scrittori e operatori della fantascienza italiana; Italcon, convention italiana 

della fantascienza; Festival delle Storie, ecc. 

 

 

LA VAL DI COMINO DESTINAZIONE PER I VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Mondi Futuri è il primo festival italiano, tra scienza e fantascienza, dedicato ai più 

giovani. Visto l’interesse dei ragazzi ai temi del fantastico e alle sue declinazioni 

(videogioco, cinema, letteratura, ecc.), la manifestazione ambisce a diventare un 

punto di riferimento nel panorama italiano e una destinazione ambita per i viaggi 

d’istruzione. Atina è nella Val di Comino, al confine tra Abruzzo e Molise, dista circa 

120 km da Roma, Napoli, L’Aquila, Rieti, Campobasso ed è a 15 minuti dal casello 

autostradale di Cassino.  

 

 

LUOGHI DELLA MANIFESTAZIONE 

Mondi Futuri si svolge nel centro di Atina, in location dal grande fascino e valore 

storico, fruibili in totale sicurezza dai ragazzi perché distanti pochi metri le une dalle 

altre e senza traffico urbano: il percorso si snoda tra il Museo Archeologico, la 

Biblioteca Civica, il Convento dei Francescani e Palazzo Cantelmo. Gli spazi 

individuati sono allestiti e resi fruibili per ospitare laboratori, mostre e presentazioni. 

La sala multimediale di Palazzo Cantelmo è dotata di proiettore per ologrammi. Le 

vetrine di Piazza Saturno, invece, possono esporre materiale tematico. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Mondi Futuri fa il punto su novità scientifiche, letteratura fantastica e fantascienza 

italiana. Ampio spazio è riservato alla riscoperta del “romanzo scientifico”, della 



fantascienza delle origini e alle figure di Ernesto Capocci e Giustino Ferri, due padri 

della fantascienza italiana nati in Val di Comino, nel XIX secolo. Ernesto Capocci, 

astronomo e letterato, con la sua Relazione del primo viaggio di una donna sulla 

Luna (1857), anticipò e ispirò Giulio Verne per il suo Dalla Terra alla Luna (1865). 

Nel corso delle giornate gli studenti partecipano a laboratori, incontri con l’autore, 

visitano mostre, interagiscono con gli ospiti e gli altri studenti. I contenuti proposti 

sono quelli previsti dai programmi scolastici. Nel programma: 

 

Laboratori didattici 

- IL SOGNO DI TALOS: laboratorio di fantarcheologia e robotica. 

- SUPERCOMIX: laboratorio di fumetto e supereroi. 

- CREATIVI DIGITALI: laboratorio di scrittura e videogiochi. 

 

Mostre 

- IL FUTURO SIAMO NOI: la tecnologia italiana mostra i prodotti migliori. 

- SUPEREROI ITALIANI (1938-2011): in anteprima nazionale, fumetti e 

stampe originali, con tutti i numeri “1” dedicati ai supereroi creati dagli italiani. 

- AERONAVI E CREATURE FANTASTICHE: illustrazioni della 

fantascienza italiana delle origini (1850-1944). 

 

Incontri con scienziati, scrittori ed esperti 

Nel salone di Palazzo Cantelmo si svolgeranno incontri con scienziati, scrittori 

ed esperti che interagiranno con gli studenti e le scolaresche partecipanti. 

 

 

CONCORSO “MONDI FUTURI” 

Gli studenti possono inviare racconti di fantascienza e partecipare al concorso Mondi 

Futuri. I migliori saranno pubblicati in un volume presentato durante il festival. Il 

concorso è aperto da settembre a dicembre e ha come fine quello di creare attenzione 



e incuriosire scuole e studenti alla manifestazione, nonché di sondare l’humus 

creativo e il talento dei giovani. Il concorso è patrocinato dalla World Sci-Fi Italia. 

 

 

INIZIATIVE COLLATERALI 

La manifestazione è aperta alla cittadinanza attraverso iniziative collaterali che 

prevedono spettacoli musicali, osservazioni astronomiche, mercatini, incontri con 

autori e mostre di prodotti tipici. Tutte le iniziative hanno come filo conduttore il 

futuro e l’innovazione, in particolare quelle legate all’agricoltura e al territorio. 

 

 

TRA NATURA E SCIENZA 

Atina e la Val di Comino, oltre che per la storia (terra di Volsci, Sanniti e Romani; 

del monachesimo benedettino e dei Conti d’Aquino; della Corte dei duchi Gallio di 

Como; sede delle Reali miniere e ferriere dei Borboni citate anche nell’Eneide di 

Virgilio; retrovia del fronte di Cassino durante la seconda guerra mondiale) sono 

località di pregio naturalistico: la maggior parte del territorio è compreso nel Parco 

Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e nella Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno. 

Tra le specie animali presenti: l’orso bruno, l’aquila reale, il camoscio appenninico, il 

lupo, il cervo, la lince, il grifone, la trota macrostigma, il carpione del Fibreno. Il 

borgo di San Donato è Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.       

 

 

ORGANIZZAZIONE 

Mondi Futuri è organizzato dalla casa editrice Psiche e Aurora in collaborazione con 

il Museo Archeologico di Atina, enti pubblici e privati. La casa editrice può contare 

su almeno 20 studenti dei licei scientifici di Sora e Cassino, che partecipano ai 

progetti alternanza scuola/lavoro. 

 

 



6 LABORATORIO: GIOCHIAMO CON LA MAIL 

ART 
 

L’Arte Postale è «una pratica artistica d’avanguardia che consiste nell’inviare per 

posta a uno o a più destinatari cartoline, buste, e simili, rielaborate artisticamente.» 

La Mail Art è, contemporaneamente, il messaggio spedito e il mezzo attraverso cui è 

spedito.  E’ considerata arte solo dopo la sua spedizione. 

La mail art nasce in realtà agli inizi degli anni ’60, quando la New York 

Correspondance School di Ray Johnson istituzionalizzò lo scambio di opere tramite il 

mezzo postale. Iniziarono a far parte delle opere anche gli errori grammaticali come 

illustra il nome stesso della scuola (Corrispondance invece di Corrispondence, in 

italiano suonerebbe più o meno lo stesso: Corrispondanza invece di 

Corrispondenza).  La prima mostra importante si tenne nel 1970 al Whitney Museum 

of American Art di New York.  

Negli anni ’70 la pratica dell’arte postale aumentò considerevolmente diventando un 

canale di espressione economico e flessibile particolarmente adatto per culture non 

riconosciute ed underground.  Non a caso vide una grande espansione anche nei Paesi 

dove la censura era maggiormente impegnata nel bloccare la diffusione di idee 

alternative, come nei paesi al di là di quella che veniva chiamata la cortina di ferro o 

in Sud Africa. 

Nel 1984 Ronny Cohen organizzò la mostra “Mail Art Then and Now” alla Galleria 

Franklin Furnace di New York. In quella occasione Cohen selezionò il materiale 

inviato alla Franklin Furnace, rompendo così la regola non scritta, ma comunemente 

accettata, secondo cui tutti i lavori inviati dovevano essere mostrati. Anche se 

successivamente i lavori scartati vennero reinseriti nella mostra, l’evento rivelò una 

spaccatura ideologica all’interno della comunità della mail art. 

Il picco massimo per la mail art e gli artisti postali, in termini di attività postale 

globale, fu raggiunto negli anni ’90. Consapevole di tale crescita, i mailartisti 

iniziarono una graduale esportazione dei progetti collettivi verso il web ed i nuovi e 

più economici mezzi di comunicazione digitale. 

Se le origine della mail art possono essere rintracciate nei primi esperimenti 

del futurismo con i collaggi postali di Ivo Pannaggi(1920) o con la creazione di 

francobolli di Dadaisti come Marcel Duchamp, è altresì vero che la costituzione di un 

vero e proprio network di artisti postali risale agli anni '50 e '60, quando dal 

movimento Fluxus si sviluppò in tutto il mondo, con migliaia di partecipanti 

provenienti da oltre 50 nazioni. Fu poi Ray Johnson e la sua New York 

Correspondence School a sviluppare il primo network di artisti postali che si auto-

definirono come tali. 

http://www.rayjohnsonestate.com/art/mail-art-and-ephemera/
https://it.wikipedia.org/wiki/Futurismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Collage
https://it.wikipedia.org/wiki/Ivo_Pannaggi
https://it.wikipedia.org/wiki/1920
https://it.wikipedia.org/wiki/Dadaismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
https://it.wikipedia.org/wiki/Fluxus
https://it.wikipedia.org/wiki/Ray_Johnson


 

 
 

 

 



 
 

 

 

Possiamo proporre ai ragazzi di realizzare delle cartoline o delle buste da lettera 

utilizzando la mail art. Si possono creare dei veri e propri libri assemblando insieme 

le buste. Seguono alcuni esempi. 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 


