ABSTRACT DEL CONVEGNO
Play to lead: il gioco
Dora Acri
Ho sperimentato per la prima volta questo gioco da tavolo
in occasione del corso di formazione legato al progetto
Erasmus + Play to Lead.
Il corso si è svolto in una piccola, magica scuola di un
piccolo comune vicino Porto, in Portogallo.
Scholé accoglie due ordini di scuola, Infanzia e Primaria,
che condividono il tempo dell’accoglienza, dei pasti, dei
momenti liberi, ma soprattutto un’intenzione, sulla quale la vita scolastica si fonda: quella di
“aiutare a creare menti felici e cuori intelligenti”.
Qui, per farlo, sì è ritenuto che l’attività del gioco entrasse a pieno titolo tra le discipline
scolastiche, nel curricolo.
E noi, insegnanti provenienti da realtà molto diverse tra loro e da diversi paesi europei, siamo
entrati in questa scuola speciale un po’ in punta di piedi, abbiamo vissuto tra le bambine e i
bambini che la abitano e credo che ne siamo usciti tutti un po’ più felici!
Play to lead
Il gioco è adatto alla fascia d’età 10-15 anni e prevede che ci siano
due squadre per ogni cartellone. Vi racconterò come si gioca, quali
sono le regole e lo scopo del gioco, la sua versatilità come
strumento didattico in ambiti disciplinari diversi…
Ma soprattutto mi piacerebbe riuscire a raccontare le dinamiche
che ho potuto osservare nei gruppi - classe ai quali ho proposto
questo gioco e come la scelta del leader di squadra possa fare la
differenza.Saper ascoltare, provare empatia, essere consapevole,
avere capacità persuasive, sapere concettualizzare, avere
lungimiranza, sapere gestire le persone, impegnarsi a fondo: la servant leadership è un modo di
essere, di porsi in relazione con gli altri. Un gioco che ne possa promuovere la competenza è
un’occasione, una tra tante, per riflettere sui nostri atteggiamenti e sperimentare occasioni di
crescita.
Farlo a scuola è un dovere al quale nessun insegnante dovrebbe sottrarsi.

Lo sviluppo della Servant Leadership nelle
scuole
Silvia Faggioli
Breve storia della Servant Leadership :

La servant leadership ha origine “antiche” e rappresenta un
modo di essere in relazione con gli altri. Essa cerca di
coinvolgere gli altri nel processo decisionale, è fortemente
basata sull’etica e promuove comportamenti premurosi atti a
migliorare la crescita delle persone migliorando al contempo
l’organizzazione.
Alcune caratteristiche fondamentali del servant leader
sono: saper ascoltare, provare empatia, essere consapevole,
avere capacità persuasive, sapere concettualizzare, avere
lungimiranza, sapere gestire le persone, impegnarsi a fondo.
Tali qualità permettono la crescita delle persone e la
costruzione della comunità.
Molte persone conoscono ad esempio, il programma
del JosephsonInstitute of Ethics. Tale programma è stato adottato da numerose scuole e
comunità e insegna valori fondamentali che vengono denominati “I sei pilastri del carattere.”
Questi sei valori fondamentali sono: affidabilità, rispetto, responsabilità, equità, cura e
cittadinanza.
Warren Bennis nel suo libro, On Becoming a
Leader (1989), identifica, “visione, ispirazione,
empatia e affidabilità“ come caratteristiche chiave da
insegnare al leader efficace”.
Robert K. Greenleaf (1904-1990), creatore del
termine “servant leadership” ha studiato e scritto
molto sulla natura del leader e sulle sue doti
caratteriali.
Egli coniò il termine servant leader e lanciò una
rivoluzione, cambiando il modo in cui noi oggi riconosciamo e pratichiamo il comando. Tre decenni
dopo l’introduzione della definizione di Greenleaf il concetto di servant leader è ancora utilizzato.
Il leader servente per prima cosa serve gli altri. Egli ha il desiderio naturale di volere servire, ma
deve assicurarsi di voler anche guidare. Il test migliore per individuare il servant leader consiste
nell’osservare le persone da lui “servite”: “Crescono come persone? Agiscono, mentre vengono
“serviti”? Diventano più saggi, più liberi, più autonomi, più propensi a diventare a loro volta
“servant”? Inoltre, qual è l’effetto sui meno privilegiati nella società; traggono beneficio o, almeno,
non vengono ulteriormente deprivati?”

Dopo avere studiato gli scritti originali di Greenleaf, Spears ha individuato le dieci caratteristiche
fondamentali per lo sviluppo dei servant leader
(https://www.regent.edu/acad/global/publications/jvl/vol1_iss1/Spears_Final.pdf).
Il gioco play to lead:
Il gioco Play to Lead è composto da quattro cartelloni,
tuttavia su ogni tabellone il gioco si ripete, pertanto si
può giocare anche solo su singolo cartellone. Su ogni
cartellone giocano due squadre che possono avere da
un minimo di 3 ad un massimo di 4 partecipanti.
Ogni partecipante ha la propria pedina. Scopo del gioco
è raggiungere le caselle con i numeri, tirando il dado,
per cercare di accumulare i pezzi di “ ponte” che si
guadagnano rispondendo correttamente alle domande
che la squadra avversaria pone quando si capita sulle
caselle numerate. Dopo aver raggiunto un certo
numero di pezzi di ponte si passa al cartellone successivo.
La struttura del gioco è molto flessibile, ad esempio si possono consegnare carte sulle quali sono
scritti i ruoli dei diversi giocatori, compreso quello del leader, oppure attendere senza fornire
istruzioni, per vedere come il gruppo si organizza, se trovano strategie, se si mette in risalto la
figura di un leader ed eventualmente quali caratteristiche abbia il leader che sorge
spontaneamente durante il gioco. I diversi
giocatori hanno anche la possibilità di bloccare gli
altri mentre tentano di andare sulle caselle
numerate.
E’ molto interessante, dal punto di vista di un
docente, osservare le diverse strategie che
vengono messe in campo poiché a volte il gioco si
blocca perché i giocatori si ostacolano a vicende, a
quel punto è necessario che le due squadre inizino
a mediare per sbloccare il gioco. Il gioco di per sé
rappresenta lo spunto per iniziare una discussione
in classe che possa mettere in risalto quali dinamiche si sono create nel gruppo e come ha agito il
leader.
Le mie osservazioni personali :
Ho provato il gioco con ragazzi di 14/15 anni. Le
osservazioni più interessanti le ho fatte non assegnando
ruoli, ma osservando come spontaneamente si
organizzavano.
1) Quasi sempre i giocatori della stessa squadra
iniziavano giocando da soli, non coordinandosi con i
compagni e non interagendo tra loro, è occorso loro un
certo tempo per capire che fare squadra li avrebbe
avvantaggiati

2) Spesso aderivano a regole, che non avevo detto e che nel gioco non esistevano, perche si
conformavano a regole di altri giochi ed era sempre molto interessante e anche eccitante
aspettare il momento in cui a qualcuno della squadra sarebbe venuto in mente che, forse,
si poteva giocare diversamente e me lo veniva a chiedere, al che rispondevo che io la
regola che stavano seguendo non l’avevo mai detta !
3) Non tutti i gruppi riuscivano a mettere a punto vere e proprie strategie. Dal punto di vista
privilegiato dell’osservatore è stato molto interessante notare come le strategie più efficaci
venissero messe a punto quando all’interno del gruppo emergeva unleader di un certo tipo,
unservant leader appunto!. Non sempre lo studente che capiva che certe regole inesistenti
che stavano seguendo erano svantaggiose era lo studente che emergeva come leader,
cosi come non sempre era il leader ad elaborare la strategia più efficace. La capacità del
leader di ascoltare, dare la parola e creare un clima di rispetto reciproco nel quale le idee di
tutti venivano considerate si rivelava fondamentale nell’elaborare la strategia migliore.
Fondamentale era anche la capacità del leader di impegnare gli studenti nel gioco.
4) Alcune carte non contengono domande ma “eventi” che a volte obbligano le squadre a
scambiarsi giocatori. In genere dove si crea una squadra affiatata questi eventi possono
essere vissuti molto male e in alcuni casi i ragazzi che si cambiano di posto possono
pensare che la squadra voglia “ disfarsi” di loro. E’ opportuno fare capire che in realtà è una
prova per il leader del gruppo, il quale deve sapersi comportare come servant leader anche
quando i componenti della sua squadra cambiano. Se il leader è un buon servant leader
dall’esterno un osservatore non dovrebbe neppure percepire che il gruppo è cambiato.
Come già detto il gioco di per sé deve essere accompagnato da una discussione. Durante il
convegno oltre a descrivere il gioco valuteremo e discuteremo assieme quali siano le
metodologie migliori per affrontare la discussione in classe, inoltre ne proporremo tutti i
possibili utilizzi e descriveremo tutte le situazioni in cui si può sfruttare al meglio il gioco a
scuola.

La valutazione della partecipazione al gioco
Play to Lead in termini di impatto sullo
sviluppo di competenze e di Servant
Leadership
Marino Bonaiuto e Valerio Placidi – Sapienza Università di Roma
Il progetto EC Erasmus+ Play to Lead (2018-1-DK01-KA201-047082 2018-2021) si è posto
l’obiettivo di utilizzare un gioco da tavolo denominato “Play to Lead” per sviluppare alcune
competenze in alunni di scuola dell’obbligo in età tra 6 e 16 anni. Entro tale quadro, è stata
condotta una ricerca valutativa in quattro diversi paesi europei (Danimarca, Estonia, Italia,
Portogallo) per verificare il possibile impatto della partecipazione al gioco su competenze legate al
quadro metodologico Entrecomp sviluppato dalla Commissione Europea e a competenze di
servantleadership, ponendo a confronto un gruppo sperimentale che partecipa a tale gioco con un
gruppo di controllo equivalente che però non vi partecipa. L’ipotesi generale della ricerca è che la
partecipazione al gioco da parte del gruppo sperimentale, rispetto al gruppo di controllo, faccia
migliorare i punteggi sia di competenze Entrecomp sia di servant leadership, tra prima e dopo la
partecipazione al gioco.
Il campione può essere descritto come segue: 373 soggetti (245 maschi, 124 femmine, 3 altro) di
età media 12,84 anni (ds = 2.07). 247 dei soggetti sono italiani, 21 portoghesi, 42 danesi e 63
sono estoni. La classe scolastica dei partecipanti varia dal 1°anno di scuola elementare al 2° anno
di scuola superiore.
Lo strumento utilizzato è un questionario di due pagine creato ad hoc, della durata di compilazione
pari a circa 10 minuti.
Sono state condotte analisi multivariate per verificare l’ipotesi generale della ricerca sia nel
campione complessivo, sia nei sottocampioni in ragione di età e paese. La mancanza di una
seconda rilevazione nel gruppo di controllo dei paesi Danimarca e Portogallo consente di condurre
le analisi principali solo su Estonia e Italia.
Le analisi principali condotte su i campioni estone e italiano,
mostrano che il gruppo sperimentale rispetto a quello di controllo
migliora, ma solo in alcune specifiche competenze a seconda
dell’età o del paese. In particolare, la partecipazione al gioco degli
studenti estoni consente loro di migliorare significativamente
alcune competenze legate al quadro metodologico EntreComp, sia
“Ideas and Opportunities” (per tutte le età), ossia la capacità di
vedere le opportunità che si possono creare in una data situazione
sia”Into Action” (solo in età 9-11),ossia la capacità di realizzare le
proprie idee, nonché l’aspetto Courage della servant leadership
(per tutte le età), ossia la capacità di assumere rischi in condizioni
di incertezza.

La partecipazione al gioco degli studenti italiani consente loro di migliorare significativamente
l’aspetto di Forgiveness della servant leadership (per tutte le età), ossia la capacità di guidare gli
altri senza enfatizzare gli errori commessi con critiche distruttive. Tali risultati mostrano in
conclusione la possibilità che il gioco Play to Lead possa essere utilmente impiegato con scopi di
sviluppi formativi su competenze rilevanti: tali effetti tuttavia sono relativi poiché si esercitano su
aspetti differenti, nonché in misura maggiore o minore, a seconda dell’età e del paese dell’alunno
partecipante.
I risultati consentono didiscutere alcune possibili implicazioni applicative dell’utilizzo del gioco Play
to Lead al fine di sviluppare competenze e leadership negli allievi di scuola dell’obbligo.

Il confine tra gioco e matematica…se rispetti
le regole del gioco riesci a “vincere” in
matematica
Carla Fiorini
Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado viene spesso vissuto da
ragazzi e famiglie con una certa ansia dovuta principalmente alla nuova organizzazione che
prevede tempi più stretti e l’avvicendamento di un numero elevato di insegnanti.
Ii momenti liberi degli alunni si accorciano, l’intervallo diventa più breve e sembra che
improvvisamente i bambini debbano passare da un lavoro che prevede un approccio ludico ad un
lavoro organizzato rigidamente.
Sono un’insegnante di matematica e scienze e il mio
obiettivo principale è quello di far appassionare i
ragazzi alle discipline che insegno e la metodologia
che utilizzo è una miscela di proposte (lezione
frontale dialogata, approccio/verifica ludica agli
argomenti, rappresentazioni attraverso il corpo,
approfondimento cooperativo,ecc )
Utilizzo una metodologia accattivante per poi
trasporre il lavoro svolto in linguaggio matematico rigoroso sia scritto sia orale. Il gioco sostiene
pertanto l’azione didattica e può essere pensato come approccio, come parte integrante del cuore
dell’argomento o come verifica finale di tutto il lavoro.
Nella mia azione didattica il “ gioco come approccio” serve per avvicinare i ragazzi a nuovi
argomenti in modo che possano essere coinvolti, quasi a loro insaputa, nella ricerca della
strategia corretta per rispettare regole e aspettative del gioco stesso.
Come esempi pratici vi esporrò a grandi linee alcuni argomenti che si prestano a questo tipo di
lavoro.
Uno degli scogli che i ragazzi incontrano è quello della risoluzione dei problemi con le parti ossia
di quei problemi nel cui testo compaiono dati dove uno o più di essi dipende da un altro.

Es: Luigi ha il doppio delle caramelle di Paolo sapendo che insieme hanno 33 caramelle quante
caramelle ha ogni ragazzo?
Prima di arrivare alla risoluzione di questo tipo di problema imposto il lavoro prevedendo alcune
tappe intermedie:
-

-

-

Gioco dei battiti di mano (ossia io batto le mani per un certo numero di volte poi do il
comando ai ragazzi relativamente al fatto che loro devono riprodurre il doppio oppure il
triplo, 3 più del doppio, ecc..)
Una discussione guidata porta poi i ragazzi a comprendere come rappresentare il gruppo
fondamentale dei battiti mediante un segmento e i comandi successivi con due, tre,…
segmenti avvicinati)
Data poi una rappresentazione e il valore del segmento fondamentale si determina il valore
finale di ciascuna situazione rappresentata.
Rappresentazione di “situazioni aperte”
Chiusura di ogni situazione aperta con condizioni in modo da ottenere problemi
Ricerca delle strategie risolutive

Al termine della classe prima o all’inizio della seconda si introducono, con la stessa
metodologia, i problemi con le parti utilizzando la frazione come operatore e in terza la
risoluzione degli stessi problemi (di prima e seconda) attraverso le equazioni assimilando la x
al segmento fondamentale sempre utilizzato. L’ulteriore passo è quello della revisione critica
dell’evoluzione della metodologia per giungere alla determinazione che l’equazione diventa un
potente e veloce mezzo di risoluzione dei problemi.
Nella pratica didattica sono comunque molteplici gli esempi in cui l’approccio ludico,
l’implementazione degli argomenti e i momenti di verifica formativa e sommativa si sono rivelati
particolarmente efficaci come ad esempio il riconoscimento di monomi simili, eliminazione
della parentesi preceduta da segno e il posizionamento dei numeri reali attraverso la
drammatizzazione degli alunni che interpretavano i numeri stessi sulla retta orientata.
Tutti gli argomenti accennati, con alcune modifiche che di anno in anno si sono rese necessarie
per meglio curvare il lavoro sulla classe, hanno riportato risultati apprezzabili negli apprendimenti
e nelle competenze generali degli alunni. La scuola è in continua evoluzione e quelli che vengono
riconosciuti come i nuclei fondanti delle discipline possono essere veicolati, secondo me,
attraverso metodologie diverse dove la corporeità, l’astrazione, l’applicazione anche di tipo digitale
si alternano e devono “giocare” tra loro per rendere più consapevoli gli alunni delle competenze
che hanno raggiunto.

Il progetto Teste in gioco
Francesca Gafforio, Chiara Nerozzi e Ilenia Burgio
Dai percorsi laboratoriali condotti da alcuni insegnanti,
all'interno delle proprie classi di scuola primaria, è nato il
progetto “Teste in Gioco” di Casalecchio, che realizza
materialmente le idee del gruppo-classe, valorizzando gli stili
cognitivi di ogni bambino e proponendo una didattica
inclusiva.
Le idee degli alunni vengono raccolte dagli insegnanti che,
successivamente, le trasformano in materiali didattici
finalizzati all’apprendimento, utilizzabili in autonomia da bambine e bambini in piccolo gruppo, a
coppie o individualmente: i materiali-giochi sono strumenti di mediazione per fare accadere
esperienze significative!
Si tratta di un percorso che mette in gioco la creatività e induce a sviluppare strategie di scoperta,
una situazione di apprendimento ricca di stimoli, che sostiene la “memoria di lavoro”: azione,
esplorazione, sperimentazione di compiti rendono l’alunno attivo verso le nuove conoscenze che il
percorso didattico propone, in una interazione virtuosa tra il proprio sapere, quello dei compagni e
il non ancora conosciuto.
Il gruppo formazione di Percorsi di Pace, da cui il progetto Teste in gioco nasce
(https://www.testeingioco.it/wptig/ ), ha realizzato una sua “ludoteca” per cui è possibile vedere i
materiali e prenderli in prestito, oltre che naturalmente partecipare alla loro “costruzione”.

La scuola in gioco: come creare e utilizzare
una ludoteca scolastica
Marco Beccaria
La creazione di una ludoteca all'interno di un
istituto scolastico in modo che vada ad
affiancare altre, più tradizionali "teche" delle
applicazioni pedagogiche e didattiche è stata
una felice intuizione.
Da 5 anni, presso il Polo Scolastico
Superiore della Val Tidone di Castel San
Giovanni (PC) la ludoteca di istituto è una
realtà, così come le attività pomeridiane di gioco di ruolo e da tavolo, finanziate anche attraverso i
progetti PON.
Vi racconterò come è nato il progetto, con quali criteri è stato costruito, su quali evidenze
pedagogiche e formative è stato fondato. E, naturalmente, ve ne racconterò gli esiti e le ricadute
didattiche, nonché i metodi utilizzati per rilevarli. Infine, vi proporrò di riflettere su come,
fondandosi sugli stessi criteri e sulle stesse evidenze, sia possibile portare le dinamiche ludiche
anche nella didattica, per così dire, ordinaria, e con quali risultati.

