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DISFUNZIONALITA’ E GIOCO NELLE SEDUTE DI PSICOMOTRICITA’

Facciamo riferimento alla tabella n. 34  della lezione del dr. Marco Raviola sui diversi livelli di organizzazione
psichica dei bambini, dalla normalità ad una disfunzionalità grave da normale ad una organizzazione 
psicotica, secondo  classificazioni non più in uso nei manuali diagnostici9

La nostra finalità non è di tipo diagnostico, non ci compete, quanto di osservare gli aspetti più o meno 
adeguati del gioco del bambino e della sua espressività motoria.

W. Winnicott, Gioco e realtà: 

Il gioco è una fondamentale attività psicobiologica, che sta a cavallo tra realtà e fantasia, ha una funzione di
adattamento  e una funzione comunicativa 

Come giocano i bambini “normali” e (“normalmente “nevrotici)

 Il gioco ha un inizio spontaneo

 Sviluppa una storia, una narrazione

 Ha una conclusione naturale, con un senso compiuto

 Il bambino ne esce soddisfatto 

Se  una o più di queste condizioni non sono soddisfatte,  dobbiamo porci delle domande, forse ci sono 
dei problemi

Inoltre, mentre gioca il bambino è assorbito da quanto sta facendo, mostra piacere , crescendo coinvolge 
altri nel gioco,  con modalità relazionali e non manipolative (non usa l’altro per).

Gioco dei bambini disfunzionali

N.B. si tratta di schematizzazioni, di linee guida, perché ogni persona è diversa e ha una storia ed una 
situazione ambientale diversa. Proveremo a riconoscere alcuni aspetti di gioco disfunzionale osservando due 
video. 

Bambini instabili, con deficit attentivo : non riescono a dare continuità al gioco, in genere mostrano scarsa 
fantasia e rimandano la sensazione di avere un mondo interno non ben sviluppato

Bambini depressi: iniziare a giocare è difficile, il gioco è statico, ha un ritmo lento, il finale del gioco non li 
soddisfa



Bambini inibiti: non riescono ad esprimere ed agire, attraverso un gioco soddisfacente, soprattutto simbolico,
le proprie fantasie aggressive perché queste non sono rappresentabili e restano a livello inconscio

Bambini traumatizzati: doppia tendenza, o a ripetere il loro dramma per cercare una via d’uscita, un finale 
diverso, oppure non sono in grado di affrontare il tema del trauma

Bambini con un’organizzazione borderline: vivono nel gioco scene diadiche, escludono il terzo, oppure, il 
terzo può essere presente ma non è stabile

Bambini psicotici: riconoscono gli oggetti di gioco ma non li utilizzano in modo coordinato, così come non 
riescono ad organizzare uno scenario interno. Vivono in un mondo caotico,senza regole, di oggetti autonomi 
e scollegati, i ruoli sono instabili e le emozioni invasive. I ruoli non si differenziano, sono confusi. Nei casi più 
disfunzionali sembra che anche gli oggetti vivano e cambino autonomamente. Il bambino non riesce ad 
essere regista del gioco, è il gioco ad essere regista del bambino. Con un mondo interno caotico, anche il 
gioco sarà caotico

Bambini autistici: restano perlopiù ancorati al gioco sensomotorio, utilizzano spesso gli oggetti per le loro 
caratteristiche fisiche, non in modo simbolico, espressività psicomotoria (movimento, gesti, tono, sguardo 
ecc) particolari, difficoltà di relazione. 


