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Uno...due...tre..Stella!!

La dimensione del gioco tra ieri e oggi nei bambini con Adhd
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L’importanza del 
GIOCO

• Il gioco non fa parte della vita ordinaria, 
non è serio, ma allo stesso tempo 
coinvolge intensamente chi gioca. 

• Non ha altri scopi se non il gioco stesso.

• Le persone giocano perché è divertente,      
crea emozioni positive, mantiene la salute 
e   migliora la qualità della vita

• L’opposto del gioco non è il lavoro, ma la 
depressione (Brian Sutton-Smith)



Il Gioco e il 
Cervello

• Recenti sviluppi biologici, psicologici e 
neuroscienifici hanno sottolineato 
l’importanza del gioco nell’evoluzione e 
nello sviluppo dell’uomo. 

• Un comportamento presente nei cuccioli 
di così tante specie non può non avere un 
vantaggio evolutivo altrimenti sarebbe 
stato eliminato dalla selezione naturale.. 



Vantaggio del Gioco

• Favorisce lo sviluppo e la crescita del 
cervello, stabilisce nuove connessioni 
nervose e quindi rende il giocatore più 
Intelligente!!

• Il gioco è più frequente durante i periodi 
di più rapida crescita cerebrale

• …il cucciolo di uomo sia nato con 
un’enorme eccesso di capacità neuronale, 
che muore se non utilizzata…



Mentre giocano…

• ’’I bambini non stanno solo sviluppando le 
fondamenta neurologiche che permetteranno loro 
di risolvere problemi, di comunicare e di creare, 
ma apprendono mentre giocano. Imparano come 
relazionarsi con gli altri, come calibrare la loro 
forza fisica e come pensare in termini astratti. 
Attraverso il gioco i bambini «Imparano ad 
imparare». Ciò che si acquisisce attraverso il 
gioco non sono informazioni specifiche, ma un 
generale assetto mentale volto alla risoluzioni di 
problemi che includono sia l’astrazione che la 
flessibilità, dove i bambini inseriscono pezzi di 
comportamento per formare nuove soluzioni a 
problemi che richiedono la ricostruzione di 
pensieri o di azioni. Un bambino che non viene 
stimolato e che ha poche opportunità di esplorare i 
propri dintorni può fallire nel collegare pienamente 
quelle connessioni nervose necessarie ad un futuro 
apprendimento’’  (Sutton-Smith 1997).



Gioco e Giocattoli

• Prima esperienza di gioco: Cucù

• Gioco individuale seguito dal gioco 
parallelo (2/3 anni)

• Gioco di gruppo (3/4 anni): dai più 
semplici ai più complessi…

• Il gioco non organizzato, il gioco libero 
è il modo migliore per stimolare il 
cervello in via di sviluppo 

• Con il gioco libero i bambini imparano a 
risolvere problemi e a pensare in modo 
creativo, sviluppano abilità motorie e di 
ragionamento



Il permesso di giocare

• Benefici emotivi e comportamentali
riduce paura, ansia, stress ed irritabilità

crea gioia, autostima, fiducia in se stessi

aumenta lealtà e flessibilità emotiva

adattamento e capacità di affrontare la sorpresa e il      

cambiamento

• Benefici sociali
crea opinioni, modelli di relazioni basati sull’inclusione

aumenta l’empatia, la condivisione

sviluppa competenze non verbali

aumenta l’attenzione

Benefici fisici
Aumentano emozioni positive
Aumenta la gamma di movimenti
Agilità, coordinazione, equilibrio 
e flessibilità



La dimensione del gioco tra ieri e oggi 
• La trottola

• Le biglie

• Pari e dispari/carta sasso forbice

• Nascondino

• La fionda

• Le figurine

• Il gioco della settimana (Campana)

• Il gioco dell’elastico

• Palla avvelenata/prigioniera

• Strega comanda colori

• Gioco del fazzoletto

• Gioco della bottiglia

• Guardia e Ladri

• Uno due tre Stella

• Mosca cieca

• Sacco pieno e sacco vuoto



La dimensione del gioco tra ieri e oggi



Falsi o veri colpevoli

A partire dalla metà del secolo scorso, in Occidente, il 
gioco libero insieme ad altri bambini è fortemente 
diminuito (Chudacoff 2007).

Le opportunità di gioco sono e continuano  a diminuire, 
meno aree per giocare, meno libertà di trascorrere 
momenti all’aperto e un calo nel tempo dedicato al gioco 
durante le ore scolastiche.

I bambini al giorno d’oggi ricevono un minore supporto nel 
gioco rispetto alle generazioni precedenti in parte a 
causa di uno stile di vita più frenetico, di cambiamenti 
nelle strutture famigliari e di un aumento di attenzione 
per l’educazione scolastica e per le attività ricreative.



Incremento di patologie psicologiche

A partire dalla metà del secolo scorso, in Occidente, il 
gioco libero insieme ad altri bambini è fortemente 
diminuito (Chudacoff 2007).

Nello stesso periodo fra i bambini e i ragazzi sembrano 
essere aumentati ansia, depressione, aggressività…

Il Neuroscienziato J. Panksepp sosteneva che uno dei 
fattori che ha causato l’incremento dei casi di ADHD 
può essere la minore disponibilità di opportunità per i 
bambini in età prescolare di prendere parte al gioco di 
gruppo. La sua crescita ha coinciso con la riduzione di 
spazi all’aperto dedicati al gioco. (Panksepp 2003)



La ricerca 

• Un sondaggio americano (bambini dai 4 ai 12 anni) ha 
rilevato bassi livelli di gioco attivo (meno di 6 volte la 
settimana) e alti livelli di tempo trascorso davanti allo 
schermo (più di due ore al giorno). Il 37% pratica 
poco il gioco attivo, mentre il 65% passa molto 
tempo davanti alla tv (Anderson 2008) 

• Nel 2011 è stato condotto da Brockman e coll. Uno 
studio su bambini di 10-11 anni. Furono creati 11 gruppi 
e osservati 77 bambini esaminando i fattori che 
motivavano e limitavano il gioco attivo: i bambini 
esprimevano una serie di fattori ambientali e di motivi 
che limitano ( pioggia, presenza di altri gruppi) e 
facilitano il gioco attivo (si divertivano, essere liberi 
dal controllo degli adulti, dalle regole, presenza di zone 
verdi e strade senza uscita).



Cosa sappiamo

✓Il gioco attivo ha degli effetti importanti nell’incremento della durata 
dell’attenzione e nel miglioramento dell’efficienza nel pensare e nel 
risolvere problemi. 

✓Due ore di gioco attivo al giorno possono aiutare la riduzione di 
deficit di attenzione e iperattività

✓La tecnologia in sé non aiuta a giocare

✓È la variazione delle attività di gioco che determina benefici 

alcune volte i bambini hanno bisogno di giocare da soli, a volte in gruppo, 
silenziosamente sul pavimento o attivamente all’aperto o in casa. I bambini 
dovrebbero poter scegliere fra una vasta gamma di possibilità di gioco!!



Il gioco e la tecnologia

✓I giocattoli hanno sempre rispecchiato gli ultimi sviluppi scientifici e 
tecnologici: dai box musicali ai trenini elettrici ai robot ai giochi per i 
computer. 

✓L’influenza che uno giocattolo ha sullo sviluppo di un bambino 
dipende da come questo è utilizzato, dall’interazione che produce, dal 
linguaggio utilizzato per parlarne, dal livello di gioco immaginato che 
è in grado di produrre. 

✓Molti benefici si ottengono perché questi giochi permettono un gioco 
senza limiti di tempo. I giochi elettronici e digitali tengono il bambino 
occupato più a lungo.  



Funzioni Esecutive 
e ADHD 

• Evidenze scientifiche di 
deficit esecutivo nell’ADHD 
(Passolunghi, Marzocchi e Fiorillo, 2005; 
Westerberg, Hirvikoski, Forssberg e Klingberg, 
2004; Kuntsi, Oosterlaan, Stevenson, 2001; 
Rapport et al., 2008..)

• La maggior parte di ricercatori 
individua 3 nuclei di funzioni 
esecutive (Adele Diamond, 2013)

➢ INIBIZIONE DELLA RISPOSTA 

➢ MEMORIA DI LAVORO 

➢ ELASTICITA’ MENTALE 



Giochi 

• In realtà è difficile definire i 
giochi che sfidano una specifica 
funzione esecutiva perché esse 
sono interconnesse. Tutti i nuclei 
di funzioni esecutive sono 
influenzati da giochi ed 
esperienze che sfidano le abilità 
del bambino a inibire 
comportamenti, pensare a 
risolvere problemi e pianificare 
azioni 



Quali giochi



Giochi che sollecitano  
l’inibizione

Il gioco tradizionale delle statue

-In Italia: “Un, due, tre…stella!”

-In Francia: “Un, due, tre…sole!” 

-In Olanda e Belgio: “Un, due, tre…piano!” 

-In Messico: “Un, due, tre.…pumpkin!” 

-In Svezia: “Un due, tre…lucerossa!”



Giochi che sollecitano  
l’inibizione

• Compito semplice:

trattenere o ritardare una risposta 
automatica e prepotente (Gioco del 
nascondino:ritardare l’uscita e/o 
rimanere nascosto)

• Compito complesso:

tenere a mente una regola e agire in 
base ad essa, inibendo una risposta 
(Gioco del semaforo alternanza dei 
colori senza sequenza fissa –
imprevedibilità per il bambino)



Giochi che sollecitano 
l’aggiornamento della memoria di 

lavoro

Il bambino deve mantenere e utilizzare 
informazioni nella memoria di lavoro

- Compito semplice, tenere a mente 
un’informazione nel tempo (Gioco del 
fazzoletto..; strega comanda colori…)

- Compito complesso, tenere a mente 
un’informazione, manipolarla e aggiornarla 
(gioco del mimo; palla prigioniera..)



Giochi che sollecitano la 
flessibilità cognitiva: 

➢Sacco pieno e sacco vuoto

➢Semaforo rosso e semaforo 
verde

➢Anfore

➢Palla avvelenata



I videogiochi

• videogiochi d'azione sembrerebbero 
influenzare positivamente le abilità cognitive 
dei giocatori, come la percezione, l'attenzione e 
i tempi di reazione.



I videogiochi

• L'Università del Minnesota, negli Stati Uniti, ha 
condotto una ricerca per evidenziare gli effetti dei 
videogiochi sulla mente umana tramite l'utilizzo di 
un gioco d'azione. Il risultato? I partecipanti 
all'esperimento hanno dimostrato 
un miglioramento nella capacità di 
attenzione verso le informazioni a livello uditivo e 
visivo. 

• Inoltre, l'indagine ha evidenziato una 
maggior velocità nell'abilità di prendere decisioni 
utili.



GTA V

• Immaginate di trovarvi a volante di un bolide 
sportivo sulle assolate strade della Los Santos 
di GTA V. Un nugolo di banditi motorizzati si 
ostina a tempestare il vostro veicolo di 
confetti arroventati, mentre il traffico dell'ora 
di punta rischia di trasformarvi in un blocco 
poligonale di acciaio e frattaglie.

• Per quanto possa sembrarvi naturale, la 
capacità di centrare crani e gomme con il 
vostro fuoco di risposta, mantenendo al 
contempo una condotta stradale 
relativamente sicura, è il frutto di processi 
mentali di una certa complessità, che 
necessitano grande coordinazione 
funzionale.

https://www.everyeye.it/articoli/recensione-gta-5-20525.html


Videogiochi e ADHD 

• Utilizzare i Videogiochi come attività integrativa insieme allo sport e ai 
training cognitivi per il trattamento di bambini e adolescenti con 
diagnosi di ADHD.

• Pensare ad un intervento con gli exergame ( integrazione di training 
cognitivo, fisico e videogame)

• Si tratterebbe di proporre un’esperienza di gioco motivante rispetto ai 
soli training cognitivi. 

• Studi (Benzing, V., Schmidt,M 2017) sembrerebbero star registrando 
effetti positivi sui sintomi dell’adhd



Shape UP

• Nello studio, 51 bambini di età compresa tra 8 e 12 anni che erano stati diagnosticati con 
ADHD sono stati assegnati in modo casuale a un exergaming o un gruppo di controllo. I 
bambini del gruppo exergaming hanno giocato a un videogioco chiamato "Shape Up" su 
Xbox One per 15 minuti. I bambini del gruppo di controllo hanno visto un reportage 
documentario sulla corsa in montagna.

• I ricercatori hanno scoperto che i bambini che avevano praticato attività fisica tendevano 
ad avere punteggi migliori in una Task di Flanker, che misura la capacità di una persona di 
ignorare informazioni irrilevanti. I bambini del gruppo di exergaming erano anche migliori 
nel cambio di mansione quando venivano cambiate le regole del test. Tuttavia, 
l'exergaming non era associato a un miglioramento della memoria di lavoro visiva.

• "Il messaggio da asporto è che l'esercizio fisico ha un impatto positivo sulla cognizione 
(es. Funzione esecutiva) nei bambini con ADHD, e che l'esergame (o il videogioco attivo) 
ha il potenziale per fare lo stesso". "Quindi, per il futuro, sarebbe vantaggioso scambiare 
videogiochi sedentari con videogiochi attivi per avere un impatto positivo sul corpo e 
sulla mente".



Giochi e Tecnologia 

• I nuovi giochi non sostituiscono necessariamente quelli vecchi, 
semplicemente, aumentano le possibilità di gioco. I bambini imparano 
ad utilizzare le nuove tecnologie, attraverso gli errori, l'esplorazione, 
la sperimentazione e il gioco , il tutto in condivisione con gli altri 
giocatori, sia direttamente, sia attraverso la rete. 

• I giocattoli hi-tech introducono il bambino nel mondo della tecnologia 
fin da subito. 



I videogame 

• Sulle stesse note, lo sviluppo delle abilità videoludiche comporta 
anche una diminuzione funzionale dell'impulsività, anche in 
circostanze in cui la gran parte degli stimoli visivi richiede una risposta 
immediata 

• Diversi studi dimostrano infatti che i videogiochi possono 
offrire consistenti vantaggi anche sul versante lavorativo, 
specialmente in ambiti che richiedono attenzione prolungata, una 
buona coordinazione mano-occhio, un'ottima memoria operativa e 
processi decisionali accelerati.



RISCHI E VANTAGGI

• I rischi connessi all'uso dei videogiochi non hanno a che fare solo con 
il numero di ore (spesso eccessivo!) che bambini e adolescenti 
trascorrono davanti a uno schermo. È importante che i genitori 
diventino maggiormente consapevoli rispetto all'uso della tecnologia.

• Com'è possibile accompagnare un minore se gli adulti stessi non 
sanno come usare al meglio computer e tablet? Selezionare in modo 
opportuno giochi e passatempi è il primo passo per offrire ai propri 
figli un videogame adatto per la loro età


