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“Partiamo?” 
Un gioco-viaggio sonoro verso l’inclusione scolastica 

di Giuseppe Massimo Rizzo 
 

La seguente descrizione (da leggere affiancata allo Schema del Gioco, meglio visibile nell’ultima 
pagina) si riferisce alla gamma di possibilità del gioco nel periodo più maturo e avanzato del 
percorso educativo.  
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elle fasi iniziali il gioco era molto più semplice, anche in considerazione del fatto che lo studente 
on riusciva neanche ad immaginare un percorso di scelte e opzioni della complessità descritta nello 
chema.  
nizalmente l’attività era svolta in rapporto uno ad uno solo con l’insegnante di sostegno, 
uccessivamente è stata adattata per essere utilizzata nel contesto di classe e di piccolo gruppo. 

'innesco del gioco era costituito dalla semplice domanda “Partiamo?” a cui seguiva l'immediata ed 
ntusiasta risposta affermativa di M. 

l gioco si costituisce di 8 fasi, indicate nello schema dalle prime otto lettere dell'alfabeto e dai 
iquadri bianchi con il testo in rosso. A loro volta, ogni fase del gioco include diverse possibilità di 
isoluzione, ognuna indicata con semplici collegamenti lineari. La direzionalità delle fasi è quella 
ndicata dalle frecce. Salti, ritorni, ciclicità, ecc. sono indicate da frecce. I “fumetti” in giallo sono 
idascalie inserite a supporto della comprensione dello schema.  
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La fase A iniziava con la domanda “Dove andiamo?”.  
Le risposte, nel linguaggio specifico di M., sono sempre state due: “Mangiare la pizza” o “Mangiare 
il gelato”. Nel giro dei 5 mesi in cui il gioco è stato eseguito il ragazzo non ha dato altra indicazione 
di sviluppo.  
 
La fase B risulta più articolata: in questa fase M. doveva scegliere una persona che faceva parte del 
proprio bagaglio di esperienze e contattarla. Le prime volte che il gioco veniva eseguito il ragazzo 
si limitava ad effettuare una semplice scelta tra un parente, un amico o un vicino di casa. 
Successivamente, parallelamente all'avanzamento del grado di acquisizione degli schemi impliciti al 
gioco, M. ha dovuto misurarsi con il problema di acquisire proceduralità utili al ricavare la corretta 
sequenza numerica di tre cifre tra quelle iscritte in una “rubrica” da me proposta in cui erano 
raffigurati gli ospiti più frequentati nella fase di gioco e, quindi, digitarla sui grandi tasti di un 
telefono giocattolo sovradimensionato. La proceduralità in questione è indicata nello schema subito 
accanto al disegno del telefono. La fase successiva apriva un grande ventaglio di possibilità con cui 
il ragazzo doveva confrontarsi.  
 
Alla domanda “Come andiamo?” M. poteva rispondere in tre modi: macchina, treno o nave. Da 
notare che le ultime due possibilità sono state delle acquisizioni avvenute nel periodo più avanzato 
dello sviluppo del gioco in quanto, durante i primi mesi, la risposta obbligata era sempre 
“Macchina”, e questo implicava restrizioni nelle possibilità del gioco.  
 
Scegliere uno mezzo piuttosto che un altro implicava tre diverse sotto procedure.  
Ad esempio quando la risposta era “Macchina”, affinché il gioco avanzasse era necessario che M.:  

1) mimasse l'apertura dello sportello della macchina emettendo il suono “click”;  
2) mimasse l'accensione dell'automobile immaginaria ruotando il polso e ripetendo il suono [tʃ] 

– ovvero la consonante affricata postalveolare sorda C – per lui molto problematico ma allo 
stesso tempo divertente da eseguire in questa situazione, ad imitazione del rumore prodotto 
da un motorino d'avviamento di un motore a scoppio. Come tutti gli interruttori logici del 
gioco l'accensione del motore – e quindi la ripetizione del suono – dipendeva 
esclusivamente dalla volontà del ragazzo, per cui la durata non era mai prestabilita; 

3) evidenziasse la fase di accensione producendo il rumore vivo del motore attraverso la rapida 
emissione della sillaba BRUM; 

4) mimasse la guida dell'auto attraverso la gestualità tipica della rotazione del volante e 
attraverso l'emissione dei fonemi che per consuetudine sono associati al rumore di un'auto in 
corsa (vedi schema).  

 
Osservando da vicino lo schema si nota che i percorsi logici, mnemonici e fonologici da eseguire in 
caso di scelta di un altro mezzo di trasporto erano differenti.  
 
Nel caso in cui il “viaggio” scorresse senza intoppi dalla fase C, si passava direttamente alla fase E, 
arrivando a casa di alcuni personaggi parte della storia di M. Anche in questo caso per passare 
dall'auto alla casa del suddetto personaggio occorreva mettere in atto una serie di operazioni, 
emettere alcuni suoni e mettere in atto una certa mimica. Nel caso in cui, però, M. avesse scelto la 
“macchina” come mezzo di trasporto per effettuare il proprio viaggio, potevano verificarsi una serie 
di complicazioni che aprivano un campo di possibilità piuttosto ampio e complesso (come si evince 
dalla fasi D1 e D2 particolarmente articolate).  
La domanda “Fatto?” indicava la chiusura di questa fase problematica e il passaggio alla già 
menzionata fase E.  
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Dalla fase E si passava alla fase G che indicava la risoluzione della progettualità indicata nella fase 
A (“Mangiare la pizza o il gelato?”). In questa fase occorreva mettere in atto la ritualità tipica 
(inizialmente sconosciuta a M.) che nella socialità di ogni giorno viene realizzata da ognuno di noi 
quando si usufruisce di un servizio presso un qualsiasi esercente: la differenza sta essenzialmente 
nel prodotto che si consuma piuttosto che nella proceduralità rituale messa in atto per farlo. Su 
insindacabile giudizio di M. però, nel passaggio tra la casa a cui si giungeva tramite mezzo di 
trasporto precedentemente scelto e l'esercizio commerciale, poteva innescarsi una fase di 
problematicità da risolvere attraverso una serie di procedure (F). Per quanto ludica e immaginaria, 
anche in questo caso veniva introdotta una situazione di socialità da risolvere attraverso l'impegno 
di procedure e attività cognitive e mnemoniche. Infine attraverso la fase di ritorno (H) venivano 
accompagnati tutti gli ospiti a casa (sempre in auto) e, quindi, l'ultima fase di chiusura o 
continuazione (I) apriva una nuovo ciclo di gioco o lo chiudeva definitivamente. 
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