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Giochi e ESS

Intervista a Tommaso Corridoni – Formatore DFA-SUPSI e docente di fisica  | ROGER  WELTI

Il gioco utilizzato come uno strumento per l’ESS
“La sostenibile leggerezza dell’essere bambini” è una 
proposta formativa opzionale per i futuri docenti nella quale
il gioco ha un ruolo importante. Ne ho parlato con Tommaso 
Corridoni al DFA di Locarno.  

Per lei il gioco ha un ruolo importante nell’ambito dell’insegna-
mento, tanto da averlo inserito quale elemento centrale di un 
suo corso sull’ESS, perché?
L’essenza del gioco è la partecipazione poiché consente di creare 
una situazione dove le persone si mettono a disposizione volonta-
riamente e partecipano, un po’ per divertimento e un po’ per sfida. 
L’interessante nel gioco è la sua dualità con una componente me-
taforica, il mettersi in gioco, il “far finta” fatto di divertimento ma 
anche riflessione, e una componente estremamente concreta, il 
giocare e voler vincere seguendo le regole. A scuola esso può di-
ventare non un fine, ma un mezzo, uno strumento di misura utile a 
fini didattici. Nell’ambito dell’ESS il gioco è un perfetto innesco per 
delle situazioni-problema tipiche dello sviluppo sostenibile per cui 
vanno trovati degli equilibri fra i saperi, le regole - che possono 
essere codificate addirittura in maniera quantitativa – e i valori, 
le scelte delle persone – che non sono quantificabili. Trovare uno o 
più di questi equilibri è una delle sfide fondamentali dell’ESS.   

Tutti i giochi vanno bene? Devono esserci delle condizioni o limi-
tazioni?
Molti giochi sullo sviluppo sostenibile sono simulazioni, in parte 

anche molto complesse, che portano unicamente ad apprendere 
dei comportamenti: una conseguenza pericolosa è che le persone 
imparano solo a giocare! Il gioco va considerato uno strumento e 
non un fine. Un gioco educativo nell’ambito dell’ESS invece deve 
far pensare, aprire dei problemi e innescare la comprensione del 
problema fra i saperi e i valori.  Ciò implica che vi siano una mol-
teplicità di soluzioni, tutte quante sostenibili, ma a diversi tipi di 
prezzo: ambientale, economico o sociale. Per esempio nel gioco 
della foresta l’allievo deve scegliere se vuole ottenere il legno o 
se preferisce preservare l’ecosistema bosco. Si lascia quindi ai 
giocatori la responsabilità della scelta di una soluzione. La mol-
teplicità delle soluzioni rende il debriefing un elemento fonda-
mentale del gioco! Con i più grandi consiste nella condivisione e 
nel confronto delle diverse strategie che portano a una molte-
plicità di comportamenti di una complessità incredibile. Solo il 
debriefing li rende consapevoli delle varie competenze che hanno 
messo in gioco.

Cosa implica l’utilizzo di un gioco in classe?
Il gioco deve far parte di un percorso più ampio svolto a scuola e 
deve essere visto come strumento didattico le cui ricadute posi-
tive si hanno sia sugli sviluppi degli allievi sia nella professione 
di docente. Per esempio i bambini, già a partire dalla scuola dell’in-
fanzia, costruiscono una loro idea di sostenibilità grazie al gioco 
che rappresenta una situazione “de-complessificata” rispetto alla

(continua a pagina 3)
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Il gioco fra divertimento 
ed impegno
Dimostrare l’importanza del gioco nello sviluppo del bambino 
non è più necessario. Nel giocare infatti possono acquisirsi com-
petenze nell’ambito del sapere e del saper fare, e valori, in ter-
mini di saper essere. Stimola l’immaginazione, sviluppa la perso-
nalità e allena il rapporto con gli altri e con l’ambiente. Grazie alla 
nozione di regole, il gioco contribuisce alla socializzazione at-
traverso il rispetto dell’altro e la cooperazione. Più passano gli 
anni di scuola, più i giochi e gli apprendimenti si dissociano l’uno 
dall’altro, poiché giocare – e quindi divertirsi – è in opposizione 
alle nozioni di lavoro e sforzo che caratterizzano generalmente 
l’atto di apprendere. Eppure, non appena persegue obiettivi che 
trascendono il solo divertimento, il gioco può rivelarsi, a qualsi-
asi età, un formidabile sostegno per acquisire competenze e 
conoscenze.

Per esempio, un gioco cooperativo potrà favorire ”la convivenza” 
e migliorare l’ambiente in classe. Un gioco di ruolo incoraggerà 
l’empatia e la solidarietà fra allievi. Se una classe si iscrive ad un 
concorso nazionale, la posta in gioco saprà mobilitare l’impegno 
di ognuno. Nel caso di un ”serious game” (gioco serio) digitale su 
una tematica complessa come il cambiamento climatico, gli al-
lievi analizzeranno dapprima una situazione, identificheranno poi 
le possibili azioni da intraprendere e quindi metteranno in pra-
tica le loro scelte. Visualizzando immediatamente le conseguenze 
di queste scelte, riusciranno più facilmente a capire le interdi-
pendenze fra ogni elemento del sistema. Infine, giocando con un 
gomitolo si potrà portare gli allievi, anche quelli più giovani, ad 
immaginarsi in modo interattivo i collegamenti e gli impatti legati 
alle nostre scelte di consumo.

In questo numero di ventuno su ”Giochi e ESS”, abbiamo seguito 
alcune classi mentre svolgevano le loro attività ludiche corre-
late a varie sfide sociali quali la plastica, l’acqua, l’alimenta-
zione o il consumo. Se non è necessariamente dimostrato che 
queste attività – basate su collaborazione, partecipazione e 
piacere – producano migliori risultati, esse hanno in ogni caso il 
merito di motivare gli allievi ad essere attori, trasformando nel 
contempo positivamente il loro rapporto nei confronti dell’ap-
prendimento. E se parallelamente il loro approccio alle grandi 
sfide mondiali – talvolta affrontate in modo allarmistico e addi-
rittura colpevolizzante – acquisisse ottimismo e leggerezza, il 
loro interesse, la loro voglia di agire e la loro fiducia potrebbero 
solamente aumentare. 
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 realtà. Ma questo porta i bambini a concentrarsi sugli elementi a 
loro disposizione, permettendo al docente di vedere come si com-
porteranno. A partire dalla scuola elementare invece ci si con-
centra maggiormente sulle regole sociali: i bambini vogliono sen-
tirsi parte di un mondo adulto e cercano delle certezze e dei punti 
fermi. Per esempio nei comportamenti etici, che vanno dalla co-
struzione dell’identità al problema della gestione dei rifiuti. I ra-
gazzi del liceo mobilitano soprattutto i saperi matematici e sono 
quindi molto sensibili ai giochi con dadi, numeri, e pedine. Le com-
petenze mobilitate sono di intervento (partecipazione e coope-
razione), al contrario degli adulti che fanno delle scelte puramente 
valoriali e si accorgono dopo che certe scelte non sono sosteni-
bili né dal punto di vista ambientale né da quello economico.

Il gioco quali competenze ESS permette di sviluppare? E quali 
aspetti didattici sono affrontati?
Le competenze ESS proposte da éducation21, come per esem-
pio la partecipazione, la creatività, la responsabilità e la coope-
razione, centrano in pieno i valori già citati. In queste i docenti vi 
riconoscono il loro lavoro, anche se non lo descriverebbero espli-
citamente come competenze ESS. Dal punto di vista didattico il do-
cente si accorge della possibilità di modellizzare la realtà. Questo 
significa costruire dei modelli che di fatto sono scientifici, tec-
nologici, ma anche culturali e poetici. Sarebbe preferibile visi-
tare delle realtà del territorio, ma ciò non sempre è possibile e 
quindi il gioco permette di vedere dei processi che altrimenti nel 
tempo e nello spazio reali non sono osservabili.   

Nel suo corso i futuri docenti hanno dovuto progettare e creare 
un loro gioco nell’ambito dell’ESS. Perché non utilizzare giochi già 
esistenti? 
L’utilizzo del gioco con le sue finalità va diversificato a seconda 
del percorso svolto, dell’età, ma anche a seconda dell’identità. Il 
docente ha una professione molto particolare in quanto la pro-
pria identità personale è fortemente implicata (come ad esem-
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pio gli infermieri e i tutori dell’ordine). Nella loro formazione i gio-
vani che frequentano il DFA vivono un’importante metamorfosi sulla 
loro persona. Per questo devono affrontare loro per primi il pro-
blema di sviluppo sostenibile che vogliono ”ridurre” a gioco: se 
vivono in prima persona quello che significa creare un gioco per 
dei bambini, probabilmente riusciranno a capire cosa questo si-
gnificherà per i bambini. Solo così il futuro docente può capire le 
potenzialità e i limiti di un gioco, ma anche della sua identità pro-
fessionale. Prendendo ad esempio coscienza della non univocità 
di una soluzione sostenibile. In questo senso è impensabile uti-
lizzare dei giochi già esistenti.    

Il gioco quale strumento didattico viene sufficientemente utiliz-
zato nelle scuole svizzere? 
Credo che i giochi siano molto utilizzati nelle scuole svizzere. Quello 
che cambia è il tipo di gioco, le regole e le finalità. Tanti giochi 
stimolano le competenze di riproduzione in quanto i bambini de-
vono apprendere anche degli schemi. Ma il concetto del gioco è 
una grossa metafora che si può modellare a seconda della situa-
zione didattica. Nell’ambito dell’ESS i giochi devono avere quelle 
particolarità che rispecchiano la complessità delle situazioni pro-
blema e la simulazione della realtà permette di mettere in discus-
sione i saperi e i valori delle persone. La versatilità di questi gio-
chi ne permette un utilizzo a partire dalla scuola dell’infanzia fino 
all’età adulta: basta che i docenti vogliano mettersi in gioco!  

Testimonianza (con video-intervista): 
www.education21.ch/it/attualita/testimonianze/tomma-
so-corridoni 

Tommaso Corridoni 
Formatore DFA-SUPSI e docente di fisica
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Un percorso didattico dal concetto di bisogno a quello di diritto | ROGER WELTI

Ho il diritto di guardare la TV!
Ho incontrato Soraya Romanski nella sua aula di scuola 
dell’infanzia proprio nella settimana del 20 novembre, 
l’anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti del fanciullo (UNCRC), approvata nel 1989. Insieme 
abbiamo parlato del gioco che ha creato insieme ai bambini 
della SI di Croglio-Monteggio.   

“Ho voluto affrontare il tema dei diritti del bambino perché da 
sempre questo tema mi tocca personalmente, ma ho dovuto 
rendermi conto subito che per questo livello scolastico manca 
il materiale”. Così esordisce Soraya. Inizialmente per i bambini 
il “diritto” era un omino che camminava sempre ritto in piedi. 
Lavorare quindi sul concetto di “bisogno” e di “piacere” per ar-
rivare a riconoscere l’importanza del diritto è stato un passo 
fondamentale del percorso. La maestra ha optato per l’utilizzo 
del gioco, strumento conosciuto e usato dai bambini. 

Creare il gioco
Creare parte del gioco da tavolo ha permesso agli allievi di es-
serne gli attori principali: hanno disegnato – su delle tessere – i 
loro bisogni e piaceri. Giocando i bambini tendevano a soddi-
sfare i piaceri (piscina, palloncini, ecc.), visto che i loro bisogni 
sono soddisfatti (hanno la pancia piena, hanno una famiglia e 
vanno a scuola). Grazie alle attività collaterali – libri e albi illu-
strati inviati ai bambini tramite la scatola del giornalista, figura 
introdotta dalla docente – hanno capito che il problema è avere 
la pancia vuota. Confronto e discussione hanno permesso di 
evolvere su vari temi toccati dal gioco e di ricollocare i valori dei 
piaceri e dei bisogni. Nelle letture svolte in classe i bambini hanno 
realizzato che ci volevano altri bisogni, ma per aggiungere delle 
tessere nuove bisognava toglierne altrettante. La discussione 
che ne è seguita ha dato come risultato che fossero tolti dei pia-
ceri: i gioielli, i dolci e la pista delle macchinine.

Rivendicare i diritti
Grazie ai personaggi di “I bambini delle fiabe” (1978) ai quali 
vengono negati una serie di bisogni, e quindi si rivoltano e riven-
dicano i loro diritti, la concezione del diritto come “omino che 
cammina sempre diritto” è evoluta in un qualcosa che occorre per 
vivere felice. Un segnale chiaro che qualcosa fosse cambiato è 
stato dato dalla risposta dei bambini a Francesco che affermava 
che è un suo diritto quello di guardare la televisione: “a noi piace 
guardare la TV, ma questo è un piacere non un nostro bisogno, ne 
possiamo fare a meno, quindi non è un nostro diritto”. 

Il ruolo del docente
Con una punta di orgoglio Soraya continua il suo racconto: “ab-
biamo trattato l’aspetto del dovere in modo implicito, ho po-
tuto constatare molti comportamenti pro-sociali e una ma-
niera diversa di affrontare i conflitti. Attraverso il gioco i bambini 
hanno sviluppato delle competenze fondamentali per la costru-
zione di una società giusta e rispettosa dell’altro con la con-
sapevolezza di dover prendere posizione e non restare pas-
sivi, diventando attori di questo mondo! Ho capito dopo che 
ero solo all’inizio di un percorso ben più importante: rispettare 
i diritti dei bambini”. E conclude citando Janusz Korczak “nella 
mia scuola ideale il docente è capace non di abbassarsi, met-
tersi a livello dei bambini, ma di innalzarsi all’altezza dei loro 
sentimenti, per non ferirli”. 

4 Piste per l’insegnamento | 1o ciclo

Testimonianza (con video-intervista): 
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Dimensioni * Competenze Principi pedagogici

–  Società (individuo e società)
–  Economia (processi sostenibili)

–  Pensare in modo critico e costruttivo
–  Riflettere sui propri valori e su quelli 

delle altre persone
–  Assumersi la propria responsabilità e 

utilizzare i vari margini di manovra
 

–  Pari opportunità
–  Riflettere sui valori e orientare 

all’azione
–  Apprendere tramite la scoperta

Analisi ESS ”Il gioco dei bisogni”

Il gioco dei bisogni 
Ogni giocatore ha una plancia a forma 
di casa con 6 caselle vuote. Le caselle 
sono da riempire con le tessere dei 
piaceri e dei bisogni, vince chi completa 
per primo la casa.  A turno si pesca 
una carta dal mazzo: le carte numero 
permettono di aggiungere o togliere 
delle tessere corrispondenti alla cifra 
indicata, la carta regalo invece 
permette di scegliere una tessera e di 
regalarla o tenerla per sé. È inoltre 
consentito sostituire delle tessere con 
quelle contenute nella scatola.    

Piste per l’insegnamento | 1o ciclo

La vera storia dello spazzolino 
”Una rete di plastica” | Classe di 1a e 2a SE (3° – 4° H) di Siviriez (FR | DELPHINE CONUS BILAT

Ho avuto l’occasione di assistere allo 
svolgimento di un’unità didattica 
tratta da “Una rete di plastica” (titolo 
provvisorio, pubblicazione prevista 
in primavera). Questa risorsa, adattata 
da éducation21 a partire da ”Il gomi-
tolo nel piatto” ideata da due associa-
zioni belghe, è finita nelle mani di 
Justine Ruffieux, che a sua volta l’ha 
adattata al contesto della sua classe. 

Gli allievi avanzano a due a due. Ogni cop-
pia possiede un’identità rappresentata 
da un disegno. C’è Julien il consuma-
tore, Mei che viene dalla Cina, lo spaz-
zolino, la bottiglia in PET, il supermer-
cato, la discarica, Michel lo spazzino, 
Gaël il pesce, ecc. Ogni volta che incon-
trano una coppia, gli allievi si fermano, 
poi si presentano e raccontano una sto-
ria su di loro. ”Ho dato la preferenza alle 
storie invece di parlare di collegamenti” 
precisa Justine Ruffieux. Ciò che i suoi 
allievi tengono a mente sono le varie 
tappe della vita di un oggetto: lo spaz-
zolino costruito in Cina da Mei, traspor-
tato via mare in Europa, poi via camion 
fino al supermercato, utilizzato quoti-
dianamente da Julien fino a quando è – 
di regola – buttato nella spazzatura, 
senza incrociare Michel. Di regola, per-
ché per quanto riguarda la seconda vita 
da dare agli oggetti, questi allievi hanno 
già numerose idee come per esempio tra-
sformare lo spazzolino in spazzola per 
criceti o per scarpe. Inoltre sono sensi-
bili alla tematica visto che la metà de-
gli allievi ha uno spazzolino di legno e 
ha familiarità con il concetto ”Rifiuti 

Zero”. Per dei bambini di questa età, ciò 
che avrà maggiormente impatto è quindi 
il fatto di essere attivi e di divertirsi. An-
che se questa non può essere conside-
rata una vera e propria attività ludica, 
essa riesce comunque a catturare gli 
allievi per il suo lato concreto e parte-
cipativo. ”A questa età, i bambini sono 
già in grado di argomentare, di esporre il 
loro parere, di esprimersi. Una tendenza 
della scuola odierna è di evitare di ri-
empire il cervello degli allievi, preferendo 
dare loro la parola e farli riflettere. Biso-
gna dire che nelle tematiche legate allo 
sviluppo sostenibile, anche noi adulti 
non abbiamo risposte già pronte.”

Vedere www.education21.ch/it/comprensione-ess

* dello sviluppo sostenibile
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Gli ”esploratori dell’acqua” in una classe di 4a – 5a SE | Val-de-Ruz (NE) | DELPHINE CONUS BILAT

In competizione per l’acqua
Affrontare le sfide legate all’acqua, raccogliere punti, condivi-
dere i propri risultati su una piattaforma interattiva, ecc. Il 
programma ”esploratori dell’acqua” offre innumerevoli idee per 
motivare i propri allievi ad impegnarsi a favore dell’acqua. 
Feedback di un’insegnante su questa esperienza unica, a 
condizione di essere disposti a pensare fuori dagli schemi…
 
”Nel piano di studi romando (PER), l’acqua occupa un posto im-
portante nel 2° ciclo. Con il programma ”esploratori dell’acqua”, 
abbiamo veramente potuto approfondire questa tematica. Dato 
che si tratta anche di un concorso, ci siamo rapidamente fatti 
coinvolgere dalla sfida del punteggio. Ovviamente, ogni squadra 
punta a conquistare il primo posto, ma in fin dei conti, tutte le 
squadre lavorano per raggiungere uno stesso obiettivo” precisa 
Nicoletta Taddei, insegnante a Coffrane. Effettuando alcune 
lezioni a settimana, le attività inerenti al tema dell’acqua hanno 
così ritmato l’anno scolastico. Gli allievi hanno dapprima com-
posto un rap che hanno poi registrato in uno studio di registra-
zione professionale. In seguito hanno fabbricato delle tawa-
shi, specie di spugne da bagno giapponesi realizzate con vestiti 
riciclati, da vendere in occasione della fiera del paese. Il de-
naro così raccolto ha permesso loro di sostenere il progetto di 
una classe friburghese a favore della costruzione di una cisterna 
d’acqua in Togo. Durante tutto l’anno, gli allievi hanno pure po-
tuto approfittare di uscite nei dintorni: visite a stazioni di pom-
paggio, impianti di depurazione delle acque e stagni.

Un impegno pieno di senso
Il programma ‚esploratori dell’acqua’ propone delle sfide chiavi 
in mano, lasciando nel contempo la possibilità d’immaginare 
altre missioni. ”In francese abbiamo lavorato sulle espressioni 
correlate all’acqua. Per ogni sfida affrontata, gli allievi hanno 
redatto e pubblicato un articolo che, se era tradotto in inglese, 
ci permetteva di guadagnare ulteriori punti” aggiunge l’inse-
gnante. Dopo la visita all’impianto di depurazione delle acque, 

gli allievi hanno voluto condividere le loro conoscenze con gli 
alunni delle altre classi dell’istituto. Hanno quindi elaborato 
una presentazione per i ragazzi più grandi e inventato un gioco 
con immagini per quelli più piccoli. Nicoletta Taddei dichiara in 
proposito: ”una tale iniziativa, che esula dai mezzi d’insegna-
mento ufficiali, richiede tempo e impegno, ma dà anche mol-
tissimo senso a tutto quanto si apprende”.

Coesione e fiducia
Gli allievi hanno dunque acquisito conoscenze e imparato ge-
sti che permettono loro di agire a favore della protezione dell’ac-
qua. Ma oltre alla sensibilizzazione a questa sfida mondiale 
fondamentale, l’insegnante sottolinea l’importante lavoro rea-
lizzato a livello di competenze. ”Gli allievi hanno esercitato la 
loro capacità di collaborare. La coesione del gruppo è stata 
formidabile! Questo progetto ha inoltre permesso agli allievi 
che avevano difficoltà a esprimersi di rafforzare la loro auto-
stima. Bisognava vedere la loro motivazione quando si rivolge-
vano ai passanti durante la fiera del paese!” E per quanto ri-
guarda il grande coinvolgimento di ognuno, il lato ludico e il 
lato partecipativo del concorso vi hanno sicuramente contri-
buito: seguire l’evoluzione dei punti, agire concretamente, di-
vertirsi scambiandosi idee, ecc. D’altronde è  sotto forma di 
laboratori – per non dire di giochi – che Nicoletta Taddei è abi-
tuata a lavorare: ”gli allievi sono spesso sparpagliati per l’isti-
tuto per riflettere in gruppetti al modo di risolvere un compito. 
Hanno preso l’abitudine di aiutarsi l’un l’altro e di correggersi a 
vicenda”. L’insegnamento-apprendimento laboratoriale sarebbe 
addirittura un metodo particolarmente sviluppato e ricono-
sciuto in seno al Circondario scolastico di Val-de-Ruz, come lo 
dimostra il titolo di ”vincitore del Premio scolastico svizzero” 
conferitogli nel 2017.

www.explorateursdeleau.ch/svizzera 

http://www.explorateursdeleau.ch/svizzera


Per andare oltre
Esploratori dell’Acqua, date valore ad 
ogni goccia!
Cicli 2 e 3
Un programma internazionale, diver-
tente e collaborativo che incoraggia 
gli allievi a intraprendere azioni 
concrete per preservare l ’acqua 
dolce. Propone sfide in quattro 
aree: acqua, una risorsa preziosa, 
acqua pulita, acqua invisibile e 
acqua in tutto il mondo. Disponibile 
in nove lingue, riunisce undici paesi 
intorno ad un approccio educativo 
comune.
www.explorateursdeleau.ch/svizzera
Contatto: yaelle.linder@fddm.vs.ch

Un gomitolo nel piatto
Cicli 1, 2 e 3
Con l’attività ”Un gomitolo nel piatto” 
éducation21 offre l’opportunità agli 
allievi dei 3 cicli di affrontare, in modo 
semplice e ludico le sfide e le interdi-
pendenze (sociali, economiche e 
ambientali) dei nostri consumi 
alimentari. I bambini assumono delle 
identità che, grazie al gomitolo di 
spago rosso che passa da identità a 
identità, permettono di rendersi 
conto dei loro ruoli, dei legami esistenti 
tra loro e scoprire le sfide complesse 
degli alimenti che consumano ogni 
giorno, suggerendo alcune azioni 
possibili per un mondo maggiormente 
sostenibile. 
Da scaricare qui: www.education21.ch/it/produzioni

Come cambiano i bambini? Cosa, quando 
e dove cambiano? E cosa invece non 
cambia? Sono alcune delle domande che 
hanno portato Federica Tantardini a 
creare con la sua classe questo gioco 
sull’identità: l’Identigioco. 

Domande significative, che riguardano 
la relazione fra il singolo e il gruppo-
classe e che già alla scuola dell’infanzia 
mettono in campo il tema della diversità 
e dell’uguaglianza. Ma come interpre-
tarle e restituirle nel quotidiano scola-
stico? Su quali aspetti mettere l ’ac-
cento? 

Con l’identigioco il punto di partenza è 
il disegno del proprio-autoritratto e la 
condivisione di alcuni aspetti del pro-
prio viso. Per poi passare a fatti e curio-
sità del proprio quotidiano come il tempo 
libero, il cibo e i mestieri preferiti. In fondo 
l’obiettivo è quello di imparare ad osser-
varsi, condividendo con gli altri le pro-
prie specificità. Le preferenze, dal dise-
gno vengono tradotte in carte da gioco, 
messe sul tavolo e poi scambiate. Cosa 
tengo per me? Cosa scambio? Cosa re-
galo? È facile immaginare come entrino 
in scena quegli atteggiamenti tipici 
dell’attaccamento e della separazione 
che caratterizzano il mondo infantile. 

Concepito e sperimentato all’interno di 
un modulo formativo sui giochi e l’edu-
cazione allo sviluppo sostenibile, l’Iden-
tigioco è naturalmente adatto anche per 
delle classi di scuola elementare e di 
scuola media. La capacità di saper ascol-
tare e interagire con i valori e le rappre-
sentazioni reciproche non è infatti qual-

cosa specifico ai bambini piccoli. Im-
magini e fantasie, identificazioni e 
proiezioni sono materia di condivisione 
anche nelle altre fasce di età. In questo 
senso, chiedendo a Federica che cosa 
porterebbe come miglioramenti al suo 
gioco, escono spontaneamente le cate-
gorie di scelta. Oltre alle tre indicate, si 
potrebbe offrire ai bambini anche la pos-
sibilità di disegnare “qualcosa che non 
mi piace”. O la possibilità di una carta 
bianca nella quale disegnare qualcosa 
di unico e di speciale. Per dar valore alle 
cose positive ma anche a ciò che non va 
o che si vorrebbe come novità. In fondo 
con l’identigioco vi è la possibilità di gio-
care mettendo in risalto anche quel che 
la classe stessa mette in gioco.

Piste per l’insegnamento | 2o ciclo

Siamo uguali ma diversi
Mettersi in gioco e interagire con i valori e le rappresentazioni | OLIVIERO RATTI

Dimensioni * Competenze Principi pedagogici

–  Società (individuo e società)
–  Ambiente (risorse naturali)
–  Spazio (locale e globale)

–  Pensare in modo critico e costruttivo 
–  Affrontare insieme le questioni 

riguardanti lo sviluppo
–  Assumersi la propria responsabilità e 

utilizzare i vari margini di manovra 

–  Pensare in modo anticipatorio
–  Partecipazione e responsabilizza-

zione
–  Pari opportunità
–  Riflettere sui valori e orientare 

all’azione

Analisi ESS ”Gli esploratori dell’acqua” Vedere www.education21.ch/it/comprensione-ess

* dello sviluppo sostenibile

Testimonianza (con video-intervista): 
www.education21.ch/it/attualita/testimo-
nianze/federica-tantardini 
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8 Piste per l’insegnamento | 3o ciclo

Intervista a Markus Ulrich | CHRISTOPH FROMMHERZ

Giochi di pianificazione come mezzo d’insegnamento 
Il Dr. Markus Ulrich ha lavorato dapprima come ricercatore e 
docente in modellizzazione dell’ambiente presso il Politecnico 
Federale di Zurigo e poi ha costituito la società UCS Ulrich 
Creative Simulations, specializzata nello sviluppo e nell’im-
piego di giochi di pianificazione incentrati sullo sviluppo 
sostenibile. In occasione della 2a giornata internazionale dei 
giochi di simulazione (International Day of Simulation and 
Gaming), il Dr. Ulrich ci ha rilasciato un’intervista condividendo 
con noi il suo grande bagaglio di conoscenze. 
 
Dr. Ulrich, che differenza c’è fra un gioco di simulazione e un 
gioco di pianificazione?
In Inghilterra sono sinonimi, in Francia si parla di ”jeu de simu-
lation” e in Germania di gioco di pianificazione. Il cosiddetto 
gioco di pianificazione include però sempre elementi quali la 
simulazione, il gioco (in senso stretto), il gioco di ruolo e il caso 
di studio. Questi elementi, tuttavia, emergono in misura molto 
diversa in funzione dei giochi. 

Cosa depone a favore dell’impiego di giochi di pianificazione 
per insegnare lo sviluppo sostenibile?
Con i giochi di pianificazione si fa astrazione di situazioni com-
plesse per concentrarsi sull ’essenziale. Questi giochi con-
sentono anche di accedere al tempo. Nel gioco di pianifica-
zione triCO2lor, per esempio, siedono diverse generazioni attorno 
al tavolo. Inoltre con i giochi di pianificazione si può sperimen-
tare senza correre rischi. Essi offrono agli allievi la possibilità 
di vivere momenti molto significativi e di far tesoro di espe-
rienze che altrimenti farebbero solo raramente. Ecco un esem-
pio: alcuni anni fa, mi trovavo all’Università di San Gallo per un 
test. In un gioco, gli studenti di pedagogia economica avevano 
pescato talmente tanto da svuotare l’oceano. Erano inorriditi 
di esserci riusciti, anche se conoscevano le regole e si consi-
deravano persone rispettose dell’ambiente. Ma il sistema li ha 
coinvolti e l’oceano è stato svuotato. Riflettendo poi a quanto 
successo, gli studenti hanno capito ciò che è andato storto e 
imparato in che modo si dovrebbero cambiare le regole.

Quali effetti di apprendimento essenziali si ottengono con i 
giochi di pianificazione e quali competenze si formano?
Con questi giochi si possono ottenere effetti d’apprendimento 
molto diversi e promuovere le competenze. Gli allievi si calano 
in vari ruoli e vivono situazioni che fino ad allora non conosce-
vano. Prendono in considerazione diverse prospettive. Magari 
constatano addirittura che il loro modo di agire nel gioco ha 
avuto conseguenze molto diverse da quelle pianificate, con 
effetti secondari non voluti. Tutto questo succede interagendo 
con il gruppo e il gioco. Con i giochi di pianificazione si promuo-
vono in particolare le competenze sociali e personali, come per 
esempio la comunicazione, la risoluzione di conflitti e l’auto-
gestione in situazioni difficili.  

Cosa consiglia agli insegnanti che desiderano familiarizzarsi 
con i giochi di pianificazione? 
Consiglierei loro semplicemente di lanciarsi in questa impresa! 
Prima o poi questo è un passo da fare. Raccomando quindi di 
utilizzare un gioco piuttosto semplice, con cui si ha familia-
rità, per poterci giocare con i propri allievi. Passo dopo passo, 
l’insegnante può poi aumentare la complessità dei giochi uti-
lizzati. Così facendo impara a conoscere il proprio comporta-
mento come moderatore, il comportamento dei suoi allievi 
mentre giocano e a riflettere su quanto osservato, ampliando 
costantemente le loro competenze. Per iniziare con successo 
quest’attività, si può ricorrere a materiali utili presenti in libri e 
Internet, come pure seguire delle formazioni in quest’ambito. 

Ci rivela qual è il suo gioco preferito?
Desidero citare il gioco di carte ”Klartext” (M. Ulrich, V. Cara-
bias-Hütter, hep-Verlag, 2008). Con questo gioco si riesce a 
rappresentare, organizzare in un sistema e far vivere in modo lu-
dico tutti gli indicatori e gli obiettivi di sostenibilità decisi dalla 
Confederazione per la Svizzera.



www.yes.swiss/it/programme/jugend-debattiert

“La gioventù dibatte” è un concorso dove 
ragazze e ragazzi di scuola media e delle 
medie superiori, dibattono - su un tema 
affrontando argomenti pro e contro con 
prospettiva economica, ecologica e so-
ciale - davanti a un pubblico e a tre giu-
rati che hanno il compito di valutare le 
prestazioni delle due coppie. Ai giurati è 
stato chiesto di definire l’esperienza vis-
suta durante la scorsa edizione con tre 
aggettivi. Ecco quello che hanno detto.

“Stimolante” poiché la situazione di 
gioco che vien creata attorno a un ar-
gomento permette di immedesimarsi nel 
ruolo dei pro o dei contro. Alle squadre 
viene comunicato solo poco prima dell’i-
nizio del dibattito la posizione che do-
vranno difendere. Vince chi riesce ad 
ascoltare le opinioni degli avversari, 
controbattere con argomenti validi e 
convincere meglio la giuria.  

“Formativo” in quanto viene data l ’op-
portunità ai ragazzi di approfondire delle 
tematiche d’attualità politica o eco-
nomica, spesso legate a referendum o 
votazioni, grazie ai dossier tematici for-
niti dall’organizzazione. Questo permette 
loro di forgiarsi un’opinione personale, 

ma anche di allenare le proprie capa-
cità retoriche e imparare a comunicare 
senza degenerare in un litigio.

“Coinvolgente” perché la forma e le re-
gole del dibattito richiedono di imme-
desimarsi in un ruolo e di essere con-
vincenti. Capita che si mettono in gioco 
degli allievi timidi che poi si rivelano es-
sere degli ottimi oratori, sicuri di sé sia 
nel portamento sia nella voce. Parlare 
in pubblico, esporsi davanti a una giuria 
e confrontarsi con ragazzi di un’altra 
sede è un’esperienza di crescita perso-
nale.   

Grazie a questo gioco di ruolo si permette 
agli allievi di essere ben preparati per 
partecipare a una votazione, sperimen-
tando dal vivo alcune competenze tra-
sversali fondamentali contemplate dal 
Piano di studio, che caratterizzano l ’ESS, 
come per esempio il pensiero riflessivo 
e critico che richiede di pensare in modo 
sistemico, di cambiare prospettiva e di 
riflettere sui propri valori e su quelli delle 
altre persone. 

La gioventù dibatte: un gioco di ruolo per le scuole medie e medie superiori | ROGER WELTI

Coinvolgente, formativo e stimolante 

Piste per l’insegnamento | 3o ciclo

Per andare oltre
Mystery “L’oro” 
Scuole professionali e licei
Noi associamo l ’oro, preziosa materia 
prima, a momenti di felicità, senza 
renderci conto di quello che accade 
dietro le quinte. La produzione 
dell’oro richiede il lavoro di tanti bambini 
che si calano nelle miniere, a sca-
pito della loro salute visto l ’utilizzo di 
mercurio per l ’estrazione. Ignoriamo 
inoltre il 70% circa del materiale 
estratto annualmente in tutto il 
mondo viene raffinato in Svizzera. 

Un Mystery è una forma d’apprendi-
mento che promuove l ’interdiscipli-
narità di pensiero con l ’obiettivo 
di determinare e far riflettere sulla 
complessità delle interrelazioni 
globali del nostro quotidiano. I Mistery 
forniscono un’ottima base per un 
apprendimento focalizzato su un proble-
ma specifico: le persone in forma-
zione partono dalle loro esperienze e 
conoscenze, scoprono nuove fonti 
d’informazione, cercano delle correla-
zioni e provano a giungere a delle 
conclusioni. In tutto ciò le idee perso-
nali vengono convogliate in una 
tematica specifica e di regola alla 
domanda chiave vi sono diverse 
soluzioni. éducation21 valorizza questo 
approccio mettendo a disposizione 
dei mystery su diverse tematiche 
nelle tre lingue.
Da scaricare qui: www.education21.ch/it/mystery-it
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Una formazione professionale moderna presso il Centro di Limmattal | CHRISTOPH FROMMHERZ

Da centro di formazione ad ambiente d’apprendimento 

10

delle unità d’allenamento per verificare i propri progressi per-
sonali. Denise Merz, a capo del progetto ”n47e8”, afferma a 
tale riguardo: ”le persone in formazione aspettano centinaia di 
queste unità che consentono loro di elaborare problematiche 
in modo ludico”. A titolo d’esempio cita la visita virtuale del 
porto di Amburgo e il suo magazzino centrale di spedizione 
delle catene alimentari. 

Nell ’area d’apprendimento ”Stile di vita”, le unità didattiche 
sono distribuite sui quattro piani dell’edificio scolastico come 
postazioni che illustrano il ciclo di vita di vari prodotti. In ogni 
fase del ciclo, le persone in formazione risolvono specifici eser-
cizi interdisciplinari. Qui si occupano in particolare di domande 
riguardanti lo sviluppo sostenibile. 

Un ”Learning Management System” (LMS) gestisce l’intero si-
stema didattico: non solo assegna alle persone in formazione 
i rispettivi compiti, bensì fornisce anche nel ”cockpit” una pa-
noramica sui loro progressi nell’acquisire le competenze pro-
mosse. A proposito del nuovo LMS, Claudia Hug, direttrice della 
scuola, afferma: ”con il suo impatto visivo, un moderno LMS 
deve colpire le persone in formazione a livello emotivo e pro-
muoverle nello sviluppo delle proprie competenze personali 
con contenuti selezionati abilmente.”

Le reazioni di due persone in formazione confermano il suc-
cesso di questo nuovo ambiente d’apprendimento. Ali Hachem 
afferma: “il nuovo sistema mi motiva ad imparare anche al di 
fuori della scuola. Imparare è ora più divertente” e Gabriele 
Duqi aggiunge: “mi sento preso sul serio perché posso assu-
mermi maggiori responsabilità per quanto riguarda il mio ap-
prendimento”.

Piste per l’insegnamento | Postobbligatorio

Il nuovo ed innovativo progetto ”n47e8” invita le persone in 
formazione ad orientarsi autonomamente in un ambiente
 di lavoro in costante cambiamento e a cercare soluzioni 
lungimiranti e sostenibili. Il sistema d’insegnamento del 
centro di formazione di Limmattal, che forma gli apprendisti 
in logistica e nell’area della meccanica, è quindi stato 
interamente riconcepito a tale fine. Ora viene accordata 
grande importanza in particolare all’elaborazione ludica 
delle problematiche.

Circa 1200 persone in formazione nel settore della logistica e 
nell’area della meccanica approfitteranno in futuro di un nuovo 
sistema d’insegnamento impartito dal Centro di formazione di 
Limmattal (BZLT). Nell’ambito del progetto ”n47e8” è stata avan-
zata la richiesta di offrire una formazione professionale mo-
derna (vedere riquadro). Parallelamente, i contenuti didattici 
sono stati concepiti in modo da favorire l’apprendimento ba-
sato sui problemi, trasversale a livello tematico e in parte inter-
disciplinare. Il progetto è stato realizzato con il sostegno dell’I-
stituto universitario federale per la formazione professionale 
(IUFFP), dell’ASP di Zurigo e di éducation21. 

Grazie a questa trasformazione, ora l’intero centro di forma-
zione professionale funziona come luogo d’apprendimento 
che offre diverse possibilità: le isole d’apprendimento dove 
potersi ritirare per concentrarsi sullo studio, le aule per lavori 
di gruppo e i centri per svolgere laboratori in condizioni ideali 
per soddisfare le varie situazioni d’apprendimento.

Nei grandi corridoi, le persone in formazione si imbattono in 
diverse installazioni che riprendono i temi trattati. Esplorando 
le installazioni con il loro smartphone ricevono sullo schermo 



Dimensioni * Competenze Principi pedagogici

–  Ambiente (risorse naturali)
–  Economia (precessi solidi)
–  Spazio (locale e globale)

–  Costruire delle conoscenze interdisci-
plinari e dalle molteplici prospettive 

–  Pensare in modo sistemico
–  Sentirsi parte del mondo 
–  Assumersi la propria responsabilità e 

utilizzare i vari margini di manovra

–  Pensare in modo sistemico
–  Apprendere tramite la scoperta

L’esperienza fatta col gioco 
Ideale per il 3° ciclo e per il secondario II, questo gioco è 
stato ideato da M. Wilhelm, professore PH Lucerna, testato 
e sperimentato più volte con successo al DFA con i futuri 
docenti. I risultati sono stati presentati in una pubblicazione 
scientifica dal titolo Education for sustainable develop-
ment and game theory sulla rivista Perspective in Scienze 
(2014) 2, 22–45 scaricabile a questo indirizzo: 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213020914000287

Inoltre, il gioco è descritto e presentato all’interno del 
manuale “Educare allo sviluppo sostenibile”, Urs Kocher (a 
cura di), Guide Erikson, 2015, in cui si trovano anche 
i materiali per lo svolgimento del gioco. Unità didattica 
realizzata da S. Guggisberg.

“Il gioco dell’orso polare” è un gioco di simulazione, facile da 
preparare e che permette di avviare un’interessante riflessione 
sull’impatto che i nostri gesti e comportamenti hanno sull’am-
biente. Per giocare bastano 8 nuvole di carta (4 bianche e 4 nere, 
che rappresentano la CO2 prodotta dallo stile di vita dei gioca-
tori), numerosi orsetti di gomma commestibili, una bacinella con 
dell’acqua, una capsula di Petri, dei pesi e, naturalmente, un pu-
pazzetto a forma di orso bianco. Ad ogni tornata di gioco, i gioca-
tori decidono quale nuvola mostrare. A seconda delle combi-
nazioni di nuvole bianche o nere giocate, i singoli giocatori 
riceveranno un certo numero di orsetti di gomma. Scopo del 
gioco è guadagnare più orsetti di gomma possibile. 

Come si gioca
Lo svolgimento avviene in tre fasi. Nella prima, i giocatori non 
possono discutere tra loro e giocano le loro nuvole con l’obiet-
tivo di vincere il maggior numero di orsetti di gomma: interesse 
economico. Nella seconda fase invece, i giocatori possono par-
lare fra di loro e quindi elaborare una strategia comune per ot-
tenere ognuno più orsetti di gomma: introduzione dell’aspetto 

sociale. Nella terza fase si aggiunge l’orso su una “banchisa”, 
ovvero uno soggetto privo del diritto di mossa. A seconda delle 
mosse fatte dai giocatori, sulla banchisa verranno tolti o ag-
giunti dei pesi che simboleggiano gli effetti del surriscalda-
mento globale dovuti alle azioni dei giocatori. Se i pesi sono 
troppi, l ’orso affonda. Viene quindi aggiunta al gioco una va-
riabile incontrollabile, ovvero l’impatto o aspetto ambientale. 

L’avvio di una riflessione 
Il gioco, grazie anche a una riflessione finale, permette di ri-
flettere sul confronto tra i saperi e i valori presente nello svi-
luppo sostenibile. Nelle prime fasi del gioco infatti chi emette 
molta CO2 (cioè gioca molte nuvole nere) ottiene il maggior nu-
mero di orsetti di gomma, ovvero il maggior tornaconto perso-
nale a discapito però di un’intesa sociale e del clima e metten-
do a rischio la vita dell’orso polare. Per evitare che l’orso anneghi 
è necessario che i giocatori cooperino sviluppando una soli-
darietà reciproca. Il gioco è ideale per riflettere e sviluppare 
competenze trasversali dell’ESS quali la responsabilità, la coo-
perazione e l’azione. 

Piste per l’insegnamento | Postobbligatorio

Il gioco dell’Orso: semplice e intrigante | FABIO GUARNERI

Salvo l’orso o gioco per me

Analisi ESS ”Progetto n47e8” Vedere www.education21.ch/it/comprensione-ess

* dello sviluppo sostenibile
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Insieme ad Ava e Vitus i bambini scoprono in 
modo fantasioso il puro piacere dissetante del 
prezioso elemento acqua. L’acqua è un’alter-
nativa alle bevande zuccherate a basso costo 
e priva di calorie e contribuisce in maniera 
significativa a mantenere un peso corporeo 
sano.

Autori Lorenz Pauli, Maria Stalder

Edizione Promozione Salute Svizzera, éducation21  

Anno 2014

Tipo libro, scheda didattica e puzzle

Consigliato per il 1° ciclo

Il piacere più puro

In questo pratico manuale, le autrici propon-
gono 60 giochi cooperativi da usare a scuola: 
un efficace strumento educativo per 
aiutare gli insegnanti a risolvere con successo 
i conflitti tra bambini all’interno del gruppo 
classe, creando un clima e collaborativo e 
aperto al dialogo. 

Autrici Sigrid Loos, Rita Vittori

Edizione EGA; Torino 

Anno 2006

Tipo libro

Consigliato a partire dal 2° ciclo

Gruppo gruppo delle mie brame
Giochi e attività per un’educazione cooperativa a scuola

Il gioco ha tre obiettivi principali: da un lato, 
mostrare ai ragazzi l’importanza di un corretto 
atteggiamento per risparmiare acqua; 
dall’altro, stimolarli a sviluppare abitudini di 
risparmio idrico nella quotidianità e infine 
quello inerente alla modalità di gioco: coope-
rare in una situazione di competizione.  

Edizione Adventerra Games

Anno 2003

Tipo gioco di società

Consigliato per il 2° ciclo

Acquagame

12 Materiali didattici | Sul tema

Con ”Un gomitolo nel piatto” éducation21 offre 
l’opportunità agli allievi dei tre cicli di affron-
tare, in modo semplice e ludico le sfide e le 
interdipendenze (sociali, economiche e 
ambientali) dei nostri consumi alimentari. Per 
Genny, 6 anni, la fragola è collegata al 
contadino spagnolo, a camionista e al carrello 
del supermercato. Per Max, 9 anni, l’insalata 
è collegata all’acqua, all’imballaggio e alla 
plastica. Per Ana, 12 anni, è il petrolio – che è 
un derivato della plastica – ad avere un legame 
con il camionista, l’aria e il suolo. Grazie al 
gomitolo di spago rosso che passa da identità a 
identità, l’allievo visualizza i legami esistenti 

tra loro e scopre le sfide complesse degli 
alimenti che consuma ogni giorno, sugge-
rendo alcune azioni possibili per un mondo 
maggiormente sostenibile. Creata dalle 
associazioni belghe Quinoa et Rencontre des 
Continents con il nome di ”Jeu de la ficelle” 
(letteralmente gioco dello spago), questa 
attività è stata adattata da éducation21 al 
contesto scolastico svizzero.

Edizione éducation21

Anno 2017

Tipo quaderno didattico (PDF)

Consigliato per il 1°, 2° e 3° ciclo

Un gomitolo nel piatto

Pratici strumenti operativi per consolidare 
alcune delle abilità sociali dei ragazzi, come 
la capacità di ascolto, la collaborazione, il 
rispetto delle regole. Un’introduzione teorica 
precede le attività da svolgere con i ragazzi. 
Per ogni gioco sono precisati gli obiettivi, la 
durata, i materiali occorrenti e lo svolgi-
mento.  

Autrici R. Dalfonso, L. Parolini, I. Politi 

Edizione EGA; Torino  

Anno 2007

Tipo libro 

Consigliato a partire dal 2° ciclo

Noi in gioco: giochi e attività per stare meglio con gli altri

http://globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1002111
http://globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1002111
http://globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1002063
http://globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1002063
http://globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1001929
http://globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1001929
http://globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1002188
http://globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1002062
http://globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1002062
http://globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1002188
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Sono Marco e Jasmina a condurci in questo 
viaggio intorno al mondo attraverso i giochi 
più belli. Alla fine del viaggio, Marco decide 
di salvaguardare il patrimonio culturale dei 
giochi che rischierebbe altrimenti di 
scomparire e presenta in questo volume, 
corredati di tutte le informazioni necessa-
rie, quelli più belli.

Autrice Sigrid Loos

Edizione EGA; Torino  

Anno 1998

Tipo Libro

Consigliato a partire dal 1° ciclo

Il giro del mondo in 101 giochi

Un libro per conoscersi, per fare amicizia, per 
giocare e cantare insieme. Ninne nanne e 
filastrocche sono il cuore dei primi incontri e 
dei primi giochi con le parole e la musica. 
Testi in arabo, trascritti e tradotti in italiano 
con un cd-audio che presenta un universo 
musicale ricco e colorato.

Autrici Hafida Favret, Magdeleine Lerasle

Edizione Mondadori 

Anno 2002

Tipo libro con cd-audio

Consigliato a partire dal 1° ciclo

All’ombra dell’olivo
Il Maghreb in 29 filastrocche

I bambini, esploratori innati, scoprono i 
meccanismi delle cose che li circondano 
grazie all’uso ”integrale” di tutti i sensi. 
Giocando simulano la vita reale, iniziano a 
comprenderla con grande profondità, 
annullando la distanza tra cultura intellet-
tuale e cultura emotiva. Un’avvincente e 
divertente viaggio alla ricerca della natura e 
di noi stessi. 

Autrici Sigrid Loos, Laura Dell’Acquila

Edizione EGA; Torino

Anno 1999

Tipo libro

Consigliato per il 1° ciclo

Naturalmente giocando
Alla scoperta dell’ambiente attraverso il gioco

Per costruire una società sostenibile è 
necessario costruire un’educazione sosteni-
bile. Il ruolo dell ’educatore è quello di 
costruire ambienti educativi che sappiano 
promuovere modelli culturali più adeguati 
a queste finalità. Sedici giochi di simulazione 
presentati nati dall’esperienza di centinaia 
di incontri e percorsi formativi svolti sul con-
sumo critico, le regole della globalizza-
zione, la finanza etica e l ’educazione alla 
sostenibilità. I giochi svelano i meccanismi 

economici che impoveriscono la stragrande 
maggioranza dell’umanità e, allo stesso 
tempo, propongono in modo semplice e crea-
tivo le pratiche dell’Altraeconomia e dei 
nuovi stili di vita. 

Autori M. Morozzi, A. Valer

Edizione Erickson 

Anno 2016

Tipo Manuale con DVD allegato

Consigliato per docenti

L’economia giocata 
Giochi di simulazione per percorsi educativi verso una società sostenibile

Il libro fa vedere come si può costruire una serie 
di giocattoli. Esso è destinato a diverse 
fasce d’età e non è solo un semplice manuale di 
montaggio di oggetti, ma indica in modo chiaro 
e accessibile come affrontare varie questioni 
complesse nel mondo contemporaneo. 

Autori S. Khanna, G. Wolf, A. Ravishankar

Edizione MC Editrice; Milano  

Anno 2001

Tipo manuale 

Consigliato a partire dal 3° ciclo 

Giochi suoni rumori esperimenti favole

I materiali didattici da noi selezionati in base 
a precisi criteri metodologici, didattici e di 
contenuto, e segnalati nel nostro catalogo 
online, sono pure presenti nell’assortimento 

della biblioteca del DFA-SUPSI di Locarno e 
delle biblioteche del CERDD di Bellinzona e 
Massagno (munite del bollino é21) e di altre 
biblioteche scolastiche.

http://globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1001881
http://globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1001851
http://globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1001837
http://globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1001881
http://globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1001851
http://globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1001837
http://globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1001836
http://globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1001836
http://globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1001932
http://globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1001932
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L’artista Mica, autrice dell ’immagine del nuovo manifesto di 
éducation21, punto forte di questo nuovo set didattico, ha vo-
luto ”giocare sul dualismo di un’immagine attraente con la gra-
vità del suo oggetto”. Il tema della plastica mobilita sfide colos-
sali e planetarie a livello ecologico, economico e sociale, ed in 
particolare per quanto riguarda la salute. La scelta di affrontare 
questo tema con un’entrata in materia artistica rafforza la re-
altà interdisciplinare dell ’ESS.

Perché la plastica?
La plastica è onnipresente nelle nostre vite. Si tratta di un ma-
teriale facilissimo da lavorare, malleabile a volontà, resistente, 
colorato, invitante, talmente pratico che se non esistesse bi-
sognerebbe inventarlo! La plastica ha invaso tutto: le nostre 
professioni, le nostre attività ricreative, i nostri negozi, i no-
stri veicoli, le nostre abitazioni, i nostri ecosistemi, per in-
sinuarsi nelle catene alimentari e infine nel nostro corpo. 

Eppure la plastica non presenta solo aspetti negativi! Se le 
microplastiche che si accumulano nei nostri tessuti possono 
provocare col tempo dei disturbi importanti, i portatori di pa-
cemaker o di protesi ortopediche devono invece ringraziare 
questo materiale. Infine, la plastica coinvolge tutti, giovani 

e meno giovani, di qui e d’altrove. Mette in discussione, al di 
là di ogni frontiera, le modalità di consumo, le economie, la 
conservazione della biodiversità, la protezione delle risorse. 
Un tema ideale e veramente attuale per mettere in pratica un’ESS 
ancorata alla realtà degli allievi di ogni età.

Il Kit ESS
Il manifesto funge da ”richiamo” visivo da esporre in classe 
e da supporto per alcuni lavori. È accompagnato da un set di 
32 cartoline che propongono di affrontare, a tutti i livelli sco-
lastici (dal 1° ciclo al livello postobbligatorio), i molteplici aspetti 
della plastica effettuando diverse attività, osservazioni e in-
dagini, ponendo questioni su cui riflettere e dibattere e sug-
gerendo idee d’azione e sfide da cogliere. Queste cartoline 
permettono di entrare facilmente in un’unità didattica attra-
verso l ’immagine o il testo, individualmente o in gruppo. La 
guida per gli insegnanti fornisce fatti e cifre talvolta impres-
sionanti, idee per insegnare l ’ESS e risorse per approfondire 
la tematica

Nuovo Kit ESS | Dal 1° ciclo al livello postobbligatorio | PIERRE GIGON

Un mondo di plastica

Download e ordinazione: www.education21.ch/it/kit-ess

http://www.education21.ch/it/kit-ess
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Era il 1998 quando mi presentai per un la-
voro in Via Besso a Lugano all’allora Co-
munità di lavoro delle ONG Svizzere (CdL). 
Fui accolto, fra altri, da un certo Oliviero 
Ratti responsabile regionale della neo-
nata Fondazione Educazione e Sviluppo 
(FES), la costola della CdL dedicata al 
mondo della scuola. Credo che lui fosse 
già nel mondo delle ONG da una decina 
di anni, attivo nella formazione continua 
dei docenti negli ambiti tematici dell ’in-
terculturalità e dell ’integrazione. 

Insieme abbiamo fatto crescere il ser-
vizio regionale della FES – in particolare 
con i progetti da noi seguiti nelle varie 
scuole e la selezione di materiali didat-
tici proposti – che sempre più è diven-
tato un riferimento per i docenti della 
Svizzera italiana. 

Sono molto apprezzati gli interventi di Oli 
(così lo chiama chi lo conosce) nelle va-
rie scuole – dalla consulenza ai docenti 
per i loro progetti sull’arco dell’anno sco-
lastico, agli interventi puntuali in occa-

sione di eventi o su richiesta delle singole 
classi – tanto che è lui a essere diventato 
un’istituzione. Lavorare in rete, insieme 
agli altri, condividendo un percorso co-
mune è sempre il credo di Oli, tant’è che 
sono iniziate delle collaborazioni stabili 
e durature da cui è nata l’esigenza di raf-
forzare il nostro legame col territorio. 

Dal 2005 è iniziata la collaborazione con 
Fabio Guarneri, dapprima con un mandato 
e poi, dal 2013 con la fusione e la con-
seguente nascita di éducation21, come 
collega nella nostra sede trasferitasi nel 
cuore di Bellinzona.

Fu un capitolo di vita pieno di soddisfa-
zioni, ma anche lotte, delusioni e momenti 
difficili, ed ora – nel 2019 – si volta pa-
gina aprendone uno nuovo. Nell ’ufficio 
di Bellinzona siamo in due e portiamo 
avanti anche una parte dei compiti svolti 
da Oli. 

Lui invece si gode la pensione in riva al 
suo amato lago, a lavorare nell ’orto, a 
suonare la fisarmonica e a leggere. Ma 
sicuramente i nostri cammini si incroce-
ranno ancora, perché nel suo lavoro ci 
ha messo anima e corpo e questo sarà – 
con tempi e ritmi adatti alla sua nuova 
vita - sempre e ancora la sua missione 
e la nostra!    

Oliviero Ratti è andato in pensione | ROGER WELTI 

L’uomo e il suo lago 
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Siete abbonati alla versione cartacea della rivista “ventuno” o 
non siete ancora abbonati ma state pensando di diventarlo? 

In entrambi i casi, se desiderate limitare il consumo di carta, 
potete optare per la versione elettronica della rivista. 

Così sarete informati della sua pubblicazione, tre volte all’anno, 
attraverso la nostra newsletter. Potrete sfogliarla, consultare i 
contenuti aggiuntivi – video, schede, ecc. – o scaricarne la 
versione integrale secondo i vostri interessi. 

Se rinunciate alla versione stampata, inviateci un’e-mail a
 ventuno@education21.ch 

Oppure spuntate la casella corrispondente nel nostro modulo 
di contatto: www.education21.ch/it/contatto 

E non dimenticate che potete, in qualsiasi momento, consul-
tare e scaricare i nostri numeri passati dal nostro sito: 
www.education21.ch/it/ventuno

Abbonatevi a “ventuno” online!


