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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 triCO

2
lor, 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 
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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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