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Introduzione 

Perché questo tema 

Quando si parla di didattica scolastica molto spesso si sente dire, nei corsi di formazione 

all’insegnamento, che i metodi migliori sono quelli che rendono gli allievi protagonisti della 

lezione, dove essi assumono un ruolo attivo durante le lezioni, in modo che il sapere non 

sia semplicemente trasmesso loro dal docente, ma che possano scoprirlo e costruirlo 

progressivamente. Personalmente sono convinto che questo sia vero, nei miei pochi anni 

di esperienza ho notato come le lezioni migliori sono sempre state quelle dove il mio ruolo 

di docente era limitato a coordinatore della classe, lasciando ai ragazzi il ruolo attivo e il 

compito di scoprire. Il livello massimo di coinvolgimento l’ho però raggiunto integrando una 

forte componente ludica (quindi con regole da seguire e scopi da raggiungere) alle lezioni. 

Tuttavia il gioco e la ludicità nella didattica scolastica non hanno, ancora, una valenza 

riconosciuta e sono spesso considerati come strumenti inefficaci nell’apprendimento dei 

ragazzi. Non a caso l’idea predominante nell’ambiente scolastico è quella che il gioco sia 

un’attività creativa e di svago da utilizzare unicamente nei momenti vuoti della lezione, 

oppure quando si vuole fare una pausa. Al gioco si attribuisce, quindi, la sola funzione 

riempitiva il cui massimo pregio è di consentire un recupero di energie e di motivazione 

prima di tornare allo studio vero e proprio (Caon & Rutka, 2004). È naturale che opinioni 

come questa possano influenzare il pensiero dei docenti portandoli così ad escludere il 

gioco dal loro bagaglio di strumenti didattici; tuttavia questa diffidenza verso la didattica 

ludica ha origine solo nell’epoca moderna. La relazione tra gioco e didattica era, in realtà, 

ampiamente riconosciuta e valorizzata nella tradizione classica; infatti i greci con scholé 

indicavano il tempo libero dalle occupazioni, mentre in latino il termine ludus definisce sì il 

gioco, ma anche la scuola come luogo di addestramento e apprendimento (Lombardo, 

2006). Uno dei motivi per cui la didattica ludica non ha grande considerazione è legato alla 

confusione che esiste tra due termini che spesso sono erroneamente considerati sinonimi: 

ludicità e gioco. Con ludicità s’indica la creazione di un contesto d’apprendimento 

rilassante e motivante che possa promuovere lo sviluppo globale dell’allievo, in quanto 

ricco di stimoli positivi che portano i ragazzi ad essere protagonisti del proprio processo 
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formativo. In un tale clima di lavoro l’apprendimento della materia avviene grazie a un 

percorso di scoperta che coinvolge tutti gli aspetti dell’allievo: le capacità cognitive, l 

relazionali ed emotive (Caon & Rutka, 2004). Dal canto suo il termine gioco indica l’attività, 

ben strutturata e supportata da regole, che si svolge nell’ambiente ludico dove si sfrutta la 

motivazione degli allievi per il conseguimento degli obiettivi prefissati dal docente (Caon & 

Rutka, 2004). La ludicità e il gioco sono quindi due concetti che devono essere applicati 

contemporaneamente per ottenere una didattica efficace, spesso chi la critica prende in 

considerazione solo uno di questi termini o li confonde. Il mio lavoro di diploma si pone 

l’obiettivo di proporre un’analisi affidabile sulla validità della didattica ludica per il 

conseguimento degli obiettivi legati al piano di studio delle Scienze Naturali e si propone di 

testarne l’efficacia dal punto di vista dei risultati e del gradimento. Per questo ho deciso di 

utilizzare la mia grande passione per i giochi da tavolo per ideare un percorso formativo 

sull’evoluzione utilizzando “Evolution, The Origin of Species”, gioco di carte ideato da 

Dmitry Knorre, un biologo russo. 

Aspetti teorici 

Ad oggi non esiste una vera e propria bibliografia sulla didattica ludica per le Scienze 

Naturali, tuttavia sono disponibili diverse testimonianze di pedagoghi e di educatori che si 

occupano di didattica delle lingue. Molte considerazioni generali sono interessanti ed è 

curioso notare come un docente che sceglie di utilizzare la didattica ludica agisce in 

sintonia con diversi principi e approcci universalmente riconosciuti come validi. In 

particolare psicologi, come Piaget, riconoscevano al gioco un ruolo nell’esercizio della 

padronanza e del consolidamento di abilità già acquisite; altri, come Vygotskij, ritengono 

che il gioco sia un elemento fondamentale poiché fonte di evoluzione nell’ambito delle 

interazioni sociali. Dal punto di vista psicopedagogico il gioco è quindi da considerare sia 

come una fonte di equilibrio e di regolazione emotiva, sia come portatore di conoscenza e 

controllo della realtà. Altri autori (Bateson, 1980) hanno evidenziato delle caratteristiche 

del gioco che agiscono non solo a livello cognitivo, ma anche a livello emozionale e 

relazionale: non dobbiamo dimenticare che le caratteristiche affettive e della personalità 

dei ragazzi influiscono pesantemente sull’apprendimento. Per questo motivo è necessario 

creare un percorso didattico e un ambiente positivo in grado di ridurre al minimo le 

resistenze psico-affettive degli allievi, secondo S. Krashen la didattica ludica risponde 

molto bene a tale scopo perché giocare fa abbassare i livelli di ansia creando così le 
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condizioni favorevoli poiché lo studente apprenda. Krashen ha chiamato questa 

caratteristica del gioco Rule of Forgetting (Krashen, 1983), l'allievo, mentre gioca, 

dimentica che sta studiando e impara, il gioco distrae dai contenuti strettamente 

nozionistici del compito poiché l’attenzione è focalizzata sull’obiettivo del gioco. Le teorie 

costruttivistiche sostengono l’importanza del coinvolgimento attivo dello studente nel 

processo di apprendimento, la didattica ludica risponde adeguatamente a questa esigenza 

perché l’allievo nel gioco è protagonista in prima persona di quello che sta facendo. Un 

altro pregio è rappresentato dal fatto che giocando si è costretti a confrontarsi e a 

comunicare con i compagni, in armonia con i principi degli approcci comunicativo-

funzionali che mirano allo sviluppo di un ascolto attivo e di un’attitudine alla 

comunicazione. Non da ultimo bisogna ricordare che la didattica ludica è estremamente 

flessibile, può essere adattata e utilizzata per ogni livello di conoscenza della materia e in 

qualsiasi fase dell’unità didattica, partendo dalla globalità per giungere all’analisi e alla 

sintesi. Personalmente mi attira molto il forte dualismo che contraddistingue il gioco, 

fattore che da giocatore si evidenzia molto facilmente, perché esso è 

contemporaneamente un allontanamento momentaneo dalla realtà e 

un’imitazione/rivisitazione della stessa. È proprio questo fatto che mi porta a pensare che 

possa costituire un valido strumento per aiutare i ragazzi a confrontarsi con la realtà, 

contestualizzando quindi molti concetti che in aula appaiono spesso astratti e quindi privi 

di significato. La grande potenza del gioco è proprio la sua natura dualista, poiché in esso 

convivono molti aspetti che nella vita reale difficilmente coesistono: 

 Realtà vs immaginazione: chi gioca spesso viene catapultato in mondo dove la 

fantasia ha un ruolo importante, questo accade grazie a un processo di 

identificazione che porta i giocatori a immedesimarsi nei personaggi e le 

ambientazioni date dal gioco. A questo si aggiunge però la contestualizzazione 

dettata dall’attività che ricollega la dimensione fantastica alla realtà. In Evolution i 

ragazzi hanno la possibilità di impersonare vari tipi di animali che si confrontano 

con l’evoluzione immaginando di essere loro stessi a compiere gli sforzi necessari a 

sopravvivere. Questo tipo di coinvolgimento non è assolutamente ottenibile con la 

didattica classica e costituisce un importante dualismo tra realtà e fantasia. 

 Gioia, risata, divertimento vs concentrazione, impegno, serietà: un altro punto forte 

della didattica ludica è la sua capacità di portare attività e apprendimento tipici di 
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una lezione scolastica in un ambiente dove è contemplato un certo grado di 

divertimento e di distensione emotiva. Durante una partita i ragazzi alternano 

automaticamente momenti di concentrazione e impegno, perché vogliono 

comunque vincere, a momenti più leggeri dovuti ai meccanismi del gioco. Anche in 

questo caso esiste un evidente ossimoro che porta i ragazzi a impegnarsi e ad 

apprendere senza che se ne rendano quasi conto, allontanando così lo spettro 

della noia.   

 Adattamento vs trasgressione: giocare implica anche il rispetto di alcune regole, 

esse spaziano da quelle strettamente legate al funzionamento del gioco fino alle 

regole non scritte della convivenza e del rispetto dei compagni. I ragazzi sono 

quindi soggetti al rispetto di regole che rafforzano soprattutto le competenze del 

saper fare e del saper essere, ma allo stesso tempo possono evadere da queste 

grazie al gioco. All’interno di una partita, sempre grazie all’identificazione con gli 

animali, la necessità di sopravvivere va oltre le regole, i ragazzi possono quindi 

trasgredire legittimamente ad alcune regole etiche e andare, per esempio, ad 

attaccare il più debole. In questo caso hanno l’impressione di agire con più libertà 

e, di conseguenza, aumenta molto il loro livello di coinvolgimento a scapito della 

noia dettata dalla coercizione del dover per forza sottostare alle direttive del 

docente. 

 Aspetto biologico vs aspetto culturale: questo, secondo me, è uno dei grandi 

vantaggi che offre Evolution. L’attendibilità scientifica del gioco è estremamente alta 

e rispecchia fedelmente quanto accade nella realtà, a questo si aggiunge tutto 

l’aspetto sociale e culturale derivante dal giocare in gruppo. Durante una partita i 

ragazzi non solo sono confrontati con gli aspetti biologici dell’evoluzione, ma hanno 

anche l’occasione di condividere pensieri, conoscenze ed emozioni con i compagni 

di gioco, aspetto che in classe non è molto presente sempre che non si facciano 

lavori di gruppo. 

 Libertà vs regola: aspetto che si ricollega in parte a quanto detto in precedenza. 

Nella didattica ludica esiste una libertà, che va interpretata nel senso più ampio del 

termine, che porta i ragazzi a compiere delle scelte e ad adottare determinati 

comportamenti favorendo così lo sviluppo del loro saper essere e delle loro 

capacità comunicative. Tale libertà non è però assoluta, poiché è vincolata dalla 

presenza di regole che garantiscono il corretto svolgimento dell’attività. 
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 Collaborazione vs competizione: nella realtà è molto difficile trovare situazioni dove 

questi due aspetti coesistano. Nel gioco invece non è così raro trovare momenti che 

prevedano la presenza sia della collaborazione sia della competizione, nello 

specifico si parla di giochi semi collaborativi. Questo si rispecchia nel fatto che i 

ragazzi si aiutano tra loro per capire le regole e magari anche per affrontare alcune 

fasi del gioco, senza dimenticare che alla fine ci sarà un vincitore. A questo punto 

subentra la fase di competizione che, di riflesso, provoca anche un aumento del 

coinvolgimento e della motivazione dell’allievo. 

Posso quindi concludere che ritengo la didattica ludica un valido compendio alle tecniche 

classiche, come i lavori di gruppo o le lezioni frontali, poiché crea un’atmosfera rilassante 

e priva di tensioni negative, dove si può apprendere divertendosi e sviluppando, nel 

contempo, anche delle capacità sociali, quali l’interazione con gli altri, la mediazione e 

l’ascolto attivo. 

Le domande di ricerca 

Osservando la reazione dei ragazzi ai giochi che ho proposto loro in passato mi sono 

molto stupido nell’apprendere, grazie a chiacchierate con in colleghi in aula docenti, che la 

maggior parte dei docenti non vede di buon occhio l’integrazione del gioco nella didattica. 

Come già sottolineato queste attività sono infatti considerate, il più delle volte, come 

opportunità per disturbare e non per lavorare seriamente in classe; di conseguenza il 

gioco non viene considerato una valida alternativa agli strumenti didattici classici e il suo 

eventuale utilizzo è limitato alle ore finali di un semestre. In altre parole molti docenti 

vedono nel gioco unicamente un’opportunità di svago e non uno strumento efficace. 

Solamente con questa piccola introduzione le possibilità di ricerca sono moltissime, per il 

mio lavoro di diploma ho pensato quindi di focalizzare l’attenzione su due interrogativi 

specifici:  

1. L’uso di giochi nella didattica aumenta il coinvolgimento dei ragazzi durante le 

lezioni? 

2. L’uso di giochi nella didattica favorisce l’apprendimento nei ragazzi? 

Queste due domande indagano le potenzialità del gioco su due livelli, uno motivazionale e 

uno d’apprendimento.  
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Aspetti metodologici 

Per condurre la mia ricerca ho fatto riferimento alla ricerca-azione, dove i ragazzi avranno 

il ruolo di coricercatori e parteciperanno attivamente alle varie fasi del mio percorso. La 

metodologia che intendo utilizzare sarà quindi incentrata sulla partecipazione attiva dei 

ragazzi nel disegno di ricerca, questo perché, come visto durante le ore di lezione al DFA, 

il compito di una ricerca condotta con la collaborazione dei ragazzi non deve portare 

unicamente alle risposte alle domande, ma deve anche essere in grado di offrire loro delle 

esperienze dalle quali possano apprendere. La mia ricerca agirà su due livelli distinti: 

l’apprendimento dei concetti evolutivi e le opinioni degli allievi, grazie a queste due aree 

concettuali cercherò di rispondere ai due interrogativi. Per indagare questi aspetti ho 

analizzato le produzioni degli allievi (grafici e commenti alle partite) e ho proposto agli 

allievi un questionario di bilancio finale (Allegato 1). La categorizzazione delle loro risposte 

e la qualità di grafici e commenti mi hanno permesso di rispondere alle domande di 

ricerca. Per pianificarla al meglio ho diviso il percorso di gioco in sei parti distinte che sono 

state svolte durante sette ore di lezione. 

Disegno della ricerca  

La ricerca si è svolta seguendo sette tappe che, partendo dalla presentazione del gioco 

alla classe, fino alla valutazione finale, mi hanno permesso di rispondere alle due 

domande di ricerca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Capire le regole: presentazione del 

gioco alla classe e comprensione delle 

regole. 

2. Proviamo!: si cerca il senso dell’attività e 

si familiarizza con il gioco. 

3. Giochiamo!: raccolta dei dati per la 

costruzione dei grafici e per il feedback 

degli allievi. 

4. Modifichiamo il gioco: i ragazzi 

propongono nuove regole e/o nuove 

carte. 

5. Giochiamo con le modifiche: raccolta dei 

dati per la costruzione dei grafici e per il 

feedback degli allievi. 

6. Valutazione del gioco: come mi sono 

sentito giocando? Che cosa ho 

appreso? 

7. GIOCANDO S’IMPARA?? 
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Il lavoro di ricerca è stato svolto alle Scuole Medie di Chiasso con la collaborazione della 

4C, una classe composta da diciannove allievi dalle buone capacità lavorative, ma con 

difficoltà a partecipare attivamente alle lezioni. Questo loro limite si evidenzia soprattutto 

all’inizio di un nuovo argomento, quando i ragazzi sono chiamati a esporre le loro 

preconoscenze e ipotesi. In questi momenti è molto impegnativo per il docente attivare gli 

allievi che rispondono passivamente agli stimoli. Tuttavia, come succede per un motore 

diesel, con il passare della lezione cresce progressivamente anche il livello di 

partecipazione della classe. Da sottolineare che, nonostante la flemma iniziale, una volta 

avviato il lavoro, i ragazzi lavorano bene e abbastanza velocemente soprattutto in gruppo, 

modalità dove ormai si sentono a proprio agio. Il mio rapporto con la classe è molto buono, 

con loro ho già affrontato in terza le parti di laboratorio sugli indicatori e quest’anno ho 

gestito interamente la parte di genetica nell’ora singola; questo mi ha permesso di creare 

un ambiente di lavoro positivo che ben si addice al gioco proposto.   

Descrizione del gioco 

Il gioco che andrò a proporre alla classe si chiama “Evolution: The Origin of Species” si 

tratta di un gioco di carte, per 2 – 4 giocatori, sviluppato da Dmitry Knorre, un biologo, e 

illustrato da Sergey Machin per la Right Games che ne cura la distribuzione per ora solo in 

lingua russa e inglese. La scatola comprende un mazzo di 84 carte, 2 dadi da sei facce e 

25 segnalini (10 rossi, 10 blu e 5 gialli) e lo scopo del gioco è fare evolvere le nostra 

specie per garantirci la sopravvivenza ad ogni costo. Evolution è interamente regolato 

dalle carte, che hanno due usi distinti: possono essere giocate come “carta animale” 

generico oppure essere utilizzate assegnandole a una carta animale già presente sul 

tavolo. In quest’ultimo caso l’animale svilupperà la caratteristica descritta dalla carta 

assegnata, essa può essere aggressiva o difensiva, può trasformarlo in carnivoro oppure 

può permettere la sopravvivenza in un ambiente diverso. Una volta finita la fase di 

“evoluzione” in cui si giocano le carte, un tiro di due dadi decide la quantità di cibo 

disponibile nell’ambiente per quel turno, che andrà suddiviso in ordine tra tutti gli animali 

presenti sul tavolo. Come in natura, se un animale è sazio sopravvivrà, ma se non 

riusciamo a soddisfare la sua fame si estinguerà senza farci fare punti. I punti si contano 

ogni turno fino alla fine della partita (ovvero al termine del mazzo di carte) e il numero di 

carte che vanno a rimpinguare la mano del giocatore è pari al numero di animali che ha 
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salvato più uno. Per un maggiore approfondimento delle regole e delle carte vedere 

allegati 2 e 2.1. 

Il gioco ha tre grandi vantaggi: 

 Estremamente semplice da spiegare e da giocare. 

 Regole molto flessibili che permettono ampie modifiche. 

 Possibilità di creare espansioni e varianti pressoché infinite. 
 

Fig. 1 Scatola e componenti della versione inglese del gioco 

Queste caratteristiche si sposano perfettamente con le mie esigenze di docente perché 

posso adattare il gioco a mio piacimento e, soprattutto, i ragazzi avranno la possibilità di 

proporre delle modifiche sia a livello di regole sia a livello di aggiunta carte. È importante 

sottolineare che la versione del gioco che ho presentato contiene già due mie piccole 

importanti modifiche: 

 I carnivori possono attaccare solamente se nella riserva non ci sono più segnalini 

cibo. Questo per ricreare al meglio gli andamenti reali che si osservano in natura, 

dove un carnivoro se ha cibo a disposizione non va a caccia e per evitare 

dinamiche troppo competitive tra i giocatori (tu mi stai antipatico quindi ti uccido). 

 Il punteggio è inserito in una tabella (Allegato 3) insieme a altri tratti che vanno 

accuratamente considerati in ogni turno. Questo permetterà di compiere un’analisi 

qualitativa delle dinamiche espresse dal gioco tramite grafici e riferimenti con 

situazioni reali. 



  Luca Racina 

 

  9 

 

Obiettivi del gioco 

Gli obiettivi principali che intendo conseguire utilizzando il gioco sono i seguenti: 

 Esercitare e consolidare le conoscenze apprese in genetica. 

 Introdurre i fattori principali responsabili dell’evoluzione: tempo, variabilità dei 

caratteri, ereditarietà degli stessi e selezione naturale.  

Naturalmente ci sono anche obiettivi impliciti che non sono legati alle nozioni come la 

capacità di comunicare e ascoltare, collaborare e tutti gli aspetti legati al saper essere. La 

prima grande sfida sarà quindi quella di intrigare i ragazzi affinché affrontino l’attività ludica 

con la giusta motivazione, mentre la seconda sarà di riuscire a condurre il gioco in modo 

che l’attività sia efficace anche dal punto di vista dell’apprendimento e non solo da quello 

del divertimento. 
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Il percorso degli allievi 

Come si gioca? Capire le regole e le dinamiche di gioco 

Il primo passo del mio percorso di ricerca è stato quello di proporre il gioco, le regole e le 

carte alla classe. Evolution è stato illustrato tramite una presentazione Power Point, ogni 

allievo ha ricevuto un piccolo fascicolo con le regole, la descrizione delle carte e più copie 

della tabella per la registrazione dei parametri e dei punteggi. Il tutto ha richiesto circa 

mezz’ora di lezione, e mi ha permesso di formare cinque gruppi di quattro allievi e di 

supervisionare un primo turno di prova tanto per introdurre i ragazzi alle meccaniche del 

gioco e al significato delle carte. 

Proviamo! Ricerca del senso del gioco 

La seconda lezione è stata interamente dedicata al gioco, i ragazzi sono stati liberi di 

provare tutte le tecniche e d’imparare la corretta conta dei punteggi. In questa fase ho 

insistito molto affinché ogni gruppo avesse bene in chiaro quali parametri dovevano 

essere riportati nella tabella. Ho avuto modo di girare tra i gruppi e due cose hanno attirato 

la mia attenzione: la prima è che tutti i ragazzi si sono lasciati entusiasmare dal gioco, la 

seconda è la facilità con la quale la maggior parte degli allievi ha capito il suo 

funzionamento. Addirittura alcuni iniziavano già a proporre modifiche di regole o carte 

aggiuntive. Non ho quindi perso l’occasione di appuntare tutto sul mio diario per poi 

riutilizzare i loro spunti nelle lezioni successive. Molto importante è stato anche il fatto che 

nessun allievo ha chiesto il perché dell’attività, dai loro discorsi si capiva che avevano 

bene in chiaro lo scopo: evolversi per sopravvivere. Sarà interessante vedere se anche il 

come e il perché emergeranno dal gioco. 
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Fig. 2 I ragazzi durante una delle prime partite. 

Giochiamo! Raccolta dati e produzione di grafici 

A questo punto i ragazzi hanno raggiunto una buona padronanza della tecnica di gioco e 

quindi le mie richieste nei loro confronti sono aumentate. In questa terza lezione Evolution 

è stato parzialmente messo da parte e nei primi quindici minuti dell’ora singola ho 

contestualizzato alla lavagna le dinamiche emerse nelle ore precedenti e chiesto ai 

ragazzi se secondo loro queste potevano in qualche modo corrispondere alla realtà. Il 

pensiero comune era marcato da un certo scetticismo (“dai è un gioco mica fa vedere le 

cose reali” è stata un’affermazione di un’allieva), quindi ho proposto loro di utilizzare i dati 

raccolti finora per produrre i grafici seguenti: 

 Due grafici che mostrano il numero di animali totali in funzione del cibo presente nel 

turno. 

 Un grafico che mostra il numero di animali estinti in funzione del cibo presente nel 

turno. 

 Un grafico che mostra il numero di animali mangiati in funzione del numero di 

carnivori presenti nel turno. 
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Fig. 3 I ragazzi durante la costruzione dei grafici. 

Essendo cinque i grafici da redigere e cinque i gruppi di lavoro ho deciso di assegnare a 

ogni gruppo la realizzazione di un grafico specifico, alla fine li avrei fotocopiati tutti per 

l’intera classe.  

Confronto realtà vs gioco: validare i dati ottenuti 

Devo dire che questa fase del mio percorso è stata anche per me ricca di sorprese poiché 

non sapevo se i dati emersi dal gioco potessero o meno rappresentare un modello della 

realtà. Con grande curiosità ho analizzato i grafici prodotti dalla classe e ho cercato di fare 

un confronto con quanto avviene nella realtà e con quello riportato dalle teorie evolutive. 

Nello specifico ho confrontato: 

 I grafici che si riferiscono al numero di animali mangiati in funzione del numero di 

carnivori presenti nel turno, con il modello prede/predatori di Lotka Volterra 

(Volterra, 1931). 
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 I grafici che mostrano il numero di animali totali in funzione del cibo presente nel 

turno e il numero di animali estinti in funzione del cibo presente nel turno, con la 

teoria della selezione ambientale (Darwin & Huxley, 2003) e la teoria della 

selezione naturale (Ernst Mayr 1990). 

Con mia grande sorpresa ho potuto evidenziare una marcata somiglianza tra i grafici 

redatti e i modelli e/o teorie ad essi correlati, segno che Evolution può essere considerato 

affidabile anche sotto l’aspetto scientifico. A questo punto ho preparato una presentazione 

Power Point con queste similitudini da mostrare alla classe. 

Modifichiamo il gioco. Nuove regole e carte proposte dagli allievi 

Questa parte del percorso ha richiesto due lezioni, nella prima lezione ho mostrato ai 

ragazzi la presentazione Power Point e ho commentato con loro i buoni risultati ottenuti, 

anche loro sono rimasti sorpresi nell’evidenziare le similitudini tra i dati del gioco con i 

modelli e le teorie che caratterizzano la realtà. In seguito ho lanciato loro un’altra sfida: la 

proposta di modifiche per aumentare la probabilità di sopravvivenza degli animali e per 

inserire nel gioco un altro importante meccanismo evolutivo, cioè l’ereditarietà dei caratteri 

grazie alla riproduzione sessuata. In questa fase ho volutamente lasciato carta bianca ai 

ragazzi sottolineando che le modifiche potevano riguardare l’aggiunta di nuove carte o la 

redazione di nuove regole. Nello specifico ho assegnato ai cinque gruppi questi compiti: 

 Due gruppi si sono occupati di inserire l’ereditarietà dei caratteri e la riproduzione 

sessuata nel gioco. 

 Due gruppi dovevano trovare il modo di aumentare la probabilità di sopravvivenza 

degli animali. 

 Un gruppo era incaricato di ideare una pressione ambientale diversa dalla 

disponibilità di cibo (già presente nel gioco). 

I ragazzi hanno potuto iniziare l’attività durante quest’ora ma, dato il poco tempo rimasto, 

hanno continuato a lavorare sulle modifiche durante la sesta lezione. Gli ultimi venti minuti 

dell’ora sono stati dedicati alla presentazione delle modifiche, ogni gruppo ha esposto la 

sua proposta e la classe ha poi votato per approvarne l’inclusione nel gioco. Questa fase 

ha coinvolto molto gli allievi che hanno discusso animatamente approvando alla fine tutte 

le varianti proposte. Nello specifico la classe ha ideato: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ernst_Mayr
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 Due nuove carte caratteristica: una per eliminare il fastidioso parassita, che riduce 

notevolmente la probabilità di sopravvivenza dell’animale, e una che permette di 

mangiare anche gli animali velenosi. 

 Una nuova regola che inserisce nel gioco l’alluvione, una nuova pressione 

ambientale. Essa accade se, con un lancio di due dadi a sei facce, si ottengono 

due numeri uguali. 

 Due nuove regole che introducono la riproduzione sessuata e quindi la nascita di 

un figlio: 

1. Due animali, con le stesse caratteristiche, si possono accoppiare alla fine del 

turno. Prendi la prima carta del mazzo e giocala come animale. Scegli una 

caratteristica dei genitori, questa è ereditata dal figlio. Cerca nel mazzo la 

caratteristica corrispondente e giocala sul figlio (se la carta non è più 

disponibile nel mazzo cerca negli scarti). 

2. Se alla fine del turno hai due o più animali puoi tirare un dado, se esce 3 o 4 

due animali a tua scelta si accoppiano. Prendi la prima carta del mazzo e 

giocala come animale. Il figlio eredita la caratteristica posizionata in cima al 

padre o alla madre a tua scelta. Cerca nel mazzo la caratteristica 

corrispondente e giocala sul figlio (se la carta non è più disponibile nel 

mazzo cerca negli scarti). 

 

Fig. 4 Le due carte caratteristica ideate dagli allievi. 
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Gioco finale: giocare con le modifiche 

Questa fase del percorso di gioco comprende le ultime due lezioni dedicate a Evolution. Si 

tratta quindi di giocare con le nuove carte e regole per capire se cambia qualcosa a livello 

di sopravvivenza e a livello di dinamiche tra prede/predatori. Nella prima parte della 

settima lezione ho quindi presentato le nuove carte (Allegato 4) e le nuove regole 

(Allegato 5) che avevo precedentemente preparato a casa, in seguito i ragazzi hanno 

ripreso a giocare alla nuova versione di Evolution. Anche questa volta tutti i dati sono stati 

annotati nelle schede punteggio ma, data la mancanza di tempo, ho deciso di non 

chiedere ai ragazzi la produzione di nuovi grafici ad eccezione di un gruppo che si è 

occupato di produrre un grafico che rappresentasse il rapporto tra animali acquatici e 

animali terrestri in funzione di un evento ambientale importante, un’alluvione. Il confronto 

tra le due versioni del gioco sarà fatto solo a livello qualitativo confrontando i nuovi dati 

con quelli vecchi. L’ultima lezione è stata dedicata proprio a quest’aspetto, con l’aiuto della 

classe ho fissato alla lavagna le differenze tra i dati più rilevanti per poi commentarle 

insieme; nello specifico è emerso che: 

 Il numero di animali mangiati in funzione dei carnivori presenti è aumentato. Questo 

perché ora possono esserci carnivori in grado di mangiare animali velenosi. 

 Il numero di animali che sopravvive da un turno all’altro è aumentato, poiché ci 

sono animali che sono in grado di eliminare la carta parassita. 

 L’ambiente gioca un ruolo più importante che nelle partite precedenti, l’alluvione 

può causare molti morti favorendo gli animali acquatici che aumentano di numero. 

 I grafici relativi al rapporto tra animali acquatici e animali terrestri in funzione di un 

evento ambientale importante mostrano un’ottima corrispondenza con la teoria 

della selezione direzionale e diversificante (Fisher, 1930). 

Il confronto tra i dati, le discussione e le molte partite a Evolution hanno permesso di 

evidenziare importanti fattori che in qualche modo influiscono sull’evoluzione quali: 

 Tempo: rappresentato dai turni di gioco. 

 Selezione naturale: rappresentata dalla relazione prede/predatore, dalla 

competizione per il cibo e dalle pressione ambientali. 

 Variabilità dei caratteri: rappresentata dalle carte che conferivano a ogni animale 

caratteristiche diverse. 
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 Ereditarietà dei caratteri: rappresentata dalle possibilità di far accoppiare due 

animali con il figlio che eredita una caratteristica dei genitori. 

 

Fig. 5 Situazione di gioco dove si è verificata l’alluvione. Tutti gli animali in basso sono morti e quindi eliminati dal 

gioco. 
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Discussione e interpretazione dei dati raccolti 

Uno dei pregi di Evolution è sicuramente la possibilità di confrontare il gioco con la realtà, 

grazie a questo gli allievi sono chiamati a ragionare sulle meccaniche del gioco per 

ricollegarle alla teoria di base e a quanto succede (o è successo) realmente. La 

produzione di grafici, i commenti alle partite e il questionario di bilancio finale sono stati 

buoni strumenti per arrivare a delle conclusioni sia inerenti l’apprendimento raggiunto dai 

ragazzi, sia riguardo all’opinione degli allievi sulla didattica ludica.  

Aspetti cognitivi: l’apprendimento scientifico 

Per indagare quest’aspetto ho preso in considerazione le produzioni degli allievi, le mie 

osservazioni durante le lezioni e le risposte uno e tre del questionario di valutazione finale. 

Il confronto tra i grafici degli allievi e la realtà ha dimostrato la presenza e l’importanza dei 

fattori che regolano l’evoluzione (tempo; variabilità; selezione naturale; ereditarietà dei 

caratteri), ma la cosa più importante è capire se gli allievi sono consapevoli di questa 

similitudine. Ovvero hanno appreso questi concetti o per loro sono solo parte di un gioco?  

Per rispondere a questa domanda andiamo ad analizzare i grafici prodotti dai ragazzi. Se 

osserviamo il grafico (fig. 6), si può notare come il numero di animali mangiati e il numero 

di carnivori siano direttamente proporzionali, se uno aumenta, lo fa anche l’altro. 

 

Fig. 6 Grafico che mostra la relazione tra il numero di animali mangiati e il numero di carnivori. 
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Questa dinamica trova corrispondenza anche nella realtà e d’altronde è anche un fatto 

logico, ma dimostra facilmente che le dinamiche del gioco ben rispecchiano quelle reali. 

Molto più interessante è il confronto tra il grafico (fig. 7) che mostra la relazione tra il 

numero totale di animali (prede) e il numero di carnivori (predatori) e il grafico del modello 

di Lotka Volterra (Volterra, 1931). 

 

Fig. 7 Grafico prede/predatori (sx) e modello di Lotka Volterra (dx). 

Come si può notare i grafici seguono il medesimo andamento, le differenze sono causate 

dalla presenza nel gioco di un'altra variabile (le risorse alimentari) che influisce sulla 

sopravvivenza degli animali, variabile che non è considerata nel modello di Lotka Volterra. 

Il commento dei ragazzi a questo grafico è stato molto interessante poiché mi ha 

permesso di introdurre il concetto di coevoluzione, dove prede e predatori cercano 

progressivamente nuove strategie per sfuggire o catturare. Una volta appreso questo i 

ragazzi hanno subito capito l’importanza di avere una buona variabilità genetica all’interno 

di una popolazione, tanto che praticamente tutti hanno modificato la loro strategia di gioco. 

Infatti, nelle partite precedenti a questa discussione i ragazzi tendevano a creare molti 

animali con poche caratteristiche spesso uguali tra loro, dopo invece puntavano 

maggiormente ad avere anche pochi animali ma con caratteristiche differenti che 

potessero dare loro vantaggio soprattutto sui carnivori. Questo indica che la variabilità dei 

caratteri è stata identificata all’interno del gioco, riconosciuta come essenziale per 

sopravvivere e anche il concetto di selezione naturale inizia a essere evidenziato e citato. 

L’analisi della relazione tra la quantità di risorse e il numero totale di animali, mostra 

un’ottima corrispondenza con la teoria della selezione naturale (Ernst Mayr 1990) e 
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ambientale (Darwin & Huxley, 2003). La dipendenza dal cibo degli animali può essere 

indebolita grazie a determinate caratteristiche (es. capacità di andare in letargo, capacità 

di utilizzare le riserve di grasso, eccetera) che danno un vantaggio all’individuo che la 

possiede; nella realtà questo si rispecchia generalmente con l’aumento di fitness del 

genotipo che regola la caratteristica, l’individuo con elevata fitness avrà più possibilità di 

riprodursi rispetto agli altri. Nel gioco originale la riproduzione sessuata non è presente, 

tuttavia le due regole aggiuntive ideate dagli allievi hanno permesso di inserire questo 

importante fattore nelle dinamiche di gioco. Diamo ora un’occhiata al grafico (fig. 8) per 

vedere questa corrispondenza. 

 

Fig. 8 Grafico che mostra la relazione tra numero di animali e numero di risorse. 

Già a prima vista il grafico mostra molto chiaramente che l’aumento e la diminuzione del 

numero totale di animali (linea rossa) è strettamente dipendente dalla quantità di risorse 

disponibili. Tuttavia se prendiamo in considerazione l’intervallo 1, possiamo notare che il 

numero di animali totali, nonostante la grande diminuzione delle risorse, si riduce meno 

velocemente di quanto ci si potesse aspettare arrivando addirittura a stabilizzarsi prima 

che il numero delle risorse disponibili ricominci ad aumentare. Questa discrepanza è 

riscontrabile anche nella realtà (Campbell & Reece 2004) ed è dovuta essenzialmente alle 

diverse caratteristiche che possono aiutare l’animale a sopperire il bisogno di cibo (per es. 

con uno stato di quiescenza) aumentandone di conseguenza la probabilità di 
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sopravvivenza. L’analisi dei grafici conferma che le meccaniche del gioco rispecchiano 

fedelmente quelle esistenti in natura e vanno quindi a rafforzare l’affidabilità scientifica di 

Evolution. Si pone ora la domanda sul grado d’approfondimento dei ragazzi rispetto ai 

meccanismi principali dell’evoluzione e se, sempre secondo loro, una didattica ludica può 

rappresentare una valida alternativa alle lezioni classiche. Per rispondere a questi due 

importanti quesiti andrò ad analizzare le opinioni del questionario di valutazione finale, 

nello specifico le domande uno e tre. Vediamole: 

Domanda 1: Pensi che un’attività basata su un gioco possa essere una valida alternativa 

alle lezioni classiche? Perché? 

La categorizzazione delle risposte a questa domanda ha evidenziato in modo netto, con 

diciannove “Sì” su diciannove intervistati, che i ragazzi reputano il gioco come una valida 

alternativa alle lezioni classiche. Con mia sorpresa tutti gli allievi hanno anche indicato il 

perché della loro affermazione, questi sono riassumibili in quattro tipi di risposte: 

 Sì, perché s’impara divertendosi (10 citazioni). 

 Sì, perché così si varia la lezione (5 citazioni). 

 Sì, perché in questo modo le “cose” piacciono di più (4 citazioni). 

 Sì, perché si fa qualcosa di pratico invece della sola teoria (3 citazioni). 

La tipologia delle risposte evidenzia chiaramente la necessità dei ragazzi di fare lezioni 

che variano tra loro, che comportino una parte pratica dove sono direttamente coinvolti 

nella creazione del sapere e che, soprattutto, ammettano una componente di divertimento. 

Quest’ultimo, in particolare, viene riportato molto frequentemente nelle risposte e indica la 

necessità dei ragazzi di integrare anche nelle aule scolastiche dei momenti dove il 

divertimento va a mitigare la serietà della lezione senza però comprometterne l’efficacia 

didattica. Quest’ultimo fatto è dimostrabile analizzando la domanda numero 3: 

Domanda 3: Cosa hai imparato (sia per quanto riguarda il tema dell’evoluzione, sia più in 

generale)? 

Per analizzare le risposte ho deciso di dividerle in due gruppi principali: le risposte 

specifiche, dove viene effettivamente citato cosa si è appreso e le risposte generali, dove 

si dice che si ha imparato qualcosa in più di prima senza, però, specificare i reali concetti. 

All’interno del primo gruppo molti allievi hanno sottolineato di aver appreso alcuni 

importanti meccanismi che regolano l’evoluzione: 
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 Caratteri ereditari: otto allievi hanno citato questo importante fattore. 

 Sopravvivenza e selezione naturale: nove allievi hanno dichiarato di aver compreso 

come funziona la selezione naturale e l’importanza delle caratteristiche per 

sopravvivere al mutare dell’ambiente. 

 Il tempo: l’importanza del tempo è stata sottolineata solamente da due allievi. 

Probabilmente, essendo un fattore intrinseco del gioco, i ragazzi non hanno posto 

l’attenzione su questo fattore. 

Sempre nel primo gruppo vorrei riportare due fatti che mi hanno colpito, il primo è una 

ragazza che pone l’accento sulla parte sociale del gioco, sottolineando la sua efficacia per 

imparare a relazionarsi con i compagni; mentre il secondo ci fornisce una risposta molto 

dettagliata che riporto nella sua interezza: “Ho rivisto alcune cose di genetica e ho capito 

che questa centra anche con l’evoluzione. Poi anche il tempo e l’eredità delle 

caratteristiche sono importanti”. In questo caso l’allievo dimostra non solo di aver appreso 

determinate nuove conoscenze, ma è stato anche in grado di collegarle con quanto fatto 

in passato per trovare un senso logico nella sua conoscenza. Il secondo gruppo è 

rappresentato da sei allievi che hanno affermato di aver imparato qualcosa, ma non hanno 

fornito dettagli specifici su quello che hanno appreso. Ho incluso in questo gruppo tutte le 

risposte generali o vaghe del tipo: 

 Ho imparato molto. 

 Ho imparato qualcosa in più. 

 Ho imparato molte cose. 

Il livello di apprendimento di questi sei allievi non è chiaro e il questionario non permette 

un approfondimento del loro sapere. Tuttavia durante le mie osservazioni in classe ho 

potuto constatare che, seppure a diversi livelli, tutti i ragazzi avevano bene in chiaro il 

senso di cosa stavano facendo. In particolare posso affermare con sicurezza che tutti 

abbiano capito l’importanza di avere determinate caratteristiche che danno all’animale un 

vantaggio per la conquista del cibo necessario per sopravvivere, poiché questo fatto è 

stato discusso più volte in classe e ha portato alla creazione da parte degli allievi di nuove 

carte caratteristica. Le risposte alle domande indicano che le settimane utilizzate per 

giocare a Evolution hanno rappresentato una piacevole e gradita variazione dalle normali 

lezioni di scienze. È però giusto sottolineare che il gioco abbia portato molto più di questo, 
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in particolare le risposte alla domanda tre danno una chiara indicazione 

sull’apprendimento scientifico dei ragazzi che ora hanno, quasi inaspettatamente, a 

disposizione nuove conoscenze che li porteranno a comprendere più facilmente i 

successivi approfondimenti sul tema dell’evoluzione. Dal punto di vista dell’apprendimento 

posso quindi affermare che i due principali obiettivi che volevo ottenere utilizzando il gioco 

(esercitare e consolidare le conoscenze apprese in genetica e introdurre i fattori principali 

responsabili dell’evoluzione: tempo, variabilità dei caratteri, ereditarietà degli stessi e 

selezione naturale) sono stati raggiunti con tredici ragazzi su diciannove totali che hanno 

indicato in modo specifico nella loro risposta uno o più fattori responsabili dell’evoluzione. 

I vissuti emotivi degli allievi: l’apprendimento sociale 

Come ben sappiamo gli allievi non sono tutti uguali, ognuno di loro porta in aula i suoi 

vissuti, le sue emozioni e, pertanto, la loro risposta a determinati stimoli e situazioni può 

essere molto diversa e difficilmente prevedibile. Quest’aspetto è molto importante in 

quanto saper gestire una classe implica considerare questa diversità, un docente che ne 

tiene conto avrà sicuramente vantaggi nel creare un clima di lavoro sereno e produttivo. 

Per questo motivo la mia ricerca e il gioco da me proposto vanno a indagare anche questi 

aspetti che esulano dal solo apprendimento di nuovi saperi. In particolare, sempre grazie 

alle risposte del questionario, andrò a verificare se durante le lezioni in cui ho utilizzato 

Evolution è avvenuto anche un apprendimento sociale. Anche in questo caso le mie 

analisi partono dalla categorizzazione delle risposte del questionario, nello specifico quelle 

delle domande due e quattro.  

Domanda 2: Come ti sei sentito durante il gioco? 

La totalità delle risposte descrive emozioni e sentimenti positivi, molti ragazzi ribadiscono il 

concetto di “divertente” e più di metà classe dichiara di essersi sentito bene e/o a proprio 

agio durante il gioco. Un’allieva afferma di sentirsi “come un dio”, questo perché la 

possibilità di modificare e gestire i propri animali nonché la manipolazione dell’ambiente le 

ha trasmesso un senso di onnipotenza. Questo va a rafforzare ulteriormente il grande 

potere di coinvolgimento e d’identificazione di un gioco. Nell’inquadramento teorico ho 

sottolineato più volte come un clima di classe sereno e positivo possa portare grossi 

vantaggi sia nell’apprendimento, sia nella vita di classe in generale; è innegabile che per 

ottenere queste condizioni è necessario avere degli allievi motivati, coinvolti e che abbiano 

una predisposizione emotiva adatta ad affrontare l’attività proposta. In questo senso le 
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risposte alla domanda numero due danno un chiaro segnale sull’efficacia della didattica 

ludica anche riguardo quest’aspetto. 

Domanda 4: Pensi che un’attività di questo tipo possa avere effetti positivi anche sulle 

relazioni tra i componenti della classe? Perché? 

Questa domanda fa da compendio alla precedente domanda tre e va ad indagare nello 

specifico gli aspetti legati al saper essere dell’attività. Le risposte ottenute sono molto 

interessanti e vanno a creare cinque grandi sottogruppi, tutti molto rappresentati (quattro o 

cinque citazioni): 

 Sì, perché si gioca con più allievi: quest’aspetto è stato evidenziato da cinque allievi 

e va a sottolineare l’importanza che ha per i ragazzi la condivisione di 

un’esperienza. Il fatto di stare in gruppo per svolgere un’attività sembra rassicurare 

gli alunni che sanno di poter contare sull’aiuto non solo del docente ma anche dei 

compagni. 

 Sì, perché si socializza: anche l’importanza del socializzare è stata molto citata 

(quattro allievi) e va ad evidenziare il bisogno di comunicare di questi ragazzi che, 

evidentemente, non sono completamente sicuri di sé stessi quando si parla di 

relazioni tra compagni. Per questo motivo un’attività che spinge a mettere in gioco 

strategie di comunicazione e di conoscenza sono apprezzate dai ragazzi e 

costituiscono un importante tassello nel loro apprendimento sociale. 

 Sì, perché si deve collaborare: anche questa categoria conta cinque citazioni nei 

questionari e, ancora una volta, sottolinea l’importanza che ha per i ragazzi la 

collaborazione. In particolare i ragazzi sembrano apprezzare particolarmente attività 

che per essere svolte correttamente richiedono uno sforzo collettivo dove ognuno 

porta il suo contributo per trovare una soluzione. Personalmente penso che questo 

fatto sia davvero molto importante e non deve assolutamente venire meno 

all’interno di una classe e in generale in una scuola media. 

 Sì, perché ci si diverte insieme: il concetto di divertimento ritorna anche in questa 

domanda, ma è interessante come tutte le risposte pongano l’accento sulla parola 

“insieme”. Evidentemente il divertimento collettivo è molto importante nei ragazzi e 

questo conferma che il sociocostruttivismo può davvero essere un utile strumento 

didattico al servizio del docente. 
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 Sì, perché così tutti devono partecipare: questa è la categoria di risposte 

maggiormente rappresentata con sei citazioni totali. Questo mi ha abbastanza 

sorpreso poiché evidenzia in modo chiaro che molti ragazzi vorrebbero vedere 

coinvolti e attivi tutti i membri della classe e non sempre i soliti. Penso che il 

desiderio di questi ragazzi sia legittimo e dovrebbe essere preso in seria 

considerazione dai docenti per spingerli a creare attività e lezioni che possano 

andare a toccare tutti i ragazzi in modo che anche loro siano protagonisti di un 

apprendimento attivo. In questo senso il gioco è un’attività ideale poiché la sua 

stessa struttura a turni implica che ogni allievo deve per forza dare il suo contributo 

alla lezione. 

Solo due allievi scrivono che secondo loro il gioco non contribuisce in alcun modo a 

migliorare le relazioni nella classe, mentre una risposta risponde in modo affermativo alla 

domanda senza aggiungere ulteriori spiegazioni. Possiamo quindi dire che le relazioni 

sono un punto molto rilevante per i ragazzi e che per loro è importante che nella classe ci 

sia comunicazione, collaborazione e, soprattutto, il coinvolgimento di tutti gli allievi. In 

questo senso Evolution ha avuto riscontri positivi quasi all’unanimità, segno che la 

didattica ludica può costituire un valido strumento per esercitare gli aspetti 

dell’apprendimento sociale come la comunicazione tra pari, la collaborazione, la 

mediazione, l’ascolto attivo e la socializzazione. 
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Discussione finale: Giocando s’impara? 

L’analisi dei grafici e dei questionari ha permesso la valutazione dell’apprendimento 

scientifico e sociale dei ragazzi durante il gioco Evolution. Come abbiamo visto possiamo 

tranquillamente affermare che i ragazzi sono riusciti a contestualizzare l’attività al tema 

dell’evoluzione e la loro attenzione è andata oltre la sola attività ludica; allo stesso tempo 

possiamo anche attestare che i ragazzi escono arricchiti anche dall’aspetto sociale, dato 

che durante le partite hanno potuto utilizzare e affinare tecniche di comunicazione, 

d’ascolto attivo e di collaborazione in modo efficace e costruttivo. Alla luce di questi fatti 

possiamo quindi riprendere le due domande di ricerca: 

1. L’uso di giochi nella didattica aumenta il coinvolgimento dei ragazzi durante le 

lezioni? 

2. L’uso di giochi nella didattica favorisce l’apprendimento nei ragazzi? 

Una prima risposta a questi quesiti è identificabile negli interrogativi cinque e sei del 

questionario di valutazione, in particolare la categorizzazione delle risposte al quinto 

interrogativo ha permesso di evidenziare punti importanti per rispondere alla prima 

domanda di ricerca. 

Domanda 5: Proporresti un’attività simile anche in altre materie? Perché? 

Tutti i ragazzi hanno risposto in modo affermativo ed è possibile riunire le motivazioni in 

quattro gruppi distinti: 

 Sì, perché è un’attività diversa dal solito: questa motivazione è stata riportata ben 

cinque volte e indica la voglia dei ragazzi di fare attività diverse tra di loro. La 

staticità delle lezioni è, in effetti, un grande ostacolo per il coinvolgimento degli 

allievi che, stufi delle solite attività, perdono la motivazione nel seguire le 

spiegazioni del docente. In questo senso la didattica ludica dà la possibilità di 

diversificare le ore di lezione proponendo dinamiche d’insegnamento differenti che 

intrigano i ragazzi aumentando così il loro coinvolgimento. 

 Sì, perché è più coinvolgente e meno noioso: in questo tipo di risposta si ritrova 

l’importanza di essere appassionati dalla proposta didattica del docente, che pone 

ancor di più l’accento sulla noia come deterrente principale all’attenzione e al 
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coinvolgimento dei ragazzi. Ancora una volta un’attività basata su un gioco può 

essere uno strumento importante al servizio del docente per spezzare la routine e 

per intrigare, grazie alla componente ludica, i ragazzi allontanando così lo spettro 

della noia. 

 Sì, perché utilizzando il gioco è più semplice imparare: ben cinque allievi hanno 

dichiarato che tramite il gioco le nozioni sono più comprensibili e facilmente 

memorizzabili dato che esse sono visibili concretamente all’interno delle 

meccaniche di gioco. Inoltre la possibilità di intervenire attivamente modificando il 

gioco fa sì che i ragazzi ragionino a fondo sui concetti per poter poi proporre i loro 

accorgimenti. 

 Sì, perché con un gioco s’impara divertendosi: il divertimento è nuovamente citato a 

gran voce, ben cinque allievi, e risulta quindi essere un elemento essenziale per il 

coinvolgimento dei ragazzi durante una lezione. È chiaro che la noia non è 

benvoluta all’interno della classe e in questo senso la didattica ludica, con la sua 

predisposizione al coinvolgimento e al divertimento, rappresenta una carta vincente 

per il docente che vuol vedere i propri allievi attenti e attivi alle sue proposte 

didattiche. 

Le opinioni espresse dai ragazzi indicano chiaramente il loro bisogno di essere coinvolti 

nella lezione tramite attività che si diversificano le une dalle altre. La didattica ludica 

risponde ottimamente a questa esigenza in quanto la sua stessa struttura prevede un 

livello di identificazione con l’argomento trattato difficilmente raggiungibile in altri modi, 

inoltre le meccaniche delle lezioni in cui lo si utilizza sono molto diverse dalla solita routine 

che gli allievi trovano nelle aule di scuola. L’identificazione e la diversificazione dell’attività 

sono quindi due aspetti fondamentali che contribuiscono a rendere il gioco uno strumento 

adatto per aumentare il coinvolgimento dei ragazzi durante le lezioni. I pareri dei ragazzi 

riguardo il sesto interrogativo del questionario mi hanno fornito, invece, importanti 

indicazioni e spunti per rispondere alla seconda domanda di ricerca. 

Domanda 6: In base alla tua esperienza il detto “giocando s’impara” corrisponde a verità? 

Perché? 

Anche in questo caso la risposta affermativa dei ragazzi è stata praticamente unanime, 

solo una ragazza ha espresso dei dubbi in merito con un “più o meno” come opinione 

personale. L’analisi dei pareri ha permesso la categorizzazione delle risposte in tre gruppi: 
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 Sì, perché si prova dal vero la teoria: quattro allievi hanno sottolineato questo fatto 

che va a confermare la necessità dei ragazzi di passare velocemente dal teorico al 

pratico. La possibilità di confrontare in modo realistico ed efficace le meccaniche 

del gioco con gli aspetti teorici visti in classe è un altro grande vantaggio dell’uso 

dei giochi nella didattica. Essi danno, infatti, la possibilità di applicare ad un 

contesto concreto le spiegazioni del docente e i concetti appresi in classe con 

grande vantaggio per il loro apprendimento. 

 Sì, perché la teoria è più facile da imparare se vista come regola di un gioco: 

questo interessante aspetto è stato evidenziato da due allievi e conferma che il 

grado di apprendimento aumenta se il docente riesce a coinvolgere maggiormente i 

ragazzi nelle sue attività. Il fatto che pensino che comprendere e imparare una 

regola richieda meno sforzo e tempo rispetto all’apprendimento di concetti teorici 

dimostra che se c’è il giusto grado di coinvolgimento e, soprattutto, di motivazione il 

compito dei ragazzi in aula diventa meno pesante e quindi più semplice da 

eseguire.  A questo tipo di risposta è possibile aggiungere altri tre allievi che 

dichiarano che utilizzando un gioco si sta più attenti alla lezione e s’impara meglio e 

più velocemente. 

 Sì, senza una precisa motivazione: ben nove ragazzi danno una risposta 

affermativa alla domanda senza però approfondire le ragioni di tale risposta. 

Tuttavia le frasi “ho imparato molto”, “ho imparato velocemente” e “ho imparato 

diverse cose” indicano che effettivamente un vantaggio nell’apprendimento c’è 

stato. Grazie alle mie osservazioni in classe posso tranquillamente affermare che 

anche per questi ragazzi hanno ricoperto un ruolo importante gli aspetti 

motivazionali e il coinvolgimento che Evolution ha saputo offrire loro. 

L’apprendimento dei ragazzi sembra quindi aver avuto dei vantaggi nell’utilizzo del gioco, 

questo perché esso ha dato loro la possibilità non solo di vedere e provare in concreto i 

concetti teorici visti in classe, ma hanno, addirittura, potuto intervenire per arricchire e 

modificare le meccaniche stesse del gioco. I ragazzi si sono quindi sentiti protagonisti 

dell’attività, che si è man mano modellata secondo le loro scelte, con un notevole 

vantaggio a livello di coinvolgimento e di motivazione. Tutta la classe si è ritrovata a 

ragionare per trovare nuove soluzioni funzionali agli scopi della lezione senza che quasi si 

accorgesse di riutilizzare i concetti teorici visti in precedenza, in questo senso trovo 
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significative alcune frasi pronunciate dai ragazzi durante le partita che riporto qui di 

seguito: 

 “Nessuno è esentato dal pensare, io ho già pensato abbastanza”.  

 “Per farti fuori metto un carnivoro”. 

 “Tieniti il parassita che a me ha già fatto morire”. 

 “Ecco gioca questa carta così sopravvivi”. 

Queste frasi testimoniano che un’attività di questo tipo è realmente in grado di toccare tutti 

gli allievi, che si ritrovano perfino a controllare che i compagni svolgano il loro compito 

correttamente, e di creare un grande livello d’identificazione con le meccaniche del gioco. 

Interessante è anche il fatto che i ragazzi, nonostante esistesse una componente 

competitiva, spesso e volentieri si aiutavano tra loro per superare le difficoltà della partita. 

Potenziale didattico del gioco 

Come visto nei precedenti capitoli la didattica ludica, nello specifico il gioco, ha riscontrato 

l’approvazione degli allievi e ha dimostrato la sua efficacia nell’apprendimento scientifico e 

sociale. Tuttavia per dichiarare in modo definitivo che il gioco può davvero costituire 

un’importante risorsa didattica per il docente è necessario confermare che gli allievi 

abbiano veramente in chiaro lo scopo e gli obiettivi del gioco, cioè: i ragazzi riescono a 

vedere e capire il senso dell’attività o per loro è solo un’occasione per svagarsi con un 

gioco? La risposta a questa domanda è essenziale per affermare il potenziale didattico 

non solo di Evolution, ma dei giochi in generale. Per rispondere all’importante quesito ho 

chiesto ai ragazzi di stilare un rapporto che descrivesse una loro partita giocata durante le 

ore di scienze. La mia consegna è stata volutamente limitata poiché volevo vedere cosa i 

ragazzi ritenessero importante riportare nel loro rapporto: gli aspetti strettamente ludici 

oppure anche aspetti legati all’apprendimento? Per mia sfortuna la lezione dedicata a 

quest’attività è stata frequentata solo da nove allievi, di conseguenza i rapporti consegnati 

sono solamente due. L’analisi dei rapporti ha mostrato che i ragazzi sono stati in grado di 

andare oltre il solo divertimento, proponendo interessanti descrizioni e interpretazioni di 

quanto successo. Il rapporto 1 (Allegato 6) si concentra molto sulla varietà dei caratteri 

presenti e li mette in relazione con la necessità di sopravvivere all’ambiente e di riprodursi. 

Anche il numero di risorse disponibili è descritto ampiamente ed è correlato con la 

percentuale di estinzione. Il gruppo propone anche una breve ma accurata, analisi 

statistica tramite tre grafici che mettono in relazione animali totali/risorse, animali 
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totali/numero di carnivori e animali estinti/risorse. Risulta chiaro che un rapporto di questo 

tipo conferma che con il gioco i ragazzi hanno saputo ragionare sui vari eventi che si sono 

verificati correlandoli con il quadro teorico visto in classe. In particolare i tre grafici ben 

descrivono andamenti reali, come il rapporto preda vs predatore, utilizzati per giustificare o 

spiegare i principali meccanismi che regolano l’evoluzione. Il secondo rapporto (Allegato 

7) prende in considerazione le difficoltà derivanti dall’ambiente, come i diluvi e la presenza 

di parassiti, e li correla con la probabilità di sopravvivenza. A differenza del rapporto 

precedente questo gruppo descrive maggiormente il ruolo che hanno avuto i carnivori 

durante la partita mostrando di aver ben compreso l’importanza della variabilità dei 

caratteri per la sopravvivenza, cioè che avere animali tutti uguali non porta vantaggi 

giacché sono tutti vulnerabili alle stesse pressioni ambientali e ai carnivori. La descrizione 

della partita termina con dei commenti legati ai singoli allievi sulla loro situazione 

personale e sulla loro posizione in classifica, infatti questo gruppo era molto più 

competitivo rispetto all’altro e quindi anche l’aspetto puramente di divertimento è stato 

ritenuto importante e inserito nel rapporto. Seppure con qualche differenza i due rapporti 

dimostrano che i ragazzi sono riusciti a comprendere pienamente gli obiettivi e il senso 

dell’attività, riuscendo a conciliare in modo efficace gli aspetti di svago e divertimento con 

quelli legati all’apprendimento. Possiamo quindi affermare che Evolution e il gioco in 

generale, possiede realmente un grande potenziale didattico che attende solo di essere 

utilizzato e affinato dai noi docenti. Nel caso specifico di Evolution è giusto sottolineare 

un’altra sua potenzialità didattica, cioè la possibilità di una collaborazione interdisciplinare 

con l’inglese dato che regole e carte non sono ancora disponibili in italiano. Sarebbe 

interessante proporre una traduzione e un adattamento ai ragazzi per aumentare 

ulteriormente il loro livello di coinvolgimento e il loro senso di appartenenza al gioco, da 

parte sua il docente d’inglese ha la possibilità di guidare i ragazzi in un processo di 

comprensione testo e di traduzione che esuli dalle solite proposte scolastiche. 

Sviluppi futuri 

La grande duttilità di Evolution e la semplicità delle sue regole rende questo gioco 

adattabile a più esigenze; pertanto le sue possibilità d’impiego sono molteplici e 

dipendono sostanzialmente dalla fantasia del docente. Sarebbe interessante presentare ai 

ragazzi situazioni legate alla realtà da riprodurre utilizzando le carte del gioco trasportando 
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così la realtà in teoria, un’altra possibilità è di esporre ai ragazzi delle situazioni 

rappresentate dalle carte da analizzare e commentare. In questo modo il gioco assume un 

valore che oltre la sola attività ludica e diventa un potente strumento per mostrare 

concretamente concetti legati alla realtà e per andare a toccare la capacità dei ragazzi di 

interpretare, analizzare e commentare le situazioni rappresentate.  

I miei guadagni formativi 

Un’attività di questo tipo, basata sulla didattica ludica, ha sicuramente contribuito ad 

aumentare la mia capacità di gestire una classe a livello disciplinare e didattico. Questo 

perché, come visto in precedenza, è importante creare le condizioni di classe favorevoli a 

un apprendimento basato sull’uso di un gioco, così come è essenziale che il docente 

sappia mantenere l’attenzione degli allievi verso l’obiettivo delle lezioni senza che questi 

giochino solo per divertirsi senza nessun guadagno nell’apprendimento. Utilizzare 

Evolution ha anche richiesto un grande lavoro di pianificazione dell’attività a lungo termine, 

dove ho dovuto, per quanto possibile, prevedere ogni sviluppo per farmi trovare pronto a 

contestualizzare e a utilizzare in modo costruttivo ed efficace il contributo degli allievi; 

questo ha sicuramente contribuito ad aumentare la mia capacità di strutturare, pianificare 

e gestire attività che si sviluppano, in modo anche imprevedibile, in più lezioni. Non da 

ultimo va detto che proporre un gioco ad una classe richiede anche una certa complicità e 

comunicazione con i propri allievi per permettere uno scambio di idee costruttivo e per 

gestire insieme regole e compiti derivanti dal gioco. In questo senso posso tranquillamente 

affermare che Evolution ha giocato un ruolo importante nello sviluppo delle mie 

competenze di comunicazione e relazionali.   
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Allegati 

1. Questionario di bilancio finale 

Ciao! Prima di tutto volevo ringraziarti per il buon lavoro che hai svolto durante le mie 

lezioni di genetica ed evoluzione, il tuo impegno mi ha permesso di proporre un metodo 

d’insegnamento alternativo basato sull’utilizzo dei giochi. Come già spiegato in classe, con 

Evolution non avevo la presunzione di spiegare in modo approfondito tutto quello che 

comporta l’evoluzione; lo scopo principale dell’attività è stato quello di presentarvi ed 

introdurvi i principali meccanismi che regolano. Ti chiedo quindi pochi minuti per 

rispondere alle seguenti domande di bilancio che mi permetteranno di completare il mio 

lavoro di diploma e di migliorare sempre di più le mie lezioni. Un grande grazie sin da ora.  

 

1. Pensi che un’attività basata su un gioco possa essere una valida alternativa alle lezioni 

classiche? Perché?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2. Come ti sei sentito durante il gioco?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Cosa hai imparato (sia per quanto riguarda il tema dell’evoluzione, sia, più in generale)?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Pensi che un’attività di questo tipo possa avere effetti positivi anche sulle relazioni tra i 

componenti della classe? Perché?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Proporresti un’attività simile anche in altre materie? Perché?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. In base alla tua esperienza il detto “giocando s’impara” corrisponde a verità? Perché?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. Hai qualche consiglio per migliorare le lezioni svolte con evolution?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2. Carte in italiano 

  

 

 

     Nuotatore  

L’animale può essere attaccato solo da un carnivoro che 

possiede il tratto nuotatore. Un carnivoro con il tratto nuotatore 

può attaccare solamente animali con il tratto nuotatore. 

     Corridore 

Quando il tuo animale è attaccato da un carnivoro tira un dado. 

Se il dado mostra il risultato di 4, 5 o 6 il tuo animale sopravvive 

e il carnivoro non può più attaccare in questo turno. 

      Mimetismo  

Quando il tuo animale è attaccato da un carnivoro puoi 

scegliere un altro tuo animale: questo sarà attaccato al posto 

del primo. Se non hai altri animali questa caratteristica non può 

essere utilizzata. 
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     Spazzino 

Quando qualsiasi animale, anche di un altro giocatore, viene 

mangiato da un carnivoro gli animali con questa caratteristica 

ottengono   .Questo può essere assegnato a un solo animale 

(con la caratteristica Spazzino) nel tavolo, partendo dal 

giocatore che ha giocato il carnivoro e proseguendo in senso 

orario. Questa caratteristica non può essere giocata su un 

animale che è già carnivoro e viceversa. 

     Simbiosi 

Questa caratteristica va giocata su una coppia di animali. 

L’animale alla sinistra della carta è il simbionte, quello alla 

destra della carta è l’animale ospite. L’animale ospite non può 

essere attaccato fintanto che il simbionte sopravvive, ma può 

essere nutrito solamente quando il simbionte è completamente 

nutrito. 

 

     Pirateria 

Usa questa caratteristica durante la fase “Distribuzione cibo”. 

Ottieni un  prendendo un  /  da un altro animale del tavolo 

che non è ancora completamente nutrito. Questa caratteristica 

può essere utilizzata solo una volta per turno. 
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     Perdita della coda 

Quando il tuo animale è attaccato da un carnivoro scarta questa 

o un’altra carta caratteristica. Il tuo animale sopravvive e il 

carnivoro riceve solo un  invece di due. 

     Comunicazione 

Questa caratteristica va giocata su una coppia di animali. 

Quando un animale riceve , l’altro animale riceve 

automaticamente un  extra (preso dalla riserva di cibo e non 

dal cibo disponibile). 

     Pascolo 

Usa questa carta durante la fase Distribuzione cibo. Il tuo 

animale distrugge un  dal cibo disponibile. 

     Massa corporea 

Il tuo animale può essere attaccato solamente da un carnivoro 

che ha anche lui la caratteristica “Massa corporea”. 

Il tuo animale, per essere nutrito completamente, ha bisogno di 

un segnalino cibo aggiuntivo. 
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     Ibernazione 

Usa questa caratteristica durante la fase Distribuzione cibo. 

L’animale è considerato completamente nutrito. Questa 

caratteristica non può essere utilizzata per due turni di fila e 

durante l’ultimo turno di gioco. 

 

     Velenoso 

Il carnivoro che ha mangiato l’animale con questa caratteristica 

muore durante la fase Estinzione di questo turno. 

 

     Cooperazione 

Questa caratteristica va giocata su una coppia di animali. 

Quando un’animale riceve un / , il secondo animale riceve 

un   . 
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     Rintanarsi 

Quando il tuo animale è completamente nutrito, non può più 

essere attaccato da un carnivoro. 

     Cammuffamento 

Il tuo animale può essere attaccato solo da un carnivoro che ha 

la caratteristica Vista acuta. 

 

     Vista acuta 

Un carnivoro con questa caratteristica può attaccare un animale 

che ha la caratteristica Camuffamento. 
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     Carnivoro 

Il tuo animale diventa carnivoro, ma ha bisogno di un segnalino 

cibo in più per essere completamente nutrito. 

     Parassita 

Il tuo animale è vittima di un parassita, quindi ha bisogno due 

segnalini cibo in più per essere completamente nutrito. 

     Tessuto adiposo 

Puoi convertire un segnalino cibo in un segnalino grasso ( ). 

Questo segnalino non viene rimosso alla fine del turno, ma è 

una riserva di cibo che può essere utilizzata nei turni successivi. 
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2.1 Regole in italiano 

Preparazione 

1. Mischiare bene il mazzo di carte.  

2. Ogni giocatore riceve 6 carte, queste carte costituiscono la mano del giocatore.  

3. Il mazzo delle carte rimanenti viene posizionato, con le carte coperte, al centro del 

tavolo. 

4. Posizionare i segnalini rossi (cibo)/blu (cibo extra)/gialli (grasso) al centro del 

tavolo. 

5. Ogni giocatore tira il dado: colui che ottiene il valore più alto inizia il gioco e si 

prosegue in senso orario. 

Il turno di gioco 

Ogni turno di gioco è composto da 5 fasi: 

 Fase di sviluppo 

 Fase di determinazione del cibo 

 Fase di distribuzione del cibo  

 Fase d’estinzione  

 Calcolo del punteggio e pesca delle nuove carte 

Durante ogni fase i giocatori procedono in ordine partendo dal primo giocatore e 

proseguendo in senso orario. La fase di sviluppo e la fase di distribuzione del cibo 

possono durare più round; quando il primo round è finito, il primo giocatore ricomincia il 

giro e così via. Il giocatore che non può o non vuole giocare il round passa il turno e 

attende l’inizio della fase successiva. 

La fase di sviluppo 

Durante questa fase puoi giocare le tue carte posizionandole dalla tua mano sul tavolo di 

fronte a te. Puoi giocare ogni carta come animale (con il disegno del geco verso l’alto, vedi 

figura 1) o come caratteristica su un animale esistente (vedi figura 2). Se giochi una carta 

come caratteristica posiziona la carta sotto l’animale (o coppia di animali) corrispondenti. 
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Alcune carte hanno due caratteristiche, una è mostrata nella parte alta della carta, l’altra 

nella parte bassa (fig. 3). Quando giochi queste carte puoi decidere quali delle due 

caratteristiche vuoi usare, posiziona quindi la carta con il tratto desiderato verso l’alto 

(come mostrato nella figura 2). Questa decisione è definitiva, non puoi modificare la 

caratteristica scelta nel corso del gioco. 

 

 

 

 

 

 

Alcune carte, come ad esempio “Comunicazione”, possono essere giocate solo su una 

coppia di animali. Queste carte vanno posizionate fra i due animali scelti e hanno effetto 

su ognuna di esse (fig. 4). 

 

 

 

 

Fig.2 Carta giocata come caratteristica.  Fig.1 Carta giocata come animale. 

Fig.3 Carta con due caratteristiche. 
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La fase di sviluppo include molteplici round. Ogni giocatore può giocare solo una carta alla 

volta, durante questa fase puoi giocare qualsiasi numero di carte dalla tua mano. Se 

decidi di non voler più giocare carte in questa fase puoi passare. Quando tutti i giocatori 

hanno passato, o hanno finito le carte, si passa alla fase successiva. 

La Fase di determinazione del cibo 

La quantità di cibo disponibile durante il turno è determinata in questa fase, secondo 

questa regola: 

 2 giocatori: risultato di un dado + 2 

 3 giocatori: somma di due dadi 

 4 giocatori: somma di due dadi + 2 

Il dado viene tirato dal primo giocatore. Una volta scoperta la quantità di cibo disponibile si 

prende il numero corrispondente di segnalini rossi e li si posiziona al centro del tavolo: 

Questi segnalini sono il cibo disponibile per questo turno. 

La Fase di distribuzione del cibo  

Durante questa fase i giocatori, partendo dal primo giocatore e proseguendo in senso 

orario, prendono un segnalino cibo (rosso) dal mucchio del cibo disponibile e lo posiziona 

su uno dei suoi animali. Questa fase continua fino a quando non terminano i segnalini 

rossi dal cibo disponibile. Un giocatore, invece di prendere un segnalino rosso dalla 

riserva di cibo, può utilizzare una carta caratteristica per ottenere cibo extra (segnalini blu) 

o per attaccare gli altri animali se è un carnivoro. Un animale che ha un segnalino cibo 

sulla sua carta è considerato completamente nutrito, a meno che nelle sue caratteristiche 

non ce ne siano alcune che aumentano il fabbisogno di cibo. Queste carte hanno un 

Fig.4 Carta caratteristica condivisa da due animali. 
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numero in alto a sinistra (fig.5), questo indica quanti segnalini cibo deve avere in più del 

singolo richiesto per essere completamente nutrito. 

 

 

 

 

 

 

Importante: un animale completamente nutrito non può ottenere altri segnalini cibo, a 

meno che non abbia la caratteristica “Tessuto Adiposo”; in questo caso può convertire un 

segnalino cibo in un segnalino grasso e posizionarlo sulla carta caratteristica. 

La fase d’estinzione 

All’inizio di questa fase tutti gli animali che non sono completamente nutriti (incluse tutte le 

loro caratteristiche) vengono messi nella pila degli scarti. Ogni giocatore ha la sua 

personale pila degli scarti. 

Calcolo del punteggio e pesca delle nuove carte 

A questo punto ogni giocatore segna il suo punteggio parziale in questo modo: 

 2 punti per ogni animale sopravvissuto + 1 punto per ogni caratteristica presente su 

questi animali (incluse le carte “Simbiosi”; “Comunicazione” e “Cooperazione”) 

 Inoltre ogni giocatore riceve un punto per ogni segnalino cibo addizionale 

necessario per rendere l’animale completamente nutrito (+ 1 punto per “Carnivoro” 

e “Massa corporea”; + 2 punti per “Parassita”) 

Infine ogni giocatore riceve nuove carte seguendo la regola seguente: 

 2 carte + 2 carte per ogni animale sopravvissuto 

 Se un giocatore non ha più carte riceve 6 nuove carte. 

 

 

Fig.5 Carta con aumento del fabbisogno di cibo. 
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Le carte caratteristica: 

 Un animale può avere diverse carte caratteristica, ma mai due carte identiche ad 

eccezione del “Tessuto Adiposo”. 

 Alcune carte hanno un effetto permanente, altre vengono “attivate” quando il tuo 

animale è attaccato da un carnivoro. 

 Se un animale può utilizzare diverse caratteristiche in un round, tu puoi decidere in 

che ordine giocare queste caratteristiche. 

 Quando utilizzi una caratteristica che può essere giocata solo una volta per turno 

(es. “Carnivoro” e “Pirateria”) gira queste carte orizzontalmente per ricordarti che 

non le puoi più utilizzare fino al turno successivo. 

 La carta “Carnivoro” può essere utilizzata durante la fase “Distribuzione cibo” 

invece di prendere un segnalino rosso dalla riserva cibo. Se il carnivoro ha 

successo e riesce a mangiare un altro animale ottiene due segnalini cibo extra 

(colore blu). Se il carnivoro fallisce l’attacco non può più tentare un altro assalto in 

questo turno. 

 La carta “Tessuto Adiposo” è l’unica caratteristica che può essere giocata più volte 

sullo stesso animale. Quando il tuo animale è completamente nutrito, può prendere 

un altro segnalino cibo e convertirlo in grasso (segnalino giallo), esso andrà 

posizionato sulla carta “Tessuto Adiposo” e potrà essere riconvertito in cibo extra 

nei turni successivi. Attenzione: una carta “Tessuto Adiposo” può ospitare un solo 

segnalino grasso. 
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3. Scheda dei punteggi 

Turno         

An. 
totali Risorse 

An. 
Estinti Carnivori 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 

23                 

24                 

25                 

26                 

27                 

28                 

29                 

30                 

31                 

32                 

33                 

34                 

35                 
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4. Nuove carte 
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5. Regole aggiuntive 

Riproduzione 

a. Due animali, con le stesse caratteristiche, si possono accoppiare alla fine del 

turno. Prendi la prima carta del mazzo e giocala come animale. 

Scegli una caratteristica dei genitori, questa è ereditata dal figlio. 

Cerca nel mazzo la caratteristica corrispondente e giocala sul figlio (se la carta 

non è più disponibile nel mazzo cerca negli scarti). 

b. Se alla fine del turno hai due o più animali puoi tirare un dado, se esce 3 o 4 

due animali a tua scelta si accoppiano. 

Prendi la prima carta del mazzo e giocala come animale. 

Il figlio eredita la caratteristica posizionata in cima al padre o alla madre a tua 

scelta. 

Cerca nel mazzo la caratteristica corrispondente e giocala sul figlio (se la carta 

non è più disponibile nel mazzo cerca negli scarti). 

Alluvione 

a. Dopo il lancio dei dadi per determinare la quantità di cibo, ritirate entrambi i dadi 

una seconda volta. Se escono due numeri uguali scoppia un’immensa alluvione. 

Tutti gli animali non acquatici muoiono ed eliminate tre segnalini cibo dalla 

riserva. 
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6. Rapporto allievi 1 
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7. Rapporto allievi 2 
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