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Le regole in guerra. Acquisizione di obbiettivi didattici, di competenze trasversali e di 
tematiche di formazione generale tramite l’uso del game-based learning. 
Masiar Babazadeh 
  
 
In questo lavoro di diploma è stato implementato un approccio sperimentale dove è stato comparata 
l’efficacia di un percorso laboratoriale rispetto ad uno tradizionale. L’argomento di tale percorso 
riguarda il diritto Internazionale Umanitario (D.I.U) e le regole in guerra. Il percorso tradizionale 
riguarda un’introduzione ed una lezione teorica sulla tematica. Il percorso laboratoriale invece si rifà 
ad attività di ruolo derivanti dai manuali della croce rossa Svizzera ed Italiana. Per valutare 
l’acquisizione delle competenze, il raggiungimento di obiettivi conoscitivi e interesse o meno verso 
l’attività proposta sono stati somministrati dei questionari pre-test e post-test, quindi prima e dopo lo 
svolgimento dell’attività. I risultati raccolti permettono di concludere che è possibile raggiungere 
obbiettivi disciplinari e non solo grazie ad un gioco di ruolo che ha permesso di svolgere l’attività 
didattica in prima persona. Inoltre, si riesce a lavorare sullo sviluppo di competenze, in particolare, 
sul pensiero critico e riflessivo.  Gli studenti hanno inoltre apprezzato il fatto di essere riusciti a 
comprendere meglio una situazione complessa grazie all’attività di ruolo ed hanno avuto l’occasione 
di capire il punto di vista degli altri. Questa tipologia di attività risulta difficile da attuare di frequente 
ma, nonostante ciò, i vantaggi che si possono osservare suggeriscono che un loro utilizzo debba essere 
enfatizzato quando possibile. 
 
Parole chiave: gioco di ruolo, pensiero critico, regole in guerra, immedesimazione, Diritto 
internazionale Umanitario, Croce Rossa, soldati. 
 





 

  i 

Sommario 

1 Introduzione ............................................................................................................................................. 2 

1.1 Definizione del problema ............................................................................................................................ 2 
1.2 Obiettivi conoscitivi ....................................................................................................................................... 3 
1.4 Ipotesi e domanda di ricerca ...................................................................................................................... 4 

2 Quadro teorico ......................................................................................................................................... 6 

2.1 Significato odierno dell’insegnamento ................................................................................................... 6 
2.2 Il gioco ................................................................................................................................................................. 7 
2.3 Il gioco nella scuola. ....................................................................................................................................... 8 
2.4 Il gioco di ruolo e di simulazione .............................................................................................................. 9 

3 Quadro metodologico ......................................................................................................................... 11 

3.2 Condizioni quadro ........................................................................................................................................ 12 
3.2.1 Classe di controllo ................................................................................................................................................. 12 
3.2.2 Classe sperimentale .............................................................................................................................................. 13 

3.3 Considerazioni generali ............................................................................................................................. 13 
3.4 Svolgimento concreto delle attività sperimentale............................................................................ 15 
3.5 Strutturazione del percorso di ricerca ................................................................................................. 17 

3.5.1 Prima settimana ..................................................................................................................................................... 17 
3.5.2 Seconda settimana ................................................................................................................................................ 21 
3.5.3 Terza settimana ...................................................................................................................................................... 21 

4 Risultati ................................................................................................................................................... 23 

4.1 Apprezzamento generale dell’attività proposta ................................................................................ 23 
4.2 Apprezzamento dell’attività classica VS attività sperimentale .................................................... 27 
4.3 Raggiungimento degli obiettivi della lezione ..................................................................................... 28 
Acquisizione di competenze ............................................................................................................................ 34 

5. Discussione e considerazioni .......................................................................................................... 36 

5.1 Valutazione delle ipotesi di ricerca ........................................................................................................ 36 
5.2 Possibili spunti futuri e ricaduta sulla professione ......................................................................... 37 

6. Conclusioni ............................................................................................................................................ 39 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................................... 40 

ALLEGATI .................................................................................................................................................... 42 

Allegato 1: Questionario pre-test ................................................................................................................... 43 
Allegato 2: Questionario post-test (classe di controllo .......................................................................... 49 



ii 

Allegato 3: Questionario post-test (classe sperimentale) ..................................................................... 55 
Allegato 4: Dettagli della postazione “artiglieria” tratta dal manuale Raid Cross ....................... 61 
Allegato 5: Dettagli della postazione “Quartier generale” tratta dal manuale Raid Cross ........ 66 
Allegato 6: ............................................................................................................................................................... 69 
Allegato 7: ............................................................................................................................................................... 70 
Allegato 8: ............................................................................................................................................................... 71 
Allegato 9: ............................................................................................................................................................... 71 
Allegato 10: ............................................................................................................................................................ 72 
Allegato 11: ............................................................................................................................................................ 74 

 



Le regole in guerra  

2 

1 Introduzione 

1.1 Definizione del problema 

In questo lavoro di progettazione ho deciso di concentrarmi su una tematica basata sull’utilizzo di un 

gioco di ruolo in modo da tentare di dimostrare che gli allievi possono conseguire delle competenze 

disciplinari e trasversali richieste come per una lezione classica. Grazie alla somministrazione di 

questionari ed alla raccolta di altra documentazione scaturita dagli allievi, si potrebbe capire se 

un’attività basata sul gioco di ruolo incontra interesse e permette di raggiungere gli obbiettivi 

prefissati.  

Durante gli anni di formazione presso il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della 

SUPSI come docente nell’insegnamento del livello secondario I ho appreso che porre i discenti 

davanti ad una situazione-problema rappresenta un approccio utile oltre che interessante per arrivare 

alla comprensione di una tematica particolare o più generalmente verso l’ottenimento di un obbiettivo 

formativo. Stiamo, difatto, assistendo ad un graduale processo di riforme scolastiche. Lo stesso Piano 

di studio della scuola dell’obbligo ticinese ne è consapevole. Queste riforme mirano a fornire 

un’armonizzazione sempre più efficace e strutturata all’interno dei vari livelli della scuola 

obbligatoria. A tal proposito, nello stesso Piano di studio PDdS (2015) viene detto: “Non si tratta 

più, […] di un programma d’insegnamento che elencava quali temi e argomenti andavano trattati 

nei rispettivi settori formativi, bensì di un piano che indica quali competenze e risorse un allievo 

dovrebbe aver sviluppato al termine delle principali scadenze formative previste”. Ciò significa che 

il PdS possiede una visione volta a sviluppare competenze multiple che includono, così facendo, la 

capacità di saper affrontare contesti complessi e persino esterni al contesto scolastico. 

Si evince quindi, come visto durante gli anni di studio accademici, studiando vari pedagogisti ed 

esperti di didattica, che mettere i discenti di fronte ad una situazione-problema può rappresentare una 

via alternativa ed adeguata per la comprensione di un concetto anche astratto. Il gioco di ruolo e/o di 

simulazione rientra nel campo di utilizzo di strumenti didattici alternativi per porre queste situazioni 

problema in quanto questo genere di esercizio permette ai ragazzi di entrare in prima persona in una 

situazione realistica o quantomeno verosimile e potersi quindi confrontare con un problema il più 

possibile concreto a cui trovare una soluzione. 

Tenendo presente la definizione di competenze può, in effetti, sorgere spontanea la domanda se 

effettivamente delle attività alternative (nel mio caso di analisi basate su giochi di ruolo e/o di 

simulazione) siano utili nell’acquisizione delle suddette. Oppure, se queste attività rappresentano pure 
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una valida opzione per raggiungere degli obbiettivi prestabiliti o se, per contro, la didattica, per così 

dire tradizionale, permette il raggiungimento in una maniera comunque performante o anche 

superiore. 

1.2 Obiettivi conoscitivi  

Per definire gli obiettivi è innanzitutto indispensabile identificare un’attività didattica basata su di un 

gioco di simulazione o di ruolo da poter analizzarlo nell’ambito del lavoro di ricerca.  

Ho colto l’occasione del conflitto in atto tra Russia ed Ucraina, da cui ho preso spunto, per lo 

svolgimento di questa attività didattica. Nonostante il carattere triste e disumano di un conflitto esso 

risulta essere una grande palestra per comprendere la geopolitica del mondo attuale e le sue regole. 

Appunto di regole voglio parlare in quanto mi sono rivolto a delle attività didattiche presente sulla 

documentazione della Croce Rossa Svizzera e su quella Italiana inerenti alle regole da rispettare in 

occasione dello scoppio di un conflitto ed alle sue conseguenze. Tra le varie attività disponibili sono 

pure contenute delle attività guidate online ed un gioco di ruolo sule attività di guerra che permettono 

di lavorare concretamente sulla tematica. 

Le attività “le regole in guerra” e “raid cross – gioco del conflitto “sono un esempio di attività basata 

su di un gioco di ruolo. Lo scopo di queste ultime consiste nel far assumere agli allievi dei ruoli legati 

al combattimento ed alle regole da rispettare per sperimentare in prima persona alcuni aspetti e alcune 

problematiche concrete della guerra e delle sue conseguenze.  

Il presente lavoro di ricerca e le attività proposte dai manuali della croce rossa sono state 

implementate in una classe di 4° media e è stato valutato l’acquisizione delle competenze, 

raggiungimento di obiettivi conoscitivi ed interesse o meno verso l’attività proposta. Per cercare di 

valutare questi aspetti multipli sono stati somministrati dei questionari pre -test e post-test, quindi 

prima e dopo lo svolgimento dell’attività. 

Mantenendo invariata una parte delle domande, mi aspetto di poter valutare l’influsso dell’attività 

proposta sulle competenze e sulle conoscenze degli allievi. Allo stesso tempo, incrociando le risposte 

sul livello di apprezzamento dell’attività didattica proposta con alcune caratteristiche personali degli 

allievi, mi aspetto di poter descrivere l’eventuale esistenza di un legame tra l’apprezzamento 

dell’attività ed altre caratteristiche. 
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Inoltre, la tematica presentata nella ricerca verrà svolto in modalità sperimentale e laboratoriale in 

una 4° mentre sarà posto in una lezione più frontale in una altra 4° che sarà quindi la nostra classe di 

controllo. 

1.3 Tema di ricerca  

Il lavoro di ricerca proposto, come accennato in precedenza, si inserisce all’interno di un 

approfondimento della questione geopolitica che il mondo sta vivendo attualmente. 

Come insegnante di geografia uno dei miei obbiettivi è quello che i ragazzi imparino ad osservare il 

mondo circostante in maniera critica e ponendosi delle domande. Questo conflitto in atto mi permette 

appunto di mostrare ai ragazzi che il mondo che ci circonda è complesso ed interconnesso. 

Concentrando la mia attenzione sulla realizzazione dell’attività didattica descritta in precedenza, è 

possibile affrontare la tematica della guerra e delle sue regole all’interno della programmazione 

annuale prevista per una 4° media prendendola come esercitazione di politica internazionale. 

Allo stesso tempo, l’argomento di ricerca proposto permette di affrontare il tema dell’impiego di 

giochi di simulazione o di ruolo nell’insegnamento, valutandone l’efficacia, la complessità e 

l’adeguatezza. 

Inoltre, l’indagine permette di affrontare il capitolo delle competenze trasversali definite dal nuovo 

piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. In particolare, lo studio delle regole in un conflitto 

può essere collegato con il contesto di Formazione generale “Vivere assieme ed educazione alla 

cittadinanza”. L’attività proposta potrebbe quindi rappresentare un momento di Formazione generale 

all’interno di un progetto disciplinare Nonché allenare pure la competenza trasversale del pensiero 

critico e riflessivo in quanto ci si china sulle possibili conseguenze delle regole e delle loro violazioni 

in occasione di un conflitto 

 

1.4 Ipotesi e domanda di ricerca 

 

Quanto espresso fin qui mi ha portato alla formulazione di una possibile domanda di ricerca che 

espongo qui di seguito:  

1. Tramite il gioco di ruolo e/o di simulazione, utilizzato per svolgere delle attività didattiche, è 

possibile accquisire le competenze sia disciplinari che trasversali previste dal piano di studio? 
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Inoltre, trammite questa tipologia di lavoro si potrebbe osservare se un’attività basata sul gioco di 

ruolo rende possibile il raggiungimento di obbiettivi prefissati e se gli allievi cjhe si cimentano in 

questa esperienza vengono motivati e/o interessati maggiorente rispetto ad una didattica tradizionale. 

Le mie ipotesi preliminari sono le segiuenti: 

Il gioco di ruolo usato nella didattica permette anch’esso il raggiungimento di obbiettivi disciplinari 

noncnche l’accquisizione di competenze previste dal piano di studio.  

Ho potuto constatare nel corso dei miei due anni di pratica prodfessionale che gli allievi apprezzano 

maggiormente (oltre a dimostrare anche un interesse accresciuto) un’attività alterantiva alla lezione 

frontale. La mia ipotesi è che pure il gioco di ruolo non faccia eccezione a questa cosiderazione. 
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2 Quadro teorico 

Per circoscrivere il lavoro da me proposto nella ricerca dell’educazione ed analizzarne le potenziali 

ricadute positive nonché innovative la letteratura scientifica deve essere analizzata in diversi capitoli. 

Questo in modo tale da avere un’idea sulle tendenze nelle modalità di insegnamento nella scuola ed 

alla tematica proposta per soffermarsi infine sugli aspetti teorici legati all’implementazione del gioco 

e più in particolare del gioco di ruolo e le loro possibili ripercussioni nelle situazioni didattiche. 

2.1 Significato odierno dell’insegnamento 

In un contesto di rapidi e importanti cambiamenti, come descritto in precedenza, lo scopo 

dell’insegnamento non consiste più solamente nella trasmissione quasi strettamente nozionistica 

come in passato, ma è sempre più orientato a contribuire alla formazione degli studenti di oggi verso 

la via di futuri cittadini capaci di affrontare un avvenire complesso e diverso (Hertig, Varcher, 2004). 

Si tratta quindi di un processo di apprendimento con un forte ancoraggio ad una realtà pratica e 

vissuta, a stretto legame non una sensibilità civile, che garantisce al discente l’importanza 

dell’interazione sociale e culturale a cui si sente di appartenere. Tutto ciò è garante del messaggio già 

contenuto all’interno dell’Art. 2 della Legge della scuola (1° febbraio 1990) in cui si dice 

espressamente che: “La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e le altre istituzione 

educative lo sviluppo armonico delle persone, in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella 

società […]”. Questo percorso di crescita deve essere compiuto interagendo con la società e la 

cultura tipiche del contesto vissuto, in questo caso la realtà ticinese. Anche per Bruner (1990), 

l’apprendimento è un processo di costruzione sociale di conoscenze e competenze, ovvero “un 

ingresso nella cultura tramite il sostegno dei membri più competenti”, che di fatto ci trasmette persino 

l’idea di un vero e proprio inserimento in un contesto sociale attraverso l’apprendimento di procedure 

culturali di ragionamento.  

Sempre più gli allievi si trovano confrontati con un mondo competitivo e difficile, per cui diventa 

molto importante, se non necessario, saper reinvestire in modo attivo ed efficace quanto la scuola è 

riuscita a perfezionare e/o allenare. Ricordiamoci che il contesto odierno è costellato da un futuro 

imprevedibile ed incerto: il rapido sviluppo tecnologico sta riconfigurando il mondo del lavoro, ogni 

cittadino, per poter restar competitivo, deve saper divenire un attore proattivo e versatile; capace 

quindi di metter in pratica quanto imparato, dimostrando delle life skills adattabili secondo il 

contesto. Oggigiorno si parla proprio di “abilità per la vita”, di vere e proprie 
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competenze e/o capacità che ci vengono in aiuto durante tutto l’arco della nostra esistenza. La stessa 

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha individuato in passato dieci abilità chiave che sono 

di fatto necessarie alla costituzione del cittadino presente e futuro (OMS, 1999), life skills che 

ricoprono capacità svariate, legate sia ad aspetti emozionali, sia ad aspetti e processi 

cognitivi/razionali.  

La complessità delle tematiche odierne esige un’attenta riflessione attorno alle strategie di 

apprendimento, non basta più infatti una semplice esposizione nozionistica e teorica di fatti 

disciplinari. Come dice Trinchero (2012) “bisogna […] lavorare sulle skills dei soggetti e, 

contemporaneamente sull’applicazione di queste skills a situazioni formative a situazioni formative, 

suggerendo modelli interpretativi e strategie di azione, aiutando i soggetti a costruirne e 

sperimentarne di nuovi e inducendoli a riflettere sistematicamente sulle proprie interpretazioni ed 

azioni […]”, in maniera tale che possano successivamente essere riutilizzate nelle situazioni più 

disparate della vita. 

2.2 Il gioco 

George Bernard Shaw disse “Noi non smettiamo di giocare perché́ diventiamo grandi; noi diventiamo 

grandi perché́ smettiamo di giocare”. Relegare il gioco alla dimensione infantile vorrebbe dire quindi 

quasi sminuirlo e quasi denigrarlo non comprendendo che in realtà è un’attività del tutto seria che 

permette di apprendere a misurarsi con la realtà. In effetti i giochi sono il banco di prova della realtà 

in ogni specie vivente. Alla medesima conclusione era già arrivato lo storico olandese Johan 

Huizinga, in Homo ludens (2014), che ha riscontrato l’attività ludica come l’essenza di qualsiasi 

attività umana. Egli infatti scriveva che “the formal characteristics of play we might call it a free 

activity standing quite consciously outside "ordinary" life as being "not serious", but at the same time 

absorbing the player intensely and utterly. It is an activity connected with no material interest, and 

no profit can be gained by it. It proceeds within its own proper boundaries of time and space 

according to fixed rules and in an orderly manner. […] the game "represents" a contest, or else 

becomes a contest for the best representation of something.". In poche parole, definendo il gioco 

come un'attività libera abbastanza consapevolmente al di fuori della vita "ordinaria" in quanto "non 

seria", ma che allo stesso tempo assorbe il giocatore in modo intenso e totale. È un'attività legata a 

nessun interesse materiale, e nessun profitto può essere ottenuto da essa. Procede secondo regole 
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fisse. Il gioco "rappresenta" una gara, oppure diventa una gara per la migliore rappresentazione di 

qualcosa. 

Il dilemma gioco-serietà è da sempre considerato come nodo cruciale nella discussione sul fatto che 

i giochi non sono trattatati come attività seria. Tuttavia, il gioco ci permette di affrontare le cose dalla 

giusta prospettiva: seriamente, ma non sul serio. Alla fine, siamo noi a controllare la serietà o meno 

di un gioco, perché possiamo deciderne la sua natura e le sue regole in un determinato momento. 

Il gioco può quindi anche essere considerato come una sorta di sospensione dalla vita di tutti i giorni 

ma che ne riproduce comunque qualche aspetto, seppur in maniera limitata. La particolarità del gioco 

si riscontra nel fatto che comunque anche in una fase ludica esistono delle regole che, se vengono 

infrante, fanno cessare il gioco stesso.  “la regola è qui intesa come ciò che crea il cerchio magico del 

gioco, ciò che consente di separare le azioni ludiche da quelle non ludiche” (Bondioli; 1996) creando 

quindi “l’illusione” di essere nel gioco. 

Il gioco non sarebbe quindi un’attività̀ libera e sregolata ma, al contrario, qualcosa di estremamente 

serio, perennemente in bilico tra i due opposti di libertà e necessità.  

 

2.3 Il gioco nella scuola.  

Benefici nell’utilizzo di forme di gioco sono documentate in Lombardo (2006): “L’insegnante che 

adotta una modalità didattica induttiva […] può utilizzare le tecniche ludiche per qualsiasi fase 

dell’unità didattica partendo dalla globalità per giungere infine all’analisi e alla sintesi. Lo studente 

che gioca e studia in un'atmosfera rilassante e priva di tensioni negative impara, si diverte e sviluppa 

anche delle capacità sociali”. 

Sembra perciò necessario andare alla ricerca di attività volte alla riduzione di stress psicologico nel 

discente. Il gioco, o comunque un’attività ludica, è adeguato a questo scopo in quanto il gioco sembra 

possa abbassare i livelli di ansia portando alla creazione di condizioni favorevoli all’apprendimento. 

Il gioco “pone l’enfasi della didattica sul fare cose e fare esperienze” (Macilenti, 2010). Attraverso 

il gioco si ritrova in maniera concreta a sperimentare situazioni che permettano una sperimentazione 

immediata di certi aspetti che si stanno imparando invece di sentirli soltanto spiegati.  

Utilizzando il gioco quanto finora detto può essere attuato in quanto, come detto da Ginnis (2002): 

Ekwall an Shanker discovered that people can generally recall about 10% of what they read, 20% of 
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what they hear, 30% of what they see, 50% of what they both see and hear, 70% of what they say, 

90% of what they simultaneously say and do. 

Therefore, to maximise learning, make it active […]. Design, where possible, activities that involve 

students in physical doing as well as speaking, listening, reading and looking. Create learning 

experiences that really are experiences.” 

Il gioco quindi può, integrando diversi aspetti può trasformare dei concetti complessi alleggerendo il 

sistema della lezione tradizionale, sostituendo l’ansia della prestazione ma pure il rapporto tra allievo 

e docente. 

2.4 Il gioco di ruolo e di simulazione 

 

In questa ricerca mi sono incentrato sul gioco di ruolo, con cui si intende un’attività in cui gli allievi, 

che prendono il ruolo dei giocatori, assumono il ruolo di un personaggio immaginario. “Si tratta in 

poche parole di acquisire un’identità alternativa e di agire e comportarsi “come se” fossimo il nostro 

alter ego prestabilito” (Macilenti, 2010). Inoltre “uno strumento interessante per trattare una questione 

sociale viva è offerto dai giochi di ruolo e di simulazione, […], che si prefigge di far passare 

l’insegnamento da qualcosa da apprendere e consumare, a qualcosa da praticare” (Lupatini, 2020). 

Per poter implementare un gioco di ruolo per una attività a scuola bisogna tener conto: 

• I documenti predisposti dal docente per il gioco devono fare in modo che l’allievo si identifichi e si 

immedesimi negli attori da interpretare mettendo in campo delle posizioni che possono anche essere 

diverse da quelle della vita reale. 

• L’attore in questione può essere definito come persona fisica, che come un’istituzione, un governo, 

un’azienda, … E che questi effettuano delle decisioni, nel gioco, che influiscono sullo sviluppo dello 

spazio circostante. (Thémines, 2011) 

La scelta è quella di costruire il progetto di questa attività sperimentale attorno a dei ragazzi di quarta 

della scuola secondaria di rimo grado in quanto posseggono sia della capacità di linguaggio e di 

ragionamento più complesse sia di sia di soft skills più accentuate, come ad esempio il pensiero critico 

e riflessivo nonché una capacità di immaginazione accresciuta. 
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I vantaggi dell’implementazione di un gioco di ruolo o di stimolazione nella trasposizione didattica 

può presentare vantaggi molteplici che sono stati descritti in (Morazzi M., Valer A., 2001) tra cui: 

a. aumentano della motivazione degli allievi grazie alla ludicità dell’attività. In questo contesto, 

lo studente è libero di agire come vuole nelle varie strategie di gioco, senza paura di 

commettere un errore, poiché il risultato non è legato al suo successo nella materia. 

b. l’allievo non è mai passivo nel gioco ma è stimolato a varie decisioni anche rispondendo alle 

scelte dei compagni di gioco. 

c. Fornire l’opportunità di “sperimentare”  

Tuttavia, i giochi di ruolo come attività educativa hanno anche alcuni aspetti critici: 

a. richiedono un considerevole dispendio di energie in fase di progettazione, ciò implica diverse 

ore da consacrare, che in seguito vanno ad aumentare in corso d’opera, in quanto è necessario 

un continuo monitoraggio del docente durante le fasi di gioco (suggerimenti, feedback, indizi, 

controllo, ecc.); 

b. Il docente deve impegnarsi inoltre a motivare i ragazzi, facendo loro capire che errare è 

umano, ed è un tassello importante per la crescita di ognuno di loro. Tramite sperimentazione 

sarà quindi molto probabile sbagliare, ma non per questo il discente dovrà arrendersi e gettare 

la spugna, anzi, ogni nuovo tentativo dovrà dargli maggior carica e fiducia dei propri mezzi, 

e pian piano i vari pezzi del puzzle saranno completi, ed esso sarà in grado di combinarli 

insieme per trovare la soluzione. 

L’analisi del gioco e il suo debriefing assumono quindi un ruolo molto importante nell’acquisizione 

di competenze da parte degli allievi. Più il gioco è complesso e più̀ diventa complessa anche l’analisi 

Un gioco di ruolo come quello che ho proposto che pone i partecipanti in un’ipotetica situazione di 

conflitto con lo scopo di illustrare i principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario 

(D.I.U.) e la loro applicazione concreta deve essere accompagnato da un debriefing nel quale 

l’insegnante guida le riflessioni dei partecipanti su cosa sia successo e poi spiegano le regole del 

D.I.U. applicate. 

Chiaramente, la mobilitazione di queste abilità aggiunge una notevole complessità all'analisi, ma 

avvicina il gioco al mondo reale, dove le nostre decisioni sono il prodotto di un'interazione tra molte 

variabili e non sono immediatamente sinonimo di successo o sconfitta. 
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3 Quadro metodologico 

La ricerca condotta in questo progetto ha adottato un approccio sperimentale. In poche parole risulta 

essere una tipologia di ricerca che verifica gli effetti che un'azione specifica del ricercatore ha su una 

variabile. L'obiettivo del ricercatore è dunque quello di modificare una o più variabili (proponendo 

un nuovo metodo didattico), con l'obiettivo di verificare se una certa risposta, misurata negli studenti, 

è realmente legata a questa modifica. (Santrock, 2021, pp. 20). 

Il ricercatore, nella pianificazione e nella realizzazione, deve essere attento ai molti fattori che 

possono portare ad errori nella fase di realizzazione: la costituzione dei gruppi (devono essere 

comparabili), l'ambiente in cui si svolge l'esperimento ed anche gli strumenti utilizzati nella raccolta 

dei dati possono essere una fonte di errore (ad esempio se sono troppo complessi per gli studenti). 

(Lucisano e Salerni, 2009, pp. 66-67). 

Nel corso di questa tesi, ho previsto una metodologia di analisi che mette in relazione una classe di 

controllo dove si svolgerà una lezione ordinaria e una classe sperimentale dove si realizzerà un'attività 

basata su strumenti interattivi e un gioco di simulazione. L'idea è quella di realizzare una raccolta di 

preconoscenze prima delle lezioni per testare le loro conoscenze iniziali. In seguito verranno 

implementati i differenti approccio nelle differenti classi. Infine sarà realizzato un post-test, dopo la 

conclusione delle attività, che permetterà il confronto tra le classi e valuterà se le competenze 

raggiunte dalla classe sperimentale sarà più performante oppure no rispetto alla calasse che ha 

effettuato un percorso frontale-tradizionale. 

Per valutare l’efficacia del lavoro sperimentale nella classe sperimentale si procede attraverso la 

somministrazione di due test. Un primo test è stato difatti somministrato prima dell’inizio 

dell’intervento ed è volto alla valutazione delle loro conoscenze pregresse inerenti il tema delle regole 

durante un conflitto armato. Il secondo test è invece effettuato alla fine del percorso ed è volto a 

valutare l’ipotetica efficacia di un percorso sperimentale rispetto ad uno più tradizionale. 

Il lavoro è pensato per un percorso di 6 ore lezione, affinché potesse iniziare e concludersi con 

continuità senza interruzioni. In maniera tale da non avere ripercussione ripercussioni nella possibile 

perdita di informazioni se il percorso avesse dovuto subire delle battute di arresto dovute a vacanze 

o altro. 
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3.2 Condizioni quadro 

Ho scelto di costruire questo lavoro di diploma attorno ad un’attività didattica adatta per le classi di 

quarta media alle quali fortunatamente mi ritrovo ad insegnare nella mia attuale sede dove svolgo la 

pratica professionale. 

Mi ritrovo, difatti ad assolvere un incarico limitato presso la sede di scuola media di Barbengo durante 

l’anno scolastico corrente 2021-2022. Come annunciato in precedenza in una delle classi ho optato 

per un approccio frontale tradizionale mentre nella seconda uno più sperimentale. Ho tra l’altro avuto 

anche la fortuna di aver entrambe lo classi nello stesso giorno. 

3.2.1 Classe di controllo 

 

Si tratta della classe 4B delle SM di Barbengo. Essa è composta da 9 ragazzi e 11 ragazze, quindi la 

classe è ben distribuita dal punto di vista della ripartizione dei sessi. 

Interessante notare che la classe sembra essere costruita attorno ad un elemento che presenta una 

spiccata personalità. Esso è stato descritto inizialmente come elemento di disturbo portatore anche di 

comportamenti fuori luogo. Seppur la situazione sembra essere in miglioramento rispetto agli anni 

precedenti il suo comportamento riesce ancora talvolta a trascinare vari compagni. Nonostante questa 

attitudine il ragazzo sembra però avere interesse nella materia, in effetti quando lo si richiama 

all’ordine le attività vengono completate. L’allievo è quasi costantemente monitorato dai docenti con 

molti feedback. 

La classe in questione, comunque, si presenta abbastanza tranquilla e pacifica e vengono rispettate 

generalmente le regole del buon vivere in aula. La maggior parte degli alunni si trova a proprio agio 

nel comunicare in classe e nel discutere le questioni proposte dal docente. Oltre al sopracitato alunno, 

solamente qualche elemento presenta poca motivazione nell’interagire nel corso di attività normali, 

mentre il resto esprime senza problemi le proprie idee, incertezze e dubbi espressione per differenti 

motivazioni: timidezza; paura all’errore; generale bassa autostima (soprattutto in un’allieva) o a causa 

di continue distrazioni.  

La classe ha un profitto buono tendenzialmente buono e la classe si è trovata bene davanti a diverse 

tipologie di lezione. In particolare, si è positivamente espressa davanti alla lettura, comprensione e 

riassunto di testi. 
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3.2.2 Classe sperimentale 

La seconda classe di quarta presa in esame è la 4E delle SM di Barbengo. Essa è composta da 8 

ragazzi e 10 ragazze. Complessivamente la classe dimostra impegno e voglia di lavorare ed inoltre vi 

sono anche poche disattenzioni che rendono sia il lavoro in classe che il rendimento degli allievi 

buono e superiore. In generale si tratta di un gruppo affiatato. 

Durante le lezioni di geografia, generalmente, la classe lavora bene e con un atteggiamento molto 

collaborativo e propositivo. In effetti l’unica criticità degna di nota presente è data da un allievo con 

deficit dell’attenzione ed iperattività che però se stimolato adeguatamente riesce a dare anche belle 

soddisfazioni.  

La classe, si presenta inoltre tranquilla e pacifica ed inoltre la maggior parte degli alunni si trova a 

suo agio nel comunicare ed a discutere in classe. La classe ha un profitto globalmente buono 

Non vi sono particolari problematiche, legate a disturbi della lettura o della scrittura, e la classe si è 

trovata bene davanti a disparate tipologie di lezione.  

 

3.3 Considerazioni generali 

Per poter verificare la domanda di ricerca formulata, sono stati preparati due questionari, da 

somministrare agli allievi sia prima, sia dopo lo svolgimento del ciclo di lezioni sulle regole in guerra. 

Questo include sia la classe di controllo che quella dove è stato somministrato il gioco di ruolo. Visto 

il tempo a disposizione, il questionario costituisce lo strumento principale per la valutazione delle 

ipotesi di ricerca.  

I questionari presi in causa sono inoltre stati somministrati in due momenti differenti. Uno, chiamato 

pre-test è un questionario che verte sulle preconoscenze degli allievi, incentrato sulla tematica 

proposta e sull’apprezzamento generale di attività inerenti il gioco. 

Un ulteriore test per valutare sia l’apprezzamento dell’attività nonché per la valutazione dell’efficacia 

di una lezione sperimentale rispetto ad una classica è possibile tramite la somministrazione di un post-

test per entrambe le classi. 

I test presi in causa e descritti in precedenza sono suddivisi in tre parti: 
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• una parte generale, situata ad inizio questionario volto alla raccolta alcune considerazioni 

generali e specifiche degli alunni che parteciperanno a questa analisi sperimentale. La raccolta 

di queste informazioni è ritenuta importante in quanto queste ultime potrebbero avere delle 

influenze sull’apprezzamento nonché sull’efficacia dell’attività. Inoltre specifico che questa 

parte è presente solamente nel questionario pre-test. 

• La seconda sezione del questionario verte sulle conoscenze generali della tematica (nel caso 

dell’attività presa in questione le domande si rifanno alla conoscenza del diritto internazionale 

umanitario nonché sulle regole in guerra).  

• La terza parte del questionario verte sulle regole in guerra più nel dettaglio. Sono in effetti 

state presentate delle immagini che illustrano degli obbiettivi sia civili che militari. Ai ragazzi 

è stato chiesto se questi potessero essere colpiti o meno. Gli è stato chiesto inoltre di dare una 

motivazione alla loro scelta. 

La seconda e la terza parte del questionario risultano essere identiche sia nel questionario pre-test che 

post- test. In questa maniera potrà essere dimostrato o meno se entrambe le attività sono state efficace 

nello sviluppo di competenze sulla tematica. Per dimostrare questo le risposte del questionario pre-

test verranno comparate con quelle post-test. Inoltre, solamente nel questionario post-test, la parte 

generale del primo questionario è stata sostituita da una sezione inerente l’apprezzamento 

dell’attività, sia per la classe di controllo sia a quella sperimentale. Naturalmente le domande inerenti 

a questa sezione saranno leggermente diverse rispetto a quale tipologia di trasposizione didattica è 

stata eseguita per valutare in maniera distinta l’apprezzamento di entrambe le modalità. 

Le domande della seconda sezione del questionario, dovrebbero permettere di trovare la risposta alla 

domanda di ricerca: Tramite il gioco di ruolo e/o di simulazione, utilizzato per svolgere delle attività 

didattiche, è possibile accquisire le competenze sia disciplinari che trasversali previste dal piano di 

studio? 

Lo scopo delle domande della terza parte del questionario, è quello di valutare se qualche dimensione 

ella competenza trasversale sul pensiero riflessivo e critico, definita dal piano degli studi della scuola 

media (DECS, 2015: 37), congiuntamente alla domanda di ricerca: 

Tramite il gioco di ruolo e/o di simulazione, utilizzato per svolgere delle attività didattiche, è possibile 

accquisire le competenze sia disciplinari che trasversali previste dal piano di studio? 

L’analisi combinata della prima parte del questionario pre-test, concernente le domande generali e 

sulle abitudini personali, e la prima parte del questionario post-test, riguardante l’apprezzamento 

dell’attività consentono la risposta alla domanda di ricerca: 
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Gli allievi,  cui questa attività viene proposta, vengono motivati e/o interessati maggiormente rispetto 

ad una didattica, per così dire classica? 

3.4 Svolgimento concreto delle attività sperimentale 

Per il lavoro di diploma in questione è stato scelto di trattare un ciclo di lezioni sul diritto 

internazionale umanitario e le regole in guerra implementato in classe un’attività di lezione 

tradizionale basata su una lezione frontale e teorica sulla tematica per una classe di controllo mentre 

per una classe sperimentale è stato scelto un approccio più ludico utilizzando attività a computer ed 

un’attività game-based learning utilizzando la scelta del gioco di ruolo, simulazione dove i ragazzi 

dovevano immedesimarsi in reali combattenti che avrebbero dovuto decidere cosa colpire. 

Per verificare se effettivamente il gioco di ruolo/simulazione offre un contributo significativo al 

raggiungimento di determinate competenze trasversali e di obbiettivi disciplinari è stato scelto di 

implementare della attività derivate dai siti dalla croce rossa svizzera ed italiana. Alcune di queste 

attività sono state adattate e semplificate in base alle esigenze. 

Sono state scelte queste attività: 

• Avventura croce rossa, un’idea cambia il mondo – dossier regole in guerra.  

• Raid cross – il manuale 

Le attività prese in prestito da questi manuali in rete si propongono in un primo momento di 

sensibilizzare gli allievi alla tematica delle regole in guerra. Tramite un test preliminare inerente i 

conflitti moderni e passati ed un’attività guidata l’allievo potrà sperimentare cosa si possa vivere in 

guerra. Questa parte è implementata tramite il percorso “risvegliarsi tra le macerie” dove gli studenti 

vengono virtualmente catapultati in una situazione dove si mettono nei panni di un/a giovane che si 

ritrova improvvisamente a vivere e prendere delle decisioni ritrovandosi in un conflitto. In un secondo 

momento invece si implementano due attività prettamente di ruolo dove i partecipanti affronteranno 

ipotetiche situazioni di conflitto con la finalità di farli familiarizzare con i principi fondamentali del 

diritto internazionale umanitario, le regole in guerra e la loro applicazione. Il materiale inerente le 

attività di ruolo può essere consultato nei manuali open source della Croce Rossa inseriti in 

bibliografia. 

Alla fine delle attività sperimentali verrà effettuato un debriefing dove raccoglierò l riflessioni degli 

studenti su quanto è accaduto. 
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I risultati attesi da queste postazioni di ruolo suono i seguenti: 

• Artiglieria 

Alla fine di questa postazione i partecipanti dovrebbero essere capaci di: 

• Riconoscere le sfide del lavoro svolto dagli operatori umanitari. 

• Distinguere tra beni civili e obiettivi militari. 

• Elencare i principi fondamentali del D.I.U. 

• Quartier Generale 

Alla fine di questa postazione i partecipanti dovrebbero essere capaci di: 

• Riconoscere quanto possa essere difficile prendere decisioni quando non si è presenti sul campo di 

battaglia. 

• Analizzare i problemi che sorgono quando alcune regole devono essere applicate. 

 

Nel manuale di raid cross è proposto un percorso completo e dettagliato dove vi è la presenza pure di 

veri tutor e di staff tecnico che si occupano di creare tutte le sfaccettature ed i contesti del gioco di 

ruolo occupandosi anche di portare costumi, manuali, passaporti falsi e via discorrendo. L’attività 

completa occuperebbe almeno un 5 ore di orologio i cui dettagli e le varie informazioni inerenti allo 

volgimento dell’attività completa sono disponibili su Raid cross il manuale – Croce Rossa. 

Come evidenziato precedentemente lo svolgimento dell’attività ha dovuto essere effettuato su un 

tempo a disposizione di 6 ore lezione divisi in blocchi di due ore contigue distribuite tra la metà marzo 

e l’inizio di aprile. Nonostante le tempistiche siano strette dopo riflessioni su quali attività proporre 

per il lavoro di diploma ho pensato di portare in classe qualcosa che fosse riconducibile alla vita reale. 

L’occasione di parlare delle regole in guerra è arrivata quanto mai a proposito con l’inizio del conflitto 

tra Russia ed Ucraina che ha portato sui banchi un esempio concreto per poter parlare di geopolitica. 

Un argomento solitamente difficile ed anche astratto per dei ragazzi. Ho quindi voluto legare 

l’attualità con la didattica per potere osservare se due tipologie di approcci potessero dare una visione 

differente, oppure no sulla problematica della guerra e delle sue regole. 
Le classi con le quali svolgerò questa attività, come esplicitato all’inizio, sono due quarte della scuola 

media di Barbengo. Ho la fortuna di effettuare le attività parallele nelle classi lo stesso giorno in 

quanto con una classe ho le lezioni del mattino mentre con la seconda classe ho le lezioni del 

pomeriggio. Nei seguenti paragrafi di questo capitolo illustrerò come sono state strutturate le 6 ore 
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lezione a disposizione per il lavoro nelle due classi. Ricordo che una classe seguirà una metodologia 

tradizionale con lezione teorica ed un approfondimento mentre una classe seguirà un approccio 

sepimentale. 

 3.5 Strutturazione del percorso di ricerca 

Il progetto, come annunciato, si svolge sull’arco di 3 settimane secondo la seguente struttura: 

3.5.1 Prima settimana 

3.5.1.1 La classe di controllo  

In classe si inizia con una breve introduzione e la spiegazione dell’attività che verrà effettuata nelle 

lezioni future. Successivamente si somministra il questionario pre-test senza informazioni specifiche 

sul tema che verrà svolto. Questo per evitare di condizionare le risposte che gli allievi potrebbero 

dare nel questionario. A seguito del riempimento di quest’ultimo si procede con l’introduzione sul 

tema. Nei particolari, l’introduzione consisteva in una lezione dialogata a gruppi dove si è lavorato 

sulla scheda seguente (Figura 1) proiettata in classe e distribuita pure agli studenti. Questa 

introduzione tramite discussione ha come obbiettivo di far discutere gli allievi sulle regole in guerra 

che potrebbero esistere (partendo dal presupposto che nessuno sappia la risposta). L’obbiettivo è la 

creazione di una mind-map a gruppi dove gli alunni discutano sul fatto se ci siano delle cose o delle 

persone da proteggere e se sono in grado di dare una motivazione a riguardo. In questo modo la classe 

acquista la consapevolezza che nonostante le apparenze, per quanto grave sia la situazione ci potrebbe 

essere qualcosa che è degno di essere protetto. Questo sarà la base per introdurre la lezione frontale 

della settimana successiva incentrata sul diritto internazionale umanitario e le regole in guerra. 
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Figura 1: scheda di discussione su ipotetiche regole in guerra esistenti 

3.5.1.2 La classe sperimentale  

L’inizio del percorso è molto simile alla classe di controllo per quanto riguarda le primissime 

informazioni preliminari e la somministrazione del questionario pre-test, identico per entrambe le 

classi. A seguito del questionario però la classe sperimentale invece di cimentarsi in una discussione 

sulle regole in guerra veniva a contatto con questa problematica tramite due percorsi della croce 

rosa svizzera ed un video inerente le regole del conflitto “rules of war in a nutshell1” sempre 

prodotto dalla croce rossa. Il vantaggio dell’utilizzo di questi materiali della croce rossa, come 

esplicato nel manuale di presentazione per gli insegnanti è che i materiali didattici che vengono 

utilizzati non necessitano di spiegazioni in quanto le informazioni e le consegne risultano molto 

chiare e puntuali. Inoltre, permettono agli alunni di lavorare praticamente in piena autonomia senza 

troppa influenza del docente che comunque rimane una figura guida sia nelle attività che nelle 

discussioni. I compiti contenuti nei materiali sono inoltre suscettibili a possibili trattamenti a 

discrezione del docente in base alle esigenze che si vogliono raggiungere con la classe. In questo 

                                                 

 
1 Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=WovFi_Ye0_4 
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modo si possono promuovere l’efficacia della lezione sfruttando appieno i vantaggi di un materiale 

già pronto e completamente fruibile. 

Come annunciato per questa parte introduttiva non prenderò spunto dall’intero manuale della croce 

rossa svizzera, in quanto il gioco di ruolo è ispirato al manuale della croce rossa italiana, ma ho scelto 

3 attività che descrivo brevemente qui di seguito. 

Una prima presenta un percorso decisionale intitolato “risvegliarsi tra le macerie” dove gli studenti, 

virtualmente, vengono catapultati in una situazione dove si ha uno scoppio improvviso di un conflitto 

armato e loro devono affrontare diverse situazioni dove decidere quale scelta, secondo loro, è la più 

corretta da seguire o meno. Durante questo percorso virtuale gli studenti dovranno prendere in mano 

la situazione e assumersi la responsabilità delle loro scelte.  

 
Figura 2: esempio di scelta che gli allievi si trovano ad affrontare durante il percorso “risvegliarsi tra le macerie” 

 

La seconda attività invece è all’insegna della riflessione. Nella rubrica “fai il test” gli studenti avranno 

accesso a tante nuove informazioni sul percorso svolto e saranno portati a riflettere sulle esperienze 

vissute. 
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Figura 3: esempio di domanda che gli allievi si trovano a rispondere nella rubrica “fai il test” 

 

La terza parte invece è composta dalla visione di un video inerente le regole in guerra per 

istituzionalizzare il fatto che durante un conflitto esistono delle regole che si vorrebbero inviolabili. 

 
Figura 4: schermata inizale del video “rules of war in a nutshell” 
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Queste tre parti servono da preparazione per l’attività laboratoriale di ruolo della settimana 

successiva. 

3.5.2 Seconda settimana 

 

3.5.2.1 Classe di controllo 

 

Svolgimento dell’attività teorica sulle regole in guerra e sul diritto internazionale umanitario. Si tratta 

di una lezione frontale in cui verranno esplicate le basi delle regole esistenti per rendere le guerre più 

civili.  

 

3.5.2.2 Classe sperimentale 

 

 Questa classe invece ha seguito un percorso sperimentale tramite delle attività di gioco di ruolo dove 

gli studenti devono interpretare il ruolo di soldati che devono prendere delle decisioni basate sul 

rispetto delle regole del diritto internazionale umanitario. Le attività sono divise in due parti. La prima 

attività è una postazione di artiglieria in cui i ragazzi vengono messi davanti alla difficoltà nel mettere 

in pratica i principi del D.I.U. e distinguere i beni civili dagli obiettivi militari. 

Durante l’attività il docente spiega che i giocatori devono distruggere tutti gli obiettivi militari nemici, 

ma senza colpire alcun obiettivo civile o qualsiasi cosa che non offre un reale vantaggio militare. I 

giocatori devono capire da soli cosa significa in pratica.  

Le attività di ruolo utilizzate possono essere consultate negli allegati. 
 

3.5.3 Terza settimana 

 

Questa terza parte che comprende i feedback dell’attività con entrambe le classi con particolare enfasi 

suoi punti forti ed i punti critici dell’attività effettuate a cui si sono trovati di fronte durante l’attività 

classica e le attività di ruolo.  Inoltre vi sarà la somministrazione di un secondo questionario. Ciò 
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permette sia un’istituzionalizzazione del sapere sia una riflessione da parte dei discenti 

sull’esperienza che hanno affrontato. 

 

Bisogna innanzitutto fare una precisazione. Questa fase è stata effettuata due settimane dopo l’attività 

di lezione classica con la classe di controllo e l’attività di ruolo con la classe sperimentale. In questo 

modo, tramite il questionario post-test e le risposte degli alunni delle varie classi si potrà analizzare 

cosa hanno ritenuto gli allievi dopo un lasso di tempo sufficientemente lungo dalle lezioni effettuate. 

Questo sia tramite la differenza delle risposte tra pre-test e post-test di entrambe le attività sia tra i 

post-test dell’attività di controllo confrontati con quella sperimentale. Se i post test dell’attività 

sperimentale saranno più completi di quella classica potrebbe significare che l’attività sperimentale 

ha avuto più successo. 
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4 Risultati 

4.1 Apprezzamento generale dell’attività proposta 

 

In questo paragrafo osserveremo l’apprezzamento del lavoro svolto in classe e cercherò di ottenere 

delle informazioni se l’attività di lezione tradizionale è stata apprezzata in ugual misura rispetto ad 

una lezione laboratoriale oppure no. Per ottenere questa informazione è stata posta ad entrambe le 

classi nel questionario post-test la domanda: “Ti è piaciuto svolgere l’attività proposta?” 

Per quanto riguarda l’analisi della risposta della classe che ha svolto la lezione tradizionale tutti e 20 

i membri della classe hanno risposto “Sì, abbastanza”. Inoltre, nessun discente ha espresso disappunto 

verso l’attività.  Essi ritengono altresì di aver imparato qualcosa di nuovo grazie a questa lezione di 

approfondimento. Difatti alla domanda “Pensi di aver imparato qualcosa di nuovo grazie a questa 

lezione?” 15 allievi hanno risposto “si abbastanza “e 5 allievi “si molto”. Infine 19 allievi rifarebbero 

un’attività del genere 1 volta al mese mentre uno solo esprime il parere che rifarebbe un’attività simile 

una volta a semestre. Considero questo un traguardo importante, in quanto nonostante si sia svolta 

una lezione tradizionale e quindi in gran parte teorica ed esplicativa ai ragazzi in generale è piaciuta 

e rifarebbero un’attività di approfondimento con le stesse modalità abbastanza spesso, una volta al 

mese”. 

  
Figura 5: Apprezzamento dell’attività tradizionale proposta per numero di allievi 
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classe sperimentale: 

In questo caso sull’apprezzamento in generale si hanno dei risultati discretamente più eterogenei. 5 

allievi dischiarano di aver apprezzato molto l’attività, 12 allievi “si, abbastanza” ed infine un’allieva 

che dichiara un “no, non molto”. Se si va ad osservare le risposte al questionario dell’allieva che ha 

dichiarati di aver apprezzato poco l’attività proposta si va a scoprire che la stessa, nonostante si sia 

trovata abbastanza a suo agio nell’interpretare il ruolo di altre persone il contesto così particolare 

come quello di dover prendere delle decisioni durante il conflitto l’ha toccata abbastanza nel 

profondo. Un commento orale che mi ha fatto è stato quello che a lei non piace parlare di guerra e di 

conflitti in generale perché la considera barbara ed incivile. 

 

 
Figura 6: Apprezzamento dell’attività sperimentale proposta per numero di allievi 
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nonostante 3 discenti hanno dichiaro di essersi sentito abbastanza o molto a disagio hanno comunque 

apprezzato il percorso proposto in classe.  

 

 
Figura 7: Sentimenti espressi durante e dopo l’attività di ruolo 
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di ruolo in classe. La seconda questione è che gli allievo che dichiarano di voler ripetere un’attività 

di questo tipo una volta al mese sono i medesimi allievi che precedentemente avevano dichiarato di 

essersi sentiti abbastanza o molto a disagio nell’interpretare il ruolo dei soldati in classe. È possibile 

quindi che il sentimento di disagio abbia influito sull’apprezzamento dell’attività in generale dei due 

discenti portandoli a concentrarsi sulle loro sensazioni emotive.  

 

L’intento delle prime domande del modulo pre-test consegnato era quello di determinare se 

esistessero o meno dei nessi tra apprezzamento generale dell’attività proposta, che sia di ruolo o 

classica e le caratteristiche peculiari dei discenti, ad esempio il loro genere, il piacere della lettura, la 

frequenza con cui giocano sia su pc, tablet o telefoni oppure a giochi da tavolo e così via. 

L’esigua quantità di discenti, e quindi la limitata “popolazione” che costituiscono gli elementi in 

oggetto di studio non permettono un’analisi statisticamente significativa da punto di vista 

quantitativo. In ogni caso, i risultati sono stati presentati nelle tabelle in allegato. 

Può però essere rilevante osservare che i 5 allievi della classe sperimentale che hanno dichiarato di 

aver molto apprezzato l’attività hanno segnalato il fatto un piacere significativo nel gioco in generale. 

4 allievi segnalano che gli piace molto il gioco in generale ed uno abbastanza. Inoltre essi dischiarano 

nel pre-test di sentirsi in grado di immedesimarsi nelle altre persone con una risposta molto in grado 

e 4 abbastanza in grado. 

Stesso discorso lo si può fare per i 12 allievi che dichiarano di aver apprezzato abbastanza l’attività 

proposta in classe. 5 di loro dichiarano di apprezzare molto il gioco in generale mentre 7 di loro 

abbastanza. 8 di loro dichiarano di sentirsi in grado di immedesimarsi in altre persone mentre 4 non 

molto. L’allieva che ha dichiarato di non aver apprezzato l’attività in classe infine risponde di 

apprezzare il gioco in generale, inoltre dichiara di non sentirsi molto in grado di immedesimarsi nei 

panni di altre persone. Quindi questa risposta può essere un’ulteriore conferma del fatto che chi ha 

risposto di non apprezzare l’attività di ruolo svolta in classe l’abbia detto per l’argomento presentato 

e per la tipologia di attore che ha dovuto interpretare piuttosto che per il gioco in generale. 

 

Nonostante questi non siano risultati statisticamente significativi le osservazioni qui riportate possono 

essere di impulso per ulteriori approfondimenti o analisi in altri lavori di ricerca in educazione. 
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4.2 Apprezzamento dell’attività classica VS attività sperimentale 

Cerchiamo, comparando l’apprezzamento dell’attività sia classica con quella sperimentale tramite la 

domanda (“per quali ragioni ti è piaciuto / non ti è piaciuto svolgere l’attività proposta?”) di capire in 

che maniera sono state apprezzate. Questo consentirà inoltre di analizzare l’impatto che l’attività 

tradizionale e/o il gioco di ruolo hanno avuto sugli allievi.  

È interessante segnalare che entrambe le attività sono state apprezzare, come visto nell’analisi delle 

risposte precedenti 

I commenti degli studenti sono molto variegati e vanno dai più banali e superficiali come ad esempio: 

“è stato bello” 

“è stato noioso” 

ad altri commenti ed osservazioni più costruttivi. 

Esempi di commenti per attività sperimentale: “Ci stava scoprire cose nuove, ad esempio che non si 

può colpire alla croce rossa, sui civili innocenti e così via. È stato anche molto interessante in quanto 

le immagini e le attività mi hanno fatto riflettere” 

“è stato difficile immedesimarsi in un corpo militare le cui responsabilità sono molte ed importanti. 

È stato comunque interessante e la reputo un’attività che lascia il segno.” 

Per quanto concerne la classe sperimentale. Su un totale di 18 risposte ricevute, 9 sono del primo tipo. 

Le altre 9 possono essere ulteriormente diversificate: 4 di esse) esprimono gradimento per la modalità 

didattica differente a quello che normalmente avviene nelle lezioni di tuti i giorni. (“ho imparato in 

maniera diversa dal solito”, “ho imparato e mi sono pure appassionato” le 5 rimanenti sottolineano 

aspetti particolari l’immedesimarsi nel ruolo di qualcun’altro o la semplificazione di una situazione 

complessa.  

Una risposta in particolare merita di essere riportata in questa sezione. 

"Questa attività ha rivelato un lato ciò che possono vedere e/o provare ciò che i soldati vivono in 

quelle situazioni ed essere consapevoli del pericolo che si ritrovano ad affrontare. Interpretando un 

tale ruolo, sono stato in grado di riconoscere quali e quante responsabilità i soldati sono chiamati ad 

affrontare. Vedere effettivamente accadere la conseguenza delle azioni mi ha portato più chiarezza 

mi ha dato un'immagine più chiara. Probabilmente non sarebbe stato così chiaro se lei ce lo avesse 
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spiegato solamente a parole ed è stato molto interessante essere coinvolti e dover pensare in un modo 

diverso da quello che siamo abituati a fare normalmente. 

 

Quanto detto dagli allievi sembra proprio confermare le teorie espresse da Ginnis (2002) espresse nel 

capitolo introduttivo secondo cui l’efficacia della didattica è tanto maggiore se questa permette ai 

discenti di entrare in prima persona nel processo di apprendimento. In questo caso si parla di vivere 

in prima persona le conseguenze delle proprie azioni tramite l’attività del gioco di ruolo.  Ricordiamo 

infatti che secondo la teoria appena citata le persone ricordano 10% di quello che leggono, 20% di 

quello che sentono, 30% di quello che vedono, 50% di quello che sentono e insieme vedono, 70% di 

quello che dicono, 90% di quello che dicono e insieme fanno. 

4.3 Raggiungimento degli obiettivi della lezione 

Per valutare l’acquisizione di conoscenze specifiche legate agli obbiettivi della lezione per tutte e due 

le classi sono stati comparati i risultati del pre-test con quelli del post test inerenti la sezione 2 e 3 del 

questionario. 

La differenza delle risposte nonché il conteggio di risposte corrette ci darà delle informazioni 

qualitative e quantitative su quanto la lezione frontale o la lezione sperimentale siano state utili o 

meno per l’apprendimento analizzando l’evoluzione delle risposte. 

In entrambe le attività svolte con le classi si è potuto osservare un aumento delle risposte esatte nel 

questionario post-test rispetto a quello pre-test come è possibile nei grafici sottostanti come nelle 

tabelle in allegato. 

Ciò che è interessante da considerare è il fatto che in entrambe le attività le risposte esatte aumentino, 

nonostante nella classe sperimentale gli allievi, senza una teoria approfondita sull’argomento, hanno 

potuto osservare da vicino come le regole in guerra vengono applicate. 

L’attività del gioco di ruolo in cui gli allievi dovevano applicare le regole fondamentali del D.I.U.  ha 

avuto quindi un ruolo formativo importante. Le conoscenze teoriche sono state acquisite dalla 

maggior parte della classe anche senza una lezione teorica approfondita sulla tematica 

 

Le differenze più notevoli tra le due classi in esame riguardano la terza sezione del questionario nella 

quale per ogni immagine rappresentatati bisognava scrivere chi o cosa dovesse essere protetto e cosa 

è consentito colpire in una guerra. 
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Figura 8: Percentuale di risposte corrette nella seconda sezione del questionario (CLASSE DI CONTROLLO) 

 

 

 

 
Figura 9: Percentuale di risposte corrette nella seconda sezione del questionario (CLASSE SPERIMENTALE) 
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Figura 10: Percentuale di risposte corrette nella seconda sezione del questionario (CLASSE DI CONTROLLO VS 
CLASSE SPERIMENTALE) 
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Tabella 1: Comparazione delle risposte alla domanda specifica della sezione 2 tra il questionario pre-test e post-test della 
classe di controllo 

DOMANDA POSSIBILI SCELTE 

Scelta degli 
allievi nel PRE-

TEST 

Scelta degli allievi 
nel POST-TEST 

Si No Non 
lo so Si No Non lo 

so 

In caso di un 
conflitto armato, 
pensi che ci siano 
leggi internazionali 
che evitino che i 
soldati: 

Torturino soldati nemici 
catturati per ottenere 
importanti informazioni 
militari? 

13 7  15 4 1 

Attacchino soldati nemici?  19 1  19 1 
Colpiscano civili in aree dove 
c’è cibo, acqua e viveri per 
rendere più debole il nemico? 

11 7 2 19 1  

Taglino i rapporti con le 
famiglie dei prigionieri di 
guerra? 

7 4 9 9 11  

Usino i bambini sotto i 15 anni 
come soldati? 15 4 1 18  2 

Attacchino strutture sanitarie? 9 11  16 2 2 
Attacchino edifici religiosi? 5 8 7 14 3 3 

 
Tabella 2: Comparazione delle risposte alla domanda specifica della sezione 2 tra il questionario pre-test e post-test della 
classe di controllo 

DOMAND
A 

POSSIBILI 
SCELTE 

Scelta degli allievi nel PRE-
TEST 

Scelta degli allievi nel POST-
TEST 

Concord
o 

Non 
concord

o 

Penso 
che 

dipenda 
dalle 

situazio
ni 

Concord
o 

Non 
concord

o 

Penso 
che 

dipenda 
dalle 

situazio
ni 

Cosa 
pensi sui 
seguenti 

argomenti
? 

È 
importante 
avere leggi 
che regolino 
la guerra 
condivise 
dagli Stati, 
anche se 
possono 
essere 
violate 
durante un 
conflitto 

12 1 2 10 1 9 
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È 
importante 
che la 
Svizzera 
segua le 
leggi che 
regolano la 
guerra in 
quanto 
parte delle 
Convenzion
i di Ginevra. 

18  2 20   

È 
importante 
che ci sia un 
modo per 
intraprender
e azioni 
legali contro 
le violazioni 
del diritto 
della 
guerra. 

14  6 17  3 

 

 
Tabella 3: Comparazione delle risposte alla domanda specifica della sezione 2 tra il questionario pre-test e post-test della 
classe sperimentale 

DOMANDA POSSIBILI SCELTE 

Scelta degli 
allievi nel PRE-

TEST 

Scelta degli allievi 
nel POST-TEST 

Si No 
Non 
lo 
so 

Si No Non 
lo so 

In caso di un 
conflitto armato, 
pensi che ci siano 
leggi internazionali 
che evitino che i 
soldati: 

Torturino soldati nemici 
catturati per ottenere 
importanti informazioni 
militari? 

7 5 6 16 2  

Attacchino soldati nemici? 5 10 3 1 16 1 
Colpiscano civili in aree dove 
c’è cibo, acqua e viveri per 
rendere più debole il nemico? 

13 2 3 17 1  

Taglino i rapporti con le 
famiglie dei prigionieri di 
guerra? 

4 9 5 16 1 1 

Usino i bambini sotto i 15 anni 
come soldati? 9 5 4 16 2  

Attacchino strutture sanitarie? 8 8 2 16 2  

Attacchino edifici religiosi? 8 5 5 15 2 1 
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Tabella 4: Comparazione delle risposte alla domanda specifica della sezione 2 tra il questionario pre-test e post-test della 
classe sperimentale 

DOMAND
A 

POSSIBILI 
SCELTE 

Scelta degli allievi nel PRE-
TEST 

Scelta degli allievi nel POST-
TEST 

Concord
o 

Non 
concord

o 

Penso 
che 

dipenda 
dalle 

situazio
ni 

Concord
o 

Non 
concord

o 

Penso 
che 

dipenda 
dalle 

situazio
ni 

Cosa 
pensi sui 
seguenti 

argomenti
? 

È 
importante 
avere leggi 
che regolino 
la guerra 
condivise 
dagli Stati, 
anche se 
possono 
essere 
violate 
durante un 
conflitto 

10 3 5 17  1 

È 
importante 
che la 
Svizzera 
segua le 
leggi che 
regolano la 
guerra in 
quanto 
parte delle 
Convenzion
i di Ginevra. 

13  5 15 1 2 

È 
importante 
che ci sia un 
modo per 
intraprender
e azioni 
legali contro 
le violazioni 
del diritto 
della 
guerra. 

13  5 16 1 1 
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Acquisizione di competenze 

 

Il riconoscimento di diversi punti di vista è una delle dimensioni che compongono la competenza 

trasversale del pensiero critico e riflessivo definita dal piano degli studi della scuola media (DECS, 

2015: 37). 

 Secondo il piano degli studi, entro la fine del 3° ciclo, gli allievi dovrebbero essere in grado di 

riconoscere “il valore dei diversi punti di vista su un dato tema”. 

 L’attività laboratoriale di ruolo sulle regole in guerra dove ci si deve immedesimare in combattenti 

che devono prendere delle decisioni su cosa sia lecito o meno attaccare e con quali conseguenze 

dovrebbe contribuire a conseguire l’obbiettivo prefissato.  

Per poter valutare l’effetto dell’attività di ruolo sono state inserite, nel questionario post-test, delle 

domande specifiche. Ad esempio la domanda 1 della sezione uno del questionario chiedeva come 

l’allievo avesse vissuto il fatto di interpretare il ruolo di qualcun altro nel gioco svolto in classe. 

La domanda 7 della prima sezione chiedeva inoltre le ragioni per cui piacerebbe svolgere delle attività 

che comprendano Il gioco di ruolo in geografia.  

La domanda 11, sempre della prima sezione infine chiedeva se il lavoro svolto avesse permesso di 

mettere in discussione, cambiare o riaffermare le conoscenze presenti prima dell’attività 

 

L’attività probabilmente ha funzionato bene in quanto 13 allievi si sono sentiti molto o comunque 

abbastanza in grado di immedesimarsi in altre persone mentre 5 si sentivano non molto in grado di 

interpretare il ruolo di qualcun altro 

L’efficacia di un’attività sperimentale di questo tipo può essere dimostrata tramite l’analisi della 

tabella sottostante dove ben 16 allievi dichiarano di aver imparato di più rispetto ad una lezione 

tradizionale e soltanto due di loro dichiarano invece di non aver imparato tanto di più rispetto ad una 

lezione classica. Come detto in precedenza è utile evidenziare il fatto che chi ha scritto di non aver 

imparato granché di più sono stati coloro che hanno scritto di essersi trovati molto o abbastanza a 

disagio nell’interpretare il ruolo dei soldati durante l’attività. Inoltre questi 2 allievi presi in esame 

sono i medesimi che dichiarano che vorrebbero ripetere un’attività del genere soltanto una volta a 

semestre se necessario. 
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Gli altri studenti, invece, che hanno dichiarato di aver imparato di più e di essersi sentiti a loro agio 

vorrebbero che questa attività venisse proposta almeno una volta al mese per quanto riguarda 10 di 

loro mentre 6 allievi vorrebbero ripetere l’esperienza ogni una o due settimane. 

Vengono qui di seguito presentate le formulazioni dei sentimenti riscontrati dagli studenti durante 

l’attività di ruolo che esprimono considerazioni sul modo in cui gli allievi hanno vissuto e se 

quest’ultima è stata efficace.  

 
Tabella 5: Risposte per la parte di apprezzamento nel questionario post-test della classe sperimentale 

 Ti è piaciuto svolgere l’attività 
proposta? 

Si, 
molto 

Si 
abbastanza 

No, 
non 

molto 

No, 
per 

niente 

Genere Femminile 
Maschile 

2 
3 

7 
5 1  

Ti sei sentito a tuo agio 
oppure a disagio in questo 
gioco? 
 

Molto a mio agio 
Abbastanza a mio agio 
Abbastanza a disagio 
Molto a disagio 
 

2 
3 
 
 
 

3 
6 
2 
 

1 

 
 
 

1 
 

 

Pensi di aver imparato di più 
rispetto ad una lezione 
tradizionale? 

Si, molto 
Si, abbastanza 
No, non molto 
No, per niente 
 

2 
3 
 
 
 

 
10 
 

2 
 

 
1 
 
 
 

 

Quanto spesso ti piacerebbe 
svolgere una lezione di 
geografia che comprenda un 
“gioco” di ruolo? 
 

Ogni settimana o ogni 
due 
Una volta al mese 
Una volta a semestre 
Mai più 
 

 
1 
4 
 
 

 
5 
5 
2 
 

 
 

1 
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5. Discussione e considerazioni 

5.1 Valutazione delle ipotesi di ricerca 

 

All’inizio del mio lavoro avevo posto questa domanda:  

• Tramite il gioco di ruolo e/o di simulazione, utilizzato per svolgere delle attività didattiche, è 

possibile accquisire le competenze sia disciplinari che trasversali previste dal piano di studio? 

Inoltre, è stato ipotizzato che tramite questa tipologia di lavoro si potrebbe osservare se un’attività 

basata sul gioco di ruolo rende possibile il raggiungimento di obbiettivi prefissati e che gli allievi che 

si cimentano in questa esperienza vengono motivati e/o interessati maggiorente rispetto ad una 

didattica tradizionale 

Anche se un’analisi più approfondita potrebbe portare a dei risultati più completi l’analisi delle 

risposte alle domande della seconda e terza sezione del questionario hanno mostrato un 

miglioramento delle conoscenze sulla questione del diritto internazionale e sulle regole in guerra in 

molti discenti. Si vedano a questo proposito la comparazione tra il pre-test ed il post-test analizzate 

nel paragrafo precedente 

Questo ha riguardato maggiormente la classe sperimentale dove le tematiche complesse del conflitto 

e delle sue regole sono state affrontate con un’attività di ruolo. In questo caso gli allievi hanno saputo 

migliorare le loro spiegazioni su cosa può essere colpito o meno durante un conflitto armato. È stato 

quindi possibile osservare un miglioramento delle conoscenze in molti allievi.  

Queste considerazioni permettono di affermare che è possibile acquisire conoscenze disciplinari sia 

tramite lo svolgimento di un’attività didattica classica sia su quella basata su di un gioco di ruolo. 

A livello qualitativo, l’analisi delle risposte ad alcune domande del questionario sembrano indicare 

che, sia avvenuta un’evoluzione positiva per quanto riguarda la capacità di comprendere lo stato 

emotivo difficile e complesso che devono provare i combattenti durante il conflitto. Al termine 

dell’attività del gioco diversi allievi sembravano inoltre aver appreso le nozioni in maniera più 

interessante e diversa dal solito. Cosa che per loro è stato un valore aggiunto che non hanno 

praticamente mai sperimentato in classe. 

Anche in questo caso, l’analisi permette di affermare che sia possibile acquisire competenze (oltre 

che conoscenze) con un’attività didattica basata su di un gioco di ruolo. 
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Per quanto riguarda l’interesse, tutti gli allievi delle classi hanno trovato l’attività interessante.  

Ricordiamo che 5 allievi della classe sperimentale hanno addirittura definito l’attività come molto 

piacevole ed interessante. Un'allieva della classe sperimentale non ha invece particolarmente 

apprezzato l’attività ma perché si è sentita a disagio per l’argomento toccato. 

Come discusso nel capitolo 4, le diverse motivazioni espresse dagli allievi possono venir divise in tre 

categorie. Da un lato ad alcuni allievi l’attività è piaciuta semplicemente perché non si è trattato di 

una lezione classica. Un secondo gruppo di allievi ha apprezzato la possibilità di imparare qualcosa 

in un modo diverso dal solito, mentre un terzo gruppo di allievi ha esplicitamente espresso un giudizio 

positivo sulla possibilità, non data dalle attività tradizionali, di comprendere situazioni complesse o 

di immedesimarsi nei panni altrui. 

5.2 Possibili spunti futuri e ricaduta sulla professione 

 

Seguendo le considerazioni espresse nel paragrafo precedente, l’attività del gioco proposta in una 

quarta media ha confermato le ipotesi di ricerca, e mostrato che un’attività didattica basata su un 

gioco di ruolo permette di raggiungere obiettivi conoscitivi disciplinari, di acquisire competenze e 

incontra l’interesse degli allievi coinvolti. 

Dopo aver svolto questa tipologia di attività per la prima volta in una classe, l’impatto positivo che è 

stato riscontrato con questo lavoro è riconducibile ai principi di insegnamento di una lezione di 

geografia riassunti da Lupatini (2020) durante il corso di didattica della geografia che ho avuto la 

possibilità di seguire al DFA di Locarno durante il mio primo anno di studi Master. Un’attività basata 

su di un gioco di ruolo permette di combinare almeno due i principi, ad esempio: 

La situazione problema, il sapere e le conoscenze non sono fini a sé stesse, ma applicate ad un 

problema reale. 

Il riferimento agli allievi: presentando la situazione in cui essi si mettono nei panni dei soldati ed 

assistono al possibile impatto delle loro decisioni essi si rendono conto che quanto stanno imparando 

è in relazione con le loro azioni e con un problema reale. 
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L’attività di un gioco di ruolo a scuola permette di esercitare delle situazioni con cui gli allievi si 

troveranno confrontati o potrebbero trovarsi confrontati, contribuendo alla formazione del pensiero 

critico e riflessivo non che di altre competenze trasversali e di formazione generale. 

Ma se l’attività presenta degli aspetti positivi i giochi di ruolo non rappresentano una pratica consueta 

nell’insegnamento nelle scuole in quanto purtroppo si presentano delle criticità. Una prima che 

sicuramente inibisce la sperimentazione è la grande quantità di lavoro che necessita la preparazione 

dei giochi di ruolo. In questo caso possono essere d’aiuto attività già pronte all’uso come ad esempio 

quella che ho trovato sui moduli della croce rossa oppure quelle proposte da éducation 21. Un secondo 

problema che pone limiti all’utilizzo di questo tipo di attività e cioè è il tempo necessario per lo 

svolgimento in classe. In effetti prevedo che attività del gioco di ruolo possa almeno prendere 4 ore 

lezione tra spiegazione dell’attività, regolamento e svolgimento.  

Ci si rende conto , quindi, che nel corso di un anno scolastico con un orario settimanale prestabilito 

da un numero limitato di ore settimanali non permette di ricorrere al gioco di ruolo per trattare tutto 

il programma scolastico. 

Concludo dicendo che “Tanti giochi stimolano le competenze di riproduzione in quanto i bambini 

devono apprendere anche degli schemi. Ma il concetto del gioco è una grossa metafora che si può̀ 

modellare a seconda della situazione didattica. […] La versatilità̀ di questi giochi ne permette un 

utilizzo a partire dalla scuola dell’infanzia fino all’età̀ adulta: basta che i docenti vogliano mettersi 

in gioco!” (éducation 21, Numero 1 del gennaio 2019). 
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6. Conclusioni 

Il presente lavoro di ricerca consisteva nell’implementare di un percorso didattico basato sul diritto 

internazionale umanitario e le regole in guerra. Una classe ha svolto un percorso ordinario tramite 

lezione tradizionale. Mentre la seconda classe presa in causa ha seguito un percorso sperimentale 

basato su attività a computer ed un gioco di ruolo/simulazione derivato dai moduli online open-source 

della croce rossa italiana. 

Attraverso la somministrazione di questionari prima e dopo l’attività e la raccolta di altri elementi, si 

è tentato di valutare se fosse possibile acquisire contenuti disciplinari e competenze grazie ad un 

gioco di ruolo e di analizzarne l’apprezzamento e se questo sia migliore in una lezione game-based 

rispetto ad una tradizionale. 

Grazie a questa analisi ed alle considerazioni fatte si è potuto notare che questa attività di ruolo è stata 

apprezzata dagli studenti perché, almeno alcuni ne hanno riconosciuto il valore. In particolare, gli 

studenti hanno apprezzato il fatto di essere riusciti a comprendere meglio una situazione complessa 

grazie alla semplificazione data dall’attività di ruolo. Inoltre hanno avuto l’occasione di capire il 

punto di vista degli altri. 

Il gioco di ruolo ha permesso di allenare molti sensi e mettere in pratica approcci differenti, non 

soltanto leggere, sentire o vedere come ad un’attività di lezione frontale, ma ha consentito di svolgere 

l’attività didattica in prima persona. Inoltre, si riesce a lavorare sullo sviluppo di competenze, in 

particolare, come dimostrato nel lavoro sul pensiero critico e riflessivo. Oltre a ciò, grazie a questa 

attività di ruolo sul diritto internazionale umanitario e le regole in un conflitto si riesce a rendere 

evidenti la relazione tra la lezione e la quotidianità. 

Le attività di ruolo però, risultano impegnative. Esse richiedono un considerevole dispendio di 

energie in fase di progettazione, ciò implica diverse ore da consacrare, che in seguito vanno ad 

aumentare in corso d’opera, in quanto è necessario un continuo monitoraggio del docente durante le 

fasi di gioco (suggerimenti, feedback, indizi, controllo, ecc.). Il docente deve impegnarsi inoltre di 

motivare i ragazzi, facendo loro capire che errare è umano, ed è un tassello importante per la crescita 

di ognuno di loro. Questo rende l’attività difficile da attuare di frequente, ma nonostante ciò i vantaggi 

che si possono osservare e che soni stati descritti in questa ricerca sono sufficienti per concludere che 

un loro utilizzo debba essere enfatizzato quando possibile. 
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Allegato 1: Questionario pre-test 
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Allegato 2: Questionario post-test (classe di controllo) 
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Allegato 3: Questionario post-test (classe sperimentale) 
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Allegato 4: Dettagli della postazione “artiglieria” tratta dal manuale Raid Cross  



Le regole in guerra  

62 

 



  Luca Frigerio  

 

 

 

 



Le regole in guerra  

64 

 



  Luca Frigerio  

 

 

 

 



Le regole in guerra  

66 

Allegato 5: Dettagli della postazione “Quartier generale” tratta dal manuale Raid Cross 
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Allegato 6:  

Tabella 6: Risposte alla prima parte del questionario pre-test per la classe di controllo. 

 Ti è piaciuto svolgere l’attività 
proposta? 

Si, 
molto 

Si 
abbastanza 

No, 
non 

molto 

No, 
per 

niente 

Genere Femminile 
Maschile  11 

9   

Ti piace giocare in generale 

Si, molto 
Si, abbastanza 
No, non molto 
No, per niente 

 

 
5 
10 
5 
 

  

Quanto spesso ti capita di 
giocare con uno smartphone 
/ tablet 

Quasi tutti i giorni 
1-5 volte a settimana 
1-3 volte al mese 
Mai o quasi mai 

 

 
9 
8 
3 
 

  

Quanto spesso ti capita di 
giocare su di un computer / 
una console? 

Quasi tutti i giorni 
1-5 volte a settimana 
1-3 volte al mese 
Mai o quasi mai 

 

 
3 
3 
5 
9 

  

Quanto spesso ti capita di 
giocare ad un gioco da 
tavolo (p. es scacchi, 
monopoli Risiko,…) 

Quasi tutti i giorni 
1-5 volte a settimana 
1-3 volte al mese 
Mai o quasi mai 

 

 
 
 

11 
9 

  

Quanto spesso ti capita di 
giocare (qualsiasi tipo di 
gioco) durante le lezioni 
scolastiche? 

Quasi tutti i giorni 
1-5 volte a settimana 
1-3 volte al mese 
Mai o quasi mai 

 

 
 

1 
 

19 

  

Ti piace leggere? 

Si, molto 
Si, abbastanza 
No, non molto 
No, per niente 

 

 
2 
5 
7 
6 

  

Quanto spesso ti capita di 
leggere per il tuo piacere 
personale? 

Quasi tutti i giorni 
1-5 volte a settimana 
1-3 volte al mese 
Mai o quasi mai 

 

 
 

4 
5 
11 
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Ti senti in generale in grado 
di immedesimarti nei panni 
di altre persone? 

Si, molto 
Si, abbastanza 
No, non molto 
No, per niente 

 

 
3 
11 
6 
 

  

Allegato 7: 

Tabella 7: Risposte alla prima parte del questionario pre-test per la classe sperimentale 

 Ti è piaciuto svolgere l’attività 
proposta? 

Si, 
molto 

Si 
abbastanza 

No, 
non 

molto 

No, 
per 

niente 

Genere Femminile 
Maschile 

2 
3 

7 
5 

1 
  

Ti piace giocare in generale 

Si, molto 
Si, abbastanza 
No, non molto 
No, per niente 

 
4 
1 
 
 

 
5 
7 
 
 

 
1 
 
 
 

 

Quanto spesso ti capita di 
giocare con uno smartphone 
/ tablet 

Quasi tutti i giorni 
1-5 volte a settimana 
1-3 volte al mese 
Mai o quasi mai 

 
3 
2 
 
 

 
6 
1 
3 
2 

 
1 
 
 
 

 

Quanto spesso ti capita di 
giocare su di un computer / 
una console? 

Quasi tutti i giorni 
1-5 volte a settimana 
1-3 volte al mese 
Mai o quasi mai 

 
 

3 
1 
1 

 
1 
1 
3 
7 

 
 
 

1 
 

 

Quanto spesso ti capita di 
giocare ad un gioco da 
tavolo (p. es scacchi, 
monopoli Risiko,…) 

Quasi tutti i giorni 
1-5 volte a settimana 
1-3 volte al mese 
Mai o quasi mai 

 
 

1 
1 
3 

 
 

3 
3 
2 

 
 

1 
 
 

 

Quanto spesso ti capita di 
giocare (qualsiasi tipo di 
gioco) durante le lezioni 
scolastiche? 

Quasi tutti i giorni 
1-5 volte a settimana 
1-3 volte al mese 
Mai o quasi mai 

 
 

2 
 

3 

 
 

2 
 

10 

 
 
 
 

1 

 

Ti piace leggere? 

Si, molto 
Si, abbastanza 
No, non molto 
No, per niente 

 
1 
 

3 
1 

 
1 
6 
1 
4 

 
1 
 
 
 

 

Quanto spesso ti capita di 
leggere per il tuo piacere 
personale? 

Quasi tutti i giorni 
1-5 volte a settimana 
1-3 volte al mese 
Mai o quasi mai 

 
 

1 
2 
2 

 
3 
3 
4 
2 

 
 

1 
 
 

 



  Luca Frigerio  

 

 

 

Ti senti in generale in grado 
di immedesimarti nei panni 
di altre persone? 

Si, molto 
Si, abbastanza 
No, non molto 
No, per niente 

 
1 
4 
 
 

 
1 
7 
4 
 

 
 
 

1 
 

 

 

Allegato 8: 

Tabella 8: Risposte per la parte di apprezzamento nel questionario post-test della classe di controllo 

 Ti è piaciuto svolgere l’attività 
proposta? 

Si, 
molto 

Si 
abbastanza 

No, 
non 

molto 

No, 
per 

niente 

Genere Femminile 
Maschile  11 

9   

Pensi di aver imparato 
qualcosa di nuovo grazie a 
questa lezione? 
 

Si, molto 
Si, abbastanza 
No, non molto 
No, per niente 

 

 
5 
15 
 
 

  

Ti piacerebbe svolgere delle 
attività di approfondimento 
più frequentemente? 
 

Ogni settimana o ogni 
due 
Una volta al mese 
Una volta a semestre 
Mai più 
 

 

 
 

19 
1 
 

  

 

Allegato 9: 

Tabella 9: Risposte per la parte di apprezzamento nel questionario post-test della classe sperimentale 

 Ti è piaciuto svolgere l’attività 
proposta? 

Si, 
molto 

Si 
abbastanza 

No, 
non 

molto 

No, 
per 

niente 

Genere Femminile 
Maschile 

2 
3 

7 
5 1  
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Ti sei sentito a tuo agio 
oppure a disagio in questo 
gioco? 
 

Molto a mio agio 
Abbastanza a mio agio 
Abbastanza a disagio 
Molto a disagio 
 

2 
3 
 
 
 

3 
6 
2 
1 

 

 
 
 

1 
 

 

Pensi di aver imparato di più 
rispetto ad una lezione 
tradizionale? 

Si, molto 
Si, abbastanza 
No, non molto 
No, per niente 
 

2 
3 
 
 
 

 
10 
 

2 
 

 
1 
 
 
 

 

Quanto spesso ti piacerebbe 
svolgere una lezione di 
geografia che comprenda un 
“gioco” di ruolo? 
 

Ogni settimana o ogni 
due 
Una volta al mese 
Una volta a semestre 
Mai più 
 

 
1 
4 
 
 

 
5 
5 
2 
 

 
 

1 
 
 

 

 

Allegato 10: 

Tabella 10: Comparazione delle risposte alle domande della sezione 2 tra il questionario pre-test e post-test della classe 
di controllo 

DOMANDE POSSIBILI RISPOSTE DA SCEGLIERE 
Risposte 
date dagli 
allievi nel 
PRE-TEST 

Risposte 
date dagli 
allievi nel 

POST-TEST 

Come 
spiegheresti 
che cosa è il 
Diritto 
Internazionale 
Umanitario 
(D.I.U.)? 

Il Diritto Internazionale Umanitario è l’insieme 
di leggi che proteggono i diritti umani dai 
conflitti armati e che proteggono le persone 
dalle azioni che i loro governi possono 
prendere. 

6 5 

Il Diritto Internazionale Umanitario è l’insieme 
di regole che limitano gli effetti dei conflitti 
armati proteggendo le persone che non 
prendono o non prendono più parte alle ostilità 
e che regolamentano i mezzi e metodi di 
combattimento. 

7 15 

Il Diritto Internazionale Umanitario è l’insieme 
di regole create dalle Nazioni Unite che 
prevengono le guerre. 

  

Il Diritto Internazionale Umanitario riguarda la 
risoluzione dei conflitti e la fine della violenza 
nel mondo. 

4  

Non sono sicuro su come definirlo in poche 
parole. 3  
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Quali sono gli 
strumenti 
principali del 
D.I.U.? 

Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i tre 
Protocolli Aggiuntivi del 1977 e del 2005. 10 13 

La Convenzione sui Rifugiati del 1951.   

La Dichiarazione Universale dei diritti 
dell’uomo del 1948. 10 7 

Lo Statuto di Roma della Corte Penale 
Internazionale.   

In base a ciò che 
sai del D.I.U., ci 
sono paesi 
obbligati a 
rispettare le 
leggi che 
regolano i 
conflitti armati? 

Tutti i paesi del mondo sono obbligati a 
rispettare le leggi che regolano i conflitti 
armati. 

6 13 

Solo pochi paesi hanno ratificato le 
Convenzioni e sono obbligati rispettare le 
regole sui conflitti armati. 

8 7 

I paesi non sono obbligati a rispettare le 
regole dei conflitti armati. 4  

Non sono sicuro se i paesi siano obbligati a 
rispettare le regole sui conflitti armati. 1  

La Svizzera ha 
ratificato le 
Convenzioni di 
Ginevra del 
1949? 

Si 9 18 

No 2 2 

Non lo so 9  

In base a ciò che 
sai del D.I.U., 
decidi se la 
frase seguente 
sia corretta o 
no: 
 
“Per 
raggiungere 
obiettivi militari 
è possibile 
prendere tutte le 
misure 
necessarie. 

Vero 3  

Falso 9 15 

Non sono sicuro 8 5 

Chi è protetto 
dal D.I.U. 

Civili 20 17 

Soldati feriti 10 15 
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Prigionieri di guerra 7 11 

Personale medico militare 13 15 

Operatori umanitari 13 15 

Militari coinvolti in un conflitto armato 
internazionale 7 4 

Persone con compiti religiosi (es. preti, 
rabbini) 7 10 

Nel caso in cui 
un soggetto sia 
accusato di aver 
violato 
gravemente le 
Convenzioni di 
Ginevra, egli 
deve: 

Essere sottoposto a indagini e processo. 12 20 

Essere esposto pubblicamente ma non 
processato. 1  

Essere perdonato ed essergli garantita 
l’amnistia senza esposizione pubblica.   

Non sono sicuro su cosa accada alle persone 
che abbiano violato gravemente le 
Convenzioni Ginevra. 

3  

 

Allegato 11: 

Tabella 11: Comparazione delle risposte alle domande della sezione 2 tra il questionario pre-test e post-test della classe 
sperimentale 

DOMANDE POSSIBILI RISPOSTE DA SCEGLIERE 
Risposte 
date dagli 
allievi nel 
PRE-TEST 

Risposte 
date dagli 
allievi nel 

POST-TEST 

Come 
spiegheresti 
che cosa è il 
Diritto 
Internazionale 
Umanitario 
(D.I.U.)? 

Il Diritto Internazionale Umanitario è l’insieme 
di leggi che proteggono i diritti umani dai 
conflitti armati e che proteggono le persone 
dalle azioni che i loro governi possono 
prendere. 

11 3 

Il Diritto Internazionale Umanitario è l’insieme 
di regole che limitano gli effetti dei conflitti 
armati proteggendo le persone che non 
prendono o non prendono più parte alle ostilità 
e che regolamentano i mezzi e metodi di 
combattimento. 

 15 

Il Diritto Internazionale Umanitario è l’insieme 
di regole create dalle Nazioni Unite che 
prevengono le guerre. 
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Il Diritto Internazionale Umanitario riguarda la 
risoluzione dei conflitti e la fine della violenza 
nel mondo. 

  

Non sono sicuro su come definirlo in poche 
parole. 7  

Quali sono gli 
strumenti 
principali del 
D.I.U.? 

Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i tre 
Protocolli Aggiuntivi del 1977 e del 2005. 10 16 

La Convenzione sui Rifugiati del 1951.   

La Dichiarazione Universale dei diritti 
dell’uomo del 1948. 8 2 

Lo Statuto di Roma della Corte Penale 
Internazionale.   

In base a ciò che 
sai del D.I.U., ci 
sono paesi 
obbligati a 
rispettare le 
leggi che 
regolano i 
conflitti armati? 

Tutti i paesi del mondo sono obbligati a 
rispettare le leggi che regolano i conflitti 
armati. 

7 16 

Solo pochi paesi hanno ratificato le 
Convenzioni e sono obbligati rispettare le 
regole sui conflitti armati. 

6 1 

I paesi non sono obbligati a rispettare le 
regole dei conflitti armati. 1 1 

Non sono sicuro se i paesi siano obbligati a 
rispettare le regole sui conflitti armati. 4  

La Svizzera ha 
ratificato le 
Convenzioni di 
Ginevra del 
1949? 

Si 4 16 

No 2  

Non lo so 12 2 

In base a ciò che 
sai del D.I.U., 
decidi se la 
frase seguente 
sia corretta o 
no: 
 

Vero 3 2 

Falso 4 15 
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“Per 
raggiungere 
obiettivi militari 
è possibile 
prendere tutte le 
misure 
necessarie. 

Non sono sicuro 11 1 

Chi è protetto 
dal D.I.U. 

Civili 12 18 

Soldati feriti 3 13 

Prigionieri di guerra 1 11 

Personale medico militare 2 12 

Operatori umanitari 6 14 

Militari coinvolti in un conflitto armato 
internazionale 3 3 

Persone con compiti religiosi (es. preti, 
rabbini) 5 10 

Nel caso in cui 
un soggetto sia 
accusato di aver 
violato 
gravemente le 
Convenzioni di 
Ginevra, egli 
deve: 

Essere sottoposto a indagini e processo. 12 18 

Essere esposto pubblicamente ma non 
processato.   

Essere perdonato ed essergli garantita 
l’amnistia senza esposizione pubblica.   

Non sono sicuro su cosa accada alle persone 
che abbiano violato gravemente le 
Convenzioni Ginevra. 

6  
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