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L'insegnamento dello sviluppo sostenibile tramite giochi di simulazione
Relatore: Luca Reggiani

I giochi di simulazione possono educare gli allievi allo sviluppo sostenibile? Partendo da questa
domanda è stato sviluppato un percorso didattico allo scopo di educare gli allievi allo sviluppo
sostenibile. Dopo la raccolta di informazioni sulla classe è stata proposta una simulazione a
gruppi sulla ripianificazione del Pian Scairolo, dove ogni allievo avevo uno specifico ruolo
riconducibile alle tre componenti dello sviluppo sostenibile. Dopo la simulazione sono stati
analizzati sia i prodotti degli allievi che le interazioni avvenute durante la simulazione. Il
percorso didattico ha portato alle seguenti conclusioni: attraverso i giochi di simulazione è
possibile accrescere le competenze sullo sviluppo sostenibile e il percorso proposto ha
effettivamente incrementato le competenze della classe. Tuttavia l’attività proposta necessita
comunque di una conclusione teorica per poter rendere più efficiente l’acquisizione di
competenze.
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1.

Domande di ricerca

1.1 Di quale problema intendo occuparmi esattamente?
Durante le ore di classe intendo creare un percorso didattico allo scopo di consapevolizzare gli
allievi sul tema dello sviluppo sostenibile.
Il percorso didattico si svilupperà su 3 fasi distinte. Nella prima fase saranno raccolte le
preconoscenze degli allievi riguardo lo sviluppo sostenibile, sia tramite dei formulari, sia
tramite un gioco di simulazione. Nella seconda fase gli allievi saranno chiamati a svolgere un
gioco di simulazione sulla pianificazione della zona del Pian Scairolo. Innanzitutto dovranno
analizzare la situazione attuale, in seguito dovranno svolgere una vera e propria simulazione di
pianificazione del Pian Scairolo, nella quale ogni allievo dovrà immedesimarsi in un ruolo
predefinito e cercare di raggiungere i propri obiettivi, ossia pianificare il maggior numero di
terreni a lui favorevoli. La terza fase, infine, prevede un’analisi di quanto emerso durante la
simulazione, delle discussioni avute, delle difficoltà emerse nel raggiungere i propri obiettivi e
di come sarebbe potuta andare diversamente la simulazione. Infine in questa terza fase è
previsto un confronto tra i risultati della simulazione e la situazione reale del Pian Scairolo.
Quali sono le differenze? Perché ci sono queste differenze e quale delle due situazioni è la
migliore? Sono le domande che verranno poste agli allievi al termine del percorso didattico per
portarli ad analizzare quanto ottenuto.

1.2 Domande di ricerca
Il percorso proposto è stato sviluppato per poter rispondere alle seguenti domande di ricerca:


L’utilizzo di giochi di simulazione può educare gli allievi di scuola media allo sviluppo
sostenibile?



Dalla situazione iniziale sino alla fine del percorso didattico vi è stato un accrescimento
delle competenze in ambito dello sviluppo sostenibile da parte degli allievi?

1
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2.

Quadro Teorico

2.1 Lo Sviluppo Sostenibile
Il termine “sviluppo sostenibile” è stato ufficialmente utilizzato per la prima volta nel rapporto
Brundtland redatto dall’Organizzazione delle nazioni unite nel 1987 (ONU, 1987). In questo
rapporto vi è stata la prima definizione di sviluppo sostenibile, la quale descriveva quest’ultimo
come “lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente, senza compromettere le possibilità delle
future generazioni di soddisfare i propri bisogni” (ONU, 1997). Nel rapporto esso veniva quindi
descritto come un processo di cambiamento, nel quale l’utilizzo delle risorse, gli investimenti,
lo sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali sono in armonia tra di loro. Questa
armonia accresce il potenziale di sviluppo, sia presente che futuro, incontrando i bisogni e le
aspirazioni dell’uomo.
Il concetto definito dal rapporto Brundtland, venne poi ripreso ed elaborato nel 1992, durante
la “United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)” a Rio de Janeiro.
Durante la conferenza venne istituito un piano d’azione a livello internazionale denominato
agenda21. I punti trattati dal convegno erano i seguenti:


le dimensioni sociali ed economiche, come la lotta alla povertà, la protezione e la
promozione della salute, la modifica delle abitudini di consumo, ecc.;



la conservazione e la gestione delle risorse ai fini dello sviluppo;



il rinforzamento del ruolo dei gruppi, come le donne e i giovani, delle comunità, delle
organizzazioni, ecc.;



i mezzi di esecuzione, come le risorse finanziarie, la scienza, la promozione
dell’educazione, ecc.

Come conseguenza, dai primi rapporti sullo sviluppo sostenibile, ne deriva che esso necessita
un equilibrio tra le tre dimensioni principali: economica, ossia la capacità di un sistema
economico di generare una crescita duratura, sociale, ossia di garantire condizioni di benessere
umano equamente distribuite per classi e per genere, e ambientale, ossia la capacità di
preservare nel tempo le tre principali funzioni degli ecosistemi: la funzione di fornitore di
risorse, la funzione di ricettore di rifiuti e la funzione di fonte diretta di utilità. Le tre dimensioni
sono strettamente legate tra di loro e quindi gli interventi di pianificazione devono prendere in
considerazione sia la visione globale del problema, sia tutte le interrelazioni tra di esse.
3
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Figura 2-1 – Le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile

Dopo aver definito le basi dello sviluppo sostenibile a livello mondiale, le nazioni sono passate
a redigere piani federali (per esempio: Confederazione Svizzera; Dipartimento dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni; Ufficio federale dell’ambiente [UFAM].
(1997)) e in seguito regionali o cantonali. In Ticino, ad esempio, nel Rapporto sugli indirizzi
presentato dal Consiglio di Stato nel 2003 (Consiglio di Stato, 2003) è stato precisato l’intento
di perseguire una politica orientata verso uno sviluppo sostenibile. Per creare una strategia
cantonale, è stato fondato dal Consiglio di Stato nel 2001 il gruppo cantonale sullo sviluppo
sostenibile (GrussTI), che ha sviluppato un piano d’azione basato sulle direttive federali
(Gruppo cantonale sullo sviluppo sostenibile, 2003). Gli scopi principali delle politiche
orientate allo sviluppo sostenibile a livello cantonale mirano da una parte a sostenere e favorire
progetti concreti che applicano i principi dello sviluppo sostenibile, dall’altra a sensibilizzare
ed educare la popolazione ai principi dello sviluppo sostenibile (Gruppo cantonale sullo
sviluppo sostenibile, 2010).

2.2 Educazione allo sviluppo sostenibile
L’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) assume un ruolo importante nel promuovere una
politica di sviluppo sostenibile che tenga conto non solo delle generazioni presenti, ma anche
di quelle future. Il tener conto delle generazioni future può essere interpretato in due modi: da
una parte significa cercare la sostenibilità nelle azioni del presente, così che nel futuro si viva
meglio; dall’altra invece significa educare le generazioni future alle attitudini e al pensiero
sostenibile, così da trovare un maggior equilibrio all’interno del pianeta. Di conseguenza risulta
importante lavorare alle basi dell’umanità, ossia attraverso la conoscenza. Quest’ultima è una
4
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risorsa preziosa per perseguire una politica di sostenibilità e di conseguenza una sensibilizzare
della popolazione alla attitudini di pensiero sostenibili e più in generale all’ESS facilita il
raggiungimento degli obiettivi mondiali, federali e cantonali. Come citato nel rapporto
dell’UNESCO (UNESCO, 2010) “Reaching sustainability will require more than legal
frameworks, financial resources and green technologies, it also needs us to change the way we
think - change that can best be obtained through education”, il cambiamento deve avvenire
nelle abitudini della gente e quindi occorre lavorare attraverso l’educazione.
L’ONU ha lanciato per il decennio 2005-2014 un progetto sull’ESS con i seguenti obiettivi
(UNESCO, 2005):


integrare i principi, i valori e le pratiche dello sviluppo sostenibile in tutti gli aspetti
dell’educazione e dell’apprendimento;



stimolare cambiamenti nei comportamenti tali da rendere il futuro più sostenibile in termini
di salvaguardia ambientale, progresso economico e equità della società per le generazioni
presenti e future.

La trasposizione didattica dell’ESS non è tuttavia un compito facile, vista la complessità dei
problemi reali con i quali l’ESS si confronta e soprattutto le interazioni tra le sue dimensioni.
Quando vengono proposti casi reali, vengono spesso proposte situazioni in cui o si sviluppano
le competenze di analisi dei problemi, tralasciando le competenze di mobilitazione, o viceversa
(Corridoni, T. et al. 2014). La complessità delle situazioni reali, a livello di interazione tra le
tre dimensioni, economica, sociale e ambientale, minimizza spesso le competenze di
mobilitazione e predilige invece le analisi tecnico-scientifiche dei fattori in gioco. La
semplificazione di situazioni reali (per esempio ponendole su scale locali) porta anch’essa a
tralasciare la parte di mobilitazione, ossia la parte di collaborazione collettiva su scala globale,
come per esempio se si trattano le emissioni di CO2 (Corridoni, T. et al. 2014) . A livello locale
si può fare un’analisi di dati, per scoprire la cause delle emissioni, ma se si risolvesse il
problema locale, giungeranno tuttavia ancora emissioni da stati o regioni vicine. Da questa
analisi viene quindi tralasciato il fatto che per risolvere effettivamente il problema, quindi a
livello globale, occorre consapevolizzare la popolazione, inducendo una partecipazione alla
risoluzione del problema e quindi una collaborazione tra gli stati. L’ideale per sviluppare sia
l’analisi scientifica della situazione, sia un’educazione ai valori è quella di proporre delle
attività che contengono entrambe le componenti, dove l’individuo sia portato a scegliere delle
soluzioni in base alla loro potenzialità e al loro rendiconto, sia tenendo però conto dei termini
collettivi delle proprie scelte.
5
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2.3 Giochi di simulazione
Vista la difficoltà di trasporre didatticamente il pensiero sullo sviluppo sostenibile, soprattutto
a livello di scuola media dove il concetto appare parecchio astratto, ci si può aiutare attraverso
dei giochi di simulazione. I vantaggi di questi giochi sono molteplici (Morazzi M., Valer A.,
2001):


aumentano la motivazione degli allievi ad apprendere, grazie al loro aspetto ludico. Inoltre,
tramite un gioco di simulazione si creano delle situazioni a-didattiche, dove l’intenzione
dell’insegnante nel confronto con l’allievo non è esplicitata. Così facendo l’allievo è libero
di muoversi come meglio crede nelle varie strategie del gioco, senza aver paura di fare
qualcosa di sbagliato, in quanto il risultato non è collegato alla riuscita nella materia;



permettono di affrontare in maniera attiva le situazioni (giocando in prima persona):
l’allievo non è mai passivo durante le varie fasi del gioco, è stimolato a compiere decisioni
anche in risposta a scelte effettuate dai suoi compagni;



offrono la possibilità di “sperimentarsi” senza temere sanzioni: trattandosi come detto sopra
di una situazione a-didattica, l’allievo è portato a tentare diverse soluzioni per ottenere
quella migliore, senza curarsi troppo di sbagliare. Così facendo migliora il rapporto degli
allievi con l’errore, visto che quest’ultimo viene vissuto come fonte di apprendimento e di
sperimentazione.
I giochi di simulazione come attività didattica comportano tuttavia anche delle criticità; che
sono riportate in seguito:



il tempo: utilizzare giochi di simulazione permette sicuramente di arrivare ad acquisire
determinate conoscenze, ma spesso il tempo impiegato è maggiore rispetto a quello
necessario per imparare il medesimo concetto, leggendolo da un libro. Ma bisogna anche
aggiungere che magari, attraverso la simulazione, gli allievi sono maggiormente stimolati
ad approfondire determinati argomenti rispetto a leggerli da un libro dove magari non
approfondirebbero alla stessa stregua;



il gioco in sé: il fatto che sia solo un gioco spesso distoglie gli allievi dal problema reale. Il
fatto che loro possono sperimentare senza subirne le conseguenze, può portare gli allievi a
usare tecniche “distruttive” per il proseguo del gioco, visto che queste tecniche provocano
divertimento negli allievi. Per esempio, nel gioco proposto da Corridoni (Corridoni, T. et
al. 2014), alcuni allievi (sicuramente di una fascia di età minore da quella sperimentata
nell’articolo di Corridoni) potrebbero fare di tutto per far affondare l’orso polare, facendo
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sciogliere la banchisa su cui era situato, cioè scegliendo la strada dell’inquinamento. Con
questi comportamenti sfalserebbero quindi i risultati del gioco, non seguendo le azioni più
strategiche per portare ad una “vittoria” nel gioco.
L’analisi del gioco e il suo debriefing assumono quindi un ruolo molto importante
nell’acquisizione di competenze da parte degli allievi. Se il gioco è puramente tecnico un aiuto
per svolgere l’analisi è sicuramente dato dalla teoria dei giochi, dalle strategie dominanti o da
quelle di equilibrio (Von Neumann and Morgestern, 1953) e facilita di molto la spiegazione di
cosa occorre scegliere per vincere il gioco, sia sul corto che sul lungo termine. Invece, come in
questo caso, più il gioco è complesso e più diventa complessa anche l’analisi. Come suggerisce
Corridoni (Corridoni, T. et al. 2014), un’attività di ESS, ben costruita e con un tasso di
apprendimento maggiore, non possiede né una sola soluzione, né una soluzione certa, bensì un
insieme di strategie, di scelte possibili che possono portare alla soluzione migliore. Chiaramente
il mettere in gioco queste competenze rende molto più complessa l’analisi, ma avvicina di
parecchio il gioco al mondo reale, dove le nostre decisioni sono frutto di un’interazione tra
parecchie variabili e non portano immediatamente ad un successo o ad una sconfitta.

7
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3.

Quadro Metodologico

3.1 Raccolta informazioni sugli allievi e sulla classe
All’inizio del percorso del lavoro di diploma sullo sviluppo sostenibile vi è una fase, in cui mi
sono concentrato sulla raccolta di conoscenze e competenze degli allievi della classe, per poter
poi svolgere in seguito l’attività di simulazione finale.
La fase di raccolta di informazioni è divisa in tre parti distinte: una prima parte di raccolta di
preconoscenze sullo sviluppo sostenibile, una seconda di raccolta di conoscenze o
preconoscenze sul gioco e infine un’ultima dove sono presentati due giochi sullo sviluppo
sostenibile che hanno lo scopo di osservare i comportamenti degli allievi in azione.

3.1.1 Preconoscenze sullo sviluppo sostenibile
Per poter calibrare l’attività finale è necessario svolgere un’analisi delle preconoscenze degli
allievi riguardo allo sviluppo sostenibile: se conoscono il significato del termine, i fattori che
entrano in gioco quando si pensa al tema e in che modo vivono concretamente lo sviluppo
sostenibile nelle proprie azioni.
Per raccogliere le preconoscenze degli allievi è stato creato un questionario con tre domande
aperte, in cui gli allievi devono scrivere le risposte. Durante la compilazione del questionario,
il docente cerca di aiutare il meno possibile gli allievi, evitando di suggerire eventuali risposte.
Le domande previste dal questionario sono state realizzate in maniera da vedere se gli allievi
conoscono il termine sviluppo sostenibile (Domanda 1), chiedendo innanzitutto di dare una
definizione al termine in questione. In seguito viene chiesto loro quali fattori entrano in gioco
nello sviluppo sostenibile, ossia di provare a collegarlo con elementi reali (Domanda 2).
Difficilmente gli allievi riescono a collegare lo sviluppo sostenibile con i tre fattori che lo
compongono (ambiente, economia e socialità), ma è interessante osservare a cosa lo collegano
e in seguito analizzare le loro proposte. Con la terza domanda, infine, si vuole vedere a quali
azioni concrete gli allievi collegano lo sviluppo sostenibile, cercando di capire le loro abitudini
e quelle della famiglia.

9
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3.1.2 Preconoscenze sul gioco
Anche il secondo questionario con le domande sul tema del gioco ha l’obiettivo di capire quanto
gli allievi conoscono, in maniera da calibrare l’attività di simulazione e scegliere gli allievi più
adeguati ai vari ruoli.
Le informazioni sono state raccolte tramite un questionario con domande in prevalenza aperte,
ma a differenza del questionario sullo sviluppo sostenibile, il docente pone anche delle domande
per far completare agli allievi alcune risposte (ossia un’intervista semi-strutturata), chiedendo
soprattutto di spiegare i motivi delle risposte. Sapendo che la classe è molto sbrigativa nelle
risposte, è stato scelta questa metodologia allo scopo di evitare di avere risposte si/no e di
ottenere pertanto spiegazioni più dettagliate.
Il questionario contiene sei domande: le prime tre riguardano i giochi in generale, mentre le
ultime tre riguardano i giochi da tavolo. La prima domanda riguarda i giochi che l’allievo
preferisce e con chi gioca solitamente. La seconda chiede una definizione di gioco all’allievo,
mentre la terza la frequenza con la quale gli allievi giocano durante la settimana. La quarta
domanda chiede il gioco da tavolo preferito e quello con cui giocano più spesso. La quinta
domanda chiede cosa piace o cosa piace meno dei giochi da tavolo, mentre nell’ultima viene
chiesto di quantificare la quantità di giochi da tavolo conosciuti.

3.1.3 Arraffa e distribuisci: esecuzione di due giochi sullo sviluppo sostenibile
L’ultima parte di raccolta di informazioni si basa su due giochi sullo sviluppo sostenibile (tratti
da Morozzi, 2001), chiamati Arraffa e Riarraffa.
Il primo gioco, Arraffa, ha le seguenti regole (per 10 giocatori): vi sono 22 fermagli in mezzo
ad un tavolo; al “via” del docente gli allievi devono prendere il maggior numero di fermagli,
calcolando però che allo “stop” del docente i fermagli presenti in mezzo al tavolo vengono
raddoppiati (fino ad un massimo di 22). Vince l’allievo che per primo si appropria di 26
fermagli. Il docente non può interagire durante il gioco spiegando strategie o altro.
Un collegamento del gioco con la realtà è quello dato dalla risorse naturali rinnovabili. Se
quest’ultime vengono sfruttate in maniera egoistica e utilizzate troppo rapidamente (ciò
corrisponde ad arraffare subito tutti i fermagli a disposizione) viene impedito il naturale rinnovo
e pian piano le risorse si esauriscono. Se invece le risorse vengono utilizzate in maniera limitata
e rispettosa delle capacità rigenerative della natura, è possibile prolungarne l’utilizzo nel tempo.
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Il secondo gioco, Riarraffa, ha invece le seguenti regole (sempre per 10 giocatori): vengono
distribuite 50 fermagli in maniera casuale ai 10 giocatori. Giocando a turno, ogni allievo può
dare da 1 a 3 fermagli agli altri partecipanti. Quando tre allievi di fila non hanno più fermagli,
il gioco è finito. Ogni 2 minuti il docente inserisce altre 40 fermagli, anch’essi distribuiti in
maniera casuale.
Questo gioco invece è collegabile alla problematica dei rifiuti. Un approccio egoistico e
irrazionale al problema dei rifiuti porta a liberarsene il più in fretta possibile evitando una
relazione tra la loro produzione e la responsabilità della loro gestione da parte di chi li ha
prodotti.
L’esecuzione dei due giochi serve a verificare le capacità degli allievi di produrre dei
ragionamenti che li portano alla vittoria e vedere che strategie utilizzano per poter provare a
vincere ai due giochi. Durante l’esecuzione dei giochi il docente prende degli appunti e registra
le interazioni tra gli allievi, così da prendere traccia sia delle discussioni tra gli allievi, quindi
delle interazioni, sia delle mosse fatte.

3.2 Esecuzione di una simulazione sullo sviluppo sostenibile
La simulazione proposta si sviluppa in tre fasi. Nella prima fase gli allievi visionano una parte
del territorio del Pian Scairolo e marcano su una cartina le varie tipologie di sfruttamento del
territorio. Nella seconda fase vengono formati quattro gruppi diversi, ognuno composto da
cinque persone, a cui sono assegnati ruoli differenti: amministratore, imprenditore, contadino,
membro del WWF e giornalista. Nell’ultima fase, ogni gruppo si trova al tavolo a discutere la
ripianificazione della zona del Pian Scairolo.
La prima fase prevede un’escursione virtuale nel Pian Scairolo, nella quale gli allievi devono
segnare su una cartina le varie tipologie di zona, aiutandosi sia con una cartina di Corsa
d’Orientamento, sia con le immagini disponibili in Google Earth (Allegato 1). La cartina è già
suddivisa in parti, le stesse che verranno poi utilizzate nella terza fase. Gli allievi devono
segnare se queste zone sono state utilizzate a scopo industriale, abitativo, agricolo o se sono
rimaste delle zone naturali (Allegato 2).
Nella seconda fase gli allievi vengono divisi in 4 gruppi da 5 persone, nei quali ad ognuno viene
attribuito uno dei seguenti ruoli (Allegato 3):
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Amministratore: lo scopo dell’amministratore è quello di moderare la discussione tra
imprenditore, agricoltore e ambientalista, cercando di rimanere il più neutrale possibile.



Imprenditore: egli vuole sfruttare al massimo i terreni per costruire industrie o palazzi per
famiglie. Il personaggio deve cercare di ottenere il massimo profitto dai terreni, cercando
di convincere gli altri personaggi del gruppo che occorre costruire abitazioni e industrie.



Agricoltore: egli ha come scopo il benessere della sua famiglia. Dovrà quindi convincere
gli altri membri del consiglio di edificare degli edifici utili alla sua famiglia, quali, per
esempio, parchi giochi, scuole e servizi di prossimità.



Ambientalista: egli ha lo scopo di preservare delle aree verdi, senza nessuna costruzione.
Dovrà convincere gli altri membri che occorre avere delle aree dove la flora e la fauna
possono vivere tranquillamente e senza inquinamento. Queste aree devono essere poste il
più lontano possibile dalle industrie, per evitare di venire inquinate.



Giornalista: lo scopo del giornalista è quello di redigere un rapporto delle discussioni che
scaturiscono tra gli altri membri del gruppo. Dovrà quindi tenere traccia dei discorsi fatti.

L’attribuzione dei ruoli non è effettuata in maniera casuale, ma è determinata dalle
caratteristiche scaturite dalla raccolta di informazioni svolta all’inizio delle attività.
La terza fase invece prevede una discussione tra i membri del gruppo, con l’obiettivo di
ripianificare la zona del Pian Scairolo. Essi si trovano ad un tavolo e attraverso una discussione
devono decidere gli scopi dei vari terreni, progettando quindi l’edificazione di una nuova zona.
Ogni tipologia di terreno porta un guadagno (espresso in faccine tristi e felici) diverso per ogni
componente del gruppo. Ogni componente del gruppo deve cercare di convincere gli altri
membri del consiglio comunale che conviene edificare maggiormente dei terreni che portano
maggior guadagno al suo ruolo. In questa maniera dovrebbe venire stimolata una discussione
su quali aree edificare in quali luoghi.
Alla fine della terza fase vi sarà una fase di analisi e discussione su quanto prodotto dagli allievi,
sulle difficoltà emerse e sui motivi per cui si è arrivati ad una determinata soluzione.
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4.

L’analisi del percorso

4.1 Analisi dei dati iniziali della classe
La classe in cui ho svolto il percorso sullo sviluppo sostenibile è una seconda media della sede
di Barbengo, composta da 20 allievi: 10 ragazzi e 10 ragazze. Da due anni, ossia dall’inizio
della mia formazione di docente, sono il loro docente di classe.

4.1.1 Analisi delle preconoscenze sullo sviluppo sostenibile
Prima di proporre le attività concernenti lo sviluppo sostenibile, ho sottoposto un breve
questionario agli allievi (Allegato 4), chiedendo cosa fosse secondo loro lo sviluppo sostenibile.
Volutamente ho evitato di dare aiuti o brevi spiegazioni agli allievi, in maniera da vedere se
avessero già sentito questo concetto e se sì in quali circostanze.
I risultati del questionario sono riassunti nella seguente tabella (Tabella 4-1):
Tabella 4-1– Risultati questionario sullo sviluppo sostenibile

Da quello che si può notare, la maggior parte degli allievi non conosceva il significato di
sviluppo sostenibile, o meglio non riusciva a collegare il termine a una sua conoscenza. Un
allievo conosceva il termine ed è riuscito a collegarlo all’economia e all’ambiente, non
considerando però la parte sociale. Due allievi hanno collegato lo sviluppo sostenibile ad una
singola componente (economia o ecologia, ossia ambiente). Visto il numero esiguo di risposte
corrette alla prima domanda, non ho ritenuto sensato analizzare le risposte alle seguenti due
domande.

4.1.2 Analisi preconoscenze sul gioco
Analogamente alle preconoscenze sullo sviluppo sostenibile, è stato sottoposto un altro
questionario riguardo alle preconoscenze sul gioco (Allegato 5). Il questionario è diviso in due
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parti: la prima (Domande 1-4) relativa al gioco in generale, mentre la seconda (Domande 5-9)
relativa giochi da tavolo.
Dai risultati del questionario si possono trarre le seguenti considerazioni sul gioco in generale
(Allegato 6):


A metà della classe piace giocare ai giochi di società, mentre l’altra parte preferisce i
videogiochi (Domanda 1).



Solitamente giocano con gli amici e con i famigliari (Domanda 2).



Il gioco è visto principalmente come un passatempo, utilizzato per divertirsi e per stare
insieme (Domanda 3).



I ragazzi giocano tutti i giorni (principalmente ai videogiochi) oppure 3-4 volte a settimana
(principalmente ai giochi di società).

Mentre dalle domande sui giochi da tavolo si possono invece trarre le seguenti considerazioni:


I giochi preferiti dagli allievi sono Uno e Monopoli (Domanda 5) e Uno risulta anche il
gioco maggiormente giocato (Domanda 6).



Dei giochi da tavolo piace la compagnia e il divertimento (Domanda 7), mentre non piace
il fatto che siano noiosi e che bisogna aspettare il proprio turno per giocare (Domanda 8).



In generale gli allievi conoscono solamente tra 5 e 10 giochi da tavolo, mentre una parte tra
10 e 20 giochi (Domanda 9).

4.1.3 Risultati dell’esecuzione di due giochi sullo sviluppo sostenibile
Dopo aver somministrato i due questionari, ho voluto fare due prove sul campo, per capirei
come gli allievi reagivano ad un gioco di simulazione. Il primo gioco proposto è stato Arraffa
(Allegato 7). Una metà degli allievi della classe è stata posta in cerchio, mentre l’altra metà
fungeva da osservatore. Dopo aver letto attentamente le regole scritte su di un cartellone, è
iniziato il gioco. Subito è successo che gli allievi si sono accaparrati tutti i fermagli presenti in
mezzo al cerchio, senza lasciarne nessuno. Dopodiché ho detto “stop” e ho chiesto se qualcuno
avesse più di 24 fermagli (evento impossibile, visto che ce ne erano 22 in mezzo al cerchio).
Visto che nessuno aveva più di 24 fermagli, ho quindi detto loro di rimetterli in mezzo. Così è
riiniziato il gioco e l’esito è stato il medesimo per ben cinque volte. Prima del sesto tentativo,
ho fatto rileggere nuovamente le regole da un’allieva e ho fatto ricominciare il gioco. Per altre
quattro volte è capitata la medesima situazione di prima. In seguito, ho fatto rileggere un’altra
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volta le regole e fatto riiniziare il gioco. Dopo altri due esiti uguali, un’allieva che stava
osservando il gioco, ha capito il funzionamento e quindi i partecipanti hanno iniziato a lasciare
dei fermagli in mezzo, così da raddoppiare il numero di essi. Pian pianino il gioco ha iniziato a
funzionare, con varie contrattazioni degli allievi, sul numero di fermagli da prendere e su quanti
conveniva lasciarne in mezzo. Dopo un paio di giri, in cui i fermagli sono raddoppiati, ho notato
che un allievo aveva 21 fermagli e ve ne erano 8-9 in mezzo al tavolo. Allora gli ho chiesto
quanti gliene mancavano per vincere e si è accorto che quelli in mezzo erano sufficienti e quindi,
con un po’ di titubanza, ha preso i fermagli e di conseguenza ha vinto il gioco.
In poche parole gli allievi sono passati da un egoismo “totale”, nel quale tutti cercavano di
accaparrarsi tutti i fermagli, ad un altruismo “totale”, nel quale l’obiettivo di contrattare per
raddoppiare i fermagli aveva preso il sopravvento rispetto all’obiettivo del gioco, ovvero
“vittoria”.
In un’altra lezione è stato invece proposto il gioco “Riarraffa” (Allegato 8). Anche qui dopo
aver letto le regole ho lasciato giocare gli allievi senza interrompere troppo (salvo quando
dovevo inserire dei nuovi fermagli). Malgrado le regole fossero relativamente semplici, ho
notato come alcuni allievi non le avessero propriamente comprese, visto che davano i loro
fermagli a qualcuno seduto al posto prima o dopo il loro (diminuendo quindi le possibilità di
vittoria, in quanto si vince quando tre allievi di fila non hanno fermagli). Alla fine non è stato
decretato nessun vincitore. La preoccupazione maggiore degli allievi è stata quella di non
lasciare qualcuno senza fermagli, distribuendoli quindi in maniera da far aumentare quelle dei
compagni che ne avevano meno. Si è notata una mancanza di strategia e collaborazione (tacita
o meno) con i vicini, in maniera da cercare di ottenere la vittoria.
In seguito ai due giochi è stata fatta un’analisi orale dei comportamenti, delle strategie e dei
collegamenti con il mondo reale dei due giochi proposti.
Nell’analisi dei comportamenti e delle strategie è emersa chiaramente la mancanza di attenzione
alle regole, che ha portato a rifare più volte il primo gioco. Durante la discussione è poi emerso
come gli allievi avessero dimenticato l’obiettivo della vittoria e come si siano concentrati
maggiormente sulla cooperazione e sul raddoppio dei fermagli. In merito al secondo gioco si è
discusso maggiormente sulle strategie che si sarebbero dovute utilizzare, sul perché non avesse
senso dare i fermagli ai compagi seduti vicino.
In principio vi è stata qualche difficoltà nel collegare le attività al mondo reale. Per la prima
attività inizialmente hanno collegato i fermagli al cibo. Poi pian piano, guidandoli un po’, siamo
arrivati a collegare i fermagli alle risorse naturali rinnovabili. Spiegando quindi come uno
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sfruttamento troppo egoistico impedisca il loro rinnovo e porti quindi all’esaurimento delle
risorse. Rispettando invece il tempo di rigenerazione della natura, è possibile utilizzare le
risorse naturali a lungo termine. Il collegamento del secondo gioco alla realtà è stato ancora più
difficile e solo dopo averli aiutati, gli allievi sono riusciti a collegare il gioco alla problematica
dei rifiuti e al loro smaltimento.

4.1.4 Considerazioni sulla classe dopo la raccolta di preconoscenze e la creazione dei
gruppi per la simulazione
Dopo la raccolta delle preconoscenze e lo svolgimento dei due giochi di simulazione si è trattato
di comporre i quattro gruppi di cinque allievi e assegnare loro i vari ruoli. Vista la difficoltà
incontrata nei due giochi proposti, soprattutto a livello strategico, e la poca predisposizione ai
giochi da tavolo, mi sono chiesto quale fosse la soluzione migliore per un corretto
funzionamento della simulazione: creare due gruppi con gli allievi più capaci (a livello
strategico e di gioco), dove vi è la possibilità di intavolare discussioni interessanti per la
suddivisione dei terreni e due gruppi in cui vi è meno discussione a causa sia della minor
capacità degli allievi, che del loro minor impegno per l’attività; oppure cercare di creare quattro
gruppi eterogenei, dove magari gli allievi più capaci sono facilitati nel manipolare gli allievi
più ingenui.
Malgrado qualche titubanza iniziale ho optato per la seconda scelta, cercando di creare dei
gruppi “equilibrati”, ossia dividendo gli allievi più attivi strategicamente nei diversi gruppi. A
questo punto bisognava assegnare i diversi ruoli agli allievi. In questo caso ho cercato di
assegnare agli allievi più intraprendenti i ruoli di amministratore e imprenditore. Probabilmente
questa scelta ha influito sui risultati del gioco, visto che gli imprenditori sono riusciti ad ottenere
un ottimo profitto. Il ruolo di giornalista è stato assegnato agli allievi meno motivati all’attività,
in maniera da evitare disturbi nella simulazione dovuti a comportamenti inopportuni. Gli altri
ruoli (ambientalista e agricoltore) sono stati assegnati cercando di mettere gli allievi con
caratteristiche opposte nello stesso gruppo, in maniera da stimolare la discussione.

16

Gianni Guglielmetti

4.2 Analisi del gioco di simulazione
L’analisi del gioco si sviluppa in quattro punti distinti. Inizialmente viene proposta l’analisi
dell’attività sulla classificazione reale del Pian Scairolo. In seguito viene proposta l’evoluzione
del gioco di simulazione, grazie ai report scritti dai giornalisti e dalle mie osservazioni personali
durante l’attività. Gli allievi hanno in seguito svolto un confronto tra la situazione attuale del
Pian Scairolo e quella scaturita dalla simulazione, concentrandosi sull’identificazione delle
differenze tra le due cartine e sui possibili motivi di queste differenze. Infine è stato
somministrato un questionario di analisi dell’attività, per cercar di capire innanzitutto se vi è
stato un apprendimento durante l’attività e inoltre le interazioni, le strategie e i collegamenti
che hanno fatto gli allievi con la realtà.

4.2.1 Analisi dell’attività sulla pianificazione attuale del Pian Scairolo
La prima attività del gioco di simulazione è stata quella di osservare l’area del Pian Scairolo
(tramite una cartina di corsa d’orientamento e tramite Google Earth) e classificare le varie zone
segnate sulla cartina secondo i criteri indicati:
-

Aree industriali:

Rosso

-

Aree abitative:

Giallo

-

Edifici pubblici:

Viola

-

Aree naturali:

Verde

-

Aree coltivate o non edificate:

Blu

I risultati mostrano che in generale i gruppi hanno classificato le zone in maniera simile
(Allegato 9). Nel gruppo A si nota un po’ di confusione nella zona adiacente alle Scuole Medie
di Barbengo, dove parecchie zone abitative sono state classificate come delle aree coltivate. La
cartina di corsa d’orientamento probabilmente ha tratto in inganno gli allievi nella
classificazione, in quanto non abituati ad interpretare questo tipo di cartine. Il gruppo D ha
confuso le aree riservate agli edifici scolastici, colorando le due aree più a nord di viola, mentre
avrebbero dovuto colorare quest’ultime di giallo trattandosi di aree abitative (al limite di rosso,
visto che sono presenti alcune fabbriche). Le versioni del gruppo B e C sono molto simili sia
tra di loro, sia rispetto alla realtà. Le uniche piccole differenze sono date da alcune aree, adibite
a più attività (per esempio sia industriale che abitativa). In quei casi gli allievi hanno dovuto
scegliere un colore, cercando di capire qual è la funzione principale dell’area in questione.
17

L'insegnamento dello sviluppo sostenibile tramite giochi di simulazione

4.2.2 Analisi dei risultati del gioco di simulazione
Durante una mattinata di lezione si è svolta l’attività del gioco di simulazione. Nella prima parte
della simulazione gli allievi si sono raggruppati per ruolo, ossia tutti gli amministratori, tutti gli
agricoltori e così via. Innanzitutto gli allievi hanno letto la scheda del loro ruolo (Allegato 3),
soffermandosi soprattutto sull’obiettivo del proprio personaggio, sull’identificazione dei terreni
con il maggior profitto e quelli da evitare perché non portavano a raggiungere il proprio
obiettivo. In seguito gli allievi hanno discusso una strategia comune, per poter raggiungere il
loro obiettivo. I giornalisti hanno preso degli appunti sulle strategie discusse dall’interno dei
gruppi. Purtroppo non in tutti i gruppi si è arrivati a discutere una buona strategia da provare ad
adottare. Nel gruppo degli imprenditori sono state discusse ottime strategie per portare a
raggiungere il proprio obiettivo (Allegato 10, Figura 7-9). Per esempio hanno deciso di piazzare
le aree naturali nei terreni che sembravano avere la superficie maggiore, così che a livello visivo
ingannavano gli altri membri del consiglio. Analogamente volevano piazzare gli edifici più utili
nei terreni più piccoli. Infine volevano fare in modo che se fosse stato deciso di costruire
abitazioni, avrebbero cercato di convincere il consiglio comunale a costruire palazzi e non case.
Nel gruppo degli ambientalisti invece le strategie si sono incentrate su due punti: convincere i
membri del consiglio sull’importanza delle zone naturali; sull’importanza della locazione delle
zone naturali (lontane da strade e industrie e vicino ai corsi d’acqua) (Allegato 10, Figura 7-10
e Figura 7-11). Per quanto riguarda il gruppo degli agricoltori non vi è stata una discussione
molto proficua a livello di strategia. Gli unici commenti sono stati quelli di convincere gli altri
membri del consiglio comunale dell’utilità dei terreni con un maggior guadagno per gli
agricoltori (Allegato 10, Figura 7-12). Gli amministratori hanno invece cercato strategie per far
ragionare i membri del consiglio comunale sul fatto che servissero tipologie di terreni diverse
per equilibrare la città (Allegato 10, Figura 7-13).
Dopo questa fase di 15-20 minuti, gli allievi si sono riuniti nei propri consigli comunali per
iniziare la simulazione vera e propria. Per stimolare ogni allievo a fare meglio, è stato messo
come obiettivo supplementare quello di cercare di ottenere il maggior numero di “faccine felici”
rispetto ai propri “colleghi” con lo stesso ruolo in altre città. Malgrado l’obiettivo individuale
andasse in contrasto con l’obiettivo di ruolo (ossia il far meglio dei tuoi compagni di ruolo
rispetto all’obiettivo di essere meglio degli altri ruoli) la discussione sulle strategie da adottare
non è stata condizionata dall’obiettivo individuale, ma gli allievi hanno contribuito in maniera
onesta al raggiungimento dell’obiettivo di ruolo.
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Dai formulari di analisi degli allievi, dai rapporti dei giornalisti e dalle mie osservazioni durante
le attività, emergono principalmente i seguenti punti per i singoli gruppi:


Gruppo A: l’amministratore ha iniziato dicendo che era meglio piazzare le zone naturali
vicino al lago e le industrie dalla parte opposta. L’imprenditore ha aggiunto che al centro
era opportuno piazzare scuole e servizi di prossimità, mentre a sinistra del fiume le zone
agricole e a destra le abitazioni. L’ambientalista ha ribadito di volere le zone naturali vicino
al lago, così come l’agricoltore di volere le scuole e le abitazioni in zona centrale. In seguito
è stato discusso di inserire un’area di svago vicino alla scuola, fino ad arrivare alla
situazione finale (Allegato 14, Figura 7-33).



Gruppo B: il gruppo si è concentrato sul migliorare l’ambiente vicino all’acqua e non hanno
dato molta importanza all’enorme quantità di fabbriche situate lontano dall’acqua (Allegato
10, Figura 7-16).



Gruppo C: la discussione è iniziata con l’ambientalista che voleva togliere le industrie e
aumentare le aree naturali, l’imprenditore che voleva tante industrie e le case vicino ai fiumi
e l’agricoltore che voleva che le zone naturali vicine ai fiumi. In seguito l’amministratore
si è detto d’accordo sul situare le zone industriali lontane dal lago. Alla fine nel gruppo si è
trovato un accordo, dividendo le aree in industrie, palazzi, aree agricole, servizi di
prossimità e aree naturali. I servizi di prossimità sono stati posizionati vicino alle aree
abitative, così come le scuole e le aree naturali. Le industrie sono state posizionate lontano
dalla abitazioni (Allegato 14, Figura 7-34).



Gruppo D: l’imprenditore pensava di edificare metà delle zone con industrie, ma
l’ambientalista non era d’accordo e ha sottolineato all’amministratore che non sarebbe
ecologico mettere i parchi vicino alle industrie. Secondo l’imprenditore le aree dovrebbero
essere divise in 5: industrie, abitazioni, scuole e parchi, aree naturali ed infine aree agricole
(Allegato 14, Figura 7-35).

Riguardo alle strategie da mettere in atto nel consiglio comunale, gli allievi hanno incontrato le
seguenti difficoltà:


“Il trucco (ossia inserire gli edifici utili nei territori più piccoli) non ha funzionato e il
consiglio comunale si è accorto della quantità di industrie che volevo costruire” (Allegato
10, Figura 7-16).



“L’ambientalista voleva poco terreno per le industrie e tanto terreno “verde”” (Allegato 10,
Figura 7-17, Figura 7-18).
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“Non sono stata abbastanza convincente e avrei dovuto usare un’altra strategia” (Allegato
10, Figura 7-19, Figura 7-20).



“L’imprenditore usava tanto spazio per le case e le fabbriche” (Allegato 10, Figura 7-21).



“A volte non riuscivo a far ragionare certe persone e dovevamo discutere” (Allegato 10,
Figura 7-22, Figura 7-23).



“Ognuno voleva più territorio per sé stesso e quindi non sono riuscito a mettere in atto le
mie strategie” (Allegato 10, Figura 7-24).

In generale si osserva che gli allievi non sono riusciti a mettere in atto le strategie pensate perché
hanno trovato parecchia resistenza da parte degli altri membri del consiglio. Non a caso i terreni
più produttivi (in termini di “faccine ” felici) per ogni singolo membro del consiglio comunale
erano i terreni meno utili (ossia con più “faccine tristi”) per almeno un altro membro. In questa
maniera si è instaurata una discussione. Malgrado queste differenze di valore tra i terreni, in un
paio di gruppi si è arrivati molto in fretta ad un accordo. Vista la velocità dell’accordo ho
ricordato agli allievi che ognuno doveva cercare di raggiungere il proprio obiettivo e così in un
gruppo hanno deciso di ricominciare la pianificazione. Durante le discussioni ho notato l’abilità
di un’allieva nel cercare di manipolare gli altri componenti del consiglio comunale,
perseguendo il suo obiettivo di avere più industrie. Ha affermato che era inutile mettere un
parco vicino alle industrie, visto che non sarebbe stato molto attrattivo, mentre sarebbe stato
molto meglio edificare un’altra industria. Oltretutto ha fatto notare quanto la zona fosse piccola
(anche se in realtà la superficie delle zone era influente) e quindi non opportuna per un parco.

Dopo le varie discussioni scaturite durante la fase di pianificazione, gli allievi sono arrivati alla
seguente suddivisione della zona del Pian Scairolo (Tabella 4-2; Allegato 13: Figura 7-29,
Figura 7-30, Figura 7-31, Figura 7-32).
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Tabella 4-2 – Numero di terreni per tipologia e per gruppo

Dalla tabella si può osservare come gli imprenditori abbiano svolto un ottimo lavoro di
convincimento, visto che vi è una grande preponderanza di terreni industriali e nella maggior
parte dei gruppi le aree abitative adibite a palazzi sono maggiormente presenti rispetto a quelle
adibite a casa (eccetto nel gruppo D). Malgrado le industrie avessero ripercussioni molto
negative sia per gli agricoltori che gli ambientalisti, ne sono state pianificate parecchie. Nel
gruppo A si può notare come queste siano state in parte compensate da un buon numero di aree
naturali. Nel gruppo B l’amministratore non ha raggiunto il proprio obiettivo, visto che non
sono presenti tutte le tipologie di terreno. In questo gruppo l’amministratore così come
l’ambientalista sono stati poco presenti nel gioco e di conseguenza sia l’imprenditore che
l’agricoltore hanno potuto edificare i terreni praticamente a loro piacimento. Nel gruppo D si
nota una discreta divisione dei terreni: a parte il numero elevato di industrie, gli altri terreni
sono mediamente rappresentati. Si nota però come le aree naturali siano sottorappresentate
(quattro in totale): l’ambientalista non è quindi stato abbastanza convincente.
Nella seguente tabella sono invece rappresentati i payout dei diversi ruoli nei quattro gruppi
(Tabella 4-3). Per ogni ruolo è stato calcolato il totale di faccine positive, negative e neutre,
sommando il payout di ogni terreno.
Tabella 4-3 – Risultati della simulazione per gruppo e per ruolo

Si può osservare come gli imprenditori siano riusciti a manipolare e convincere gli altri membri
del consiglio, ottenendo tutti un saldo nettamente positivo. D’altro canto gli ambientalisti sono
21

L'insegnamento dello sviluppo sostenibile tramite giochi di simulazione

stati meno convincenti, visto che tutti e quattro hanno un saldo negativo e anche di parecchio.
Gli agricoltori invece si situano a metà, due con saldo positivo, uno con un saldo leggermente
positivo e l’ultimo con un saldo negativo. L’unico agricoltore con un saldo negativo è stato
quello del gruppo A, che durante la simulazione ha tenuto un comportamento passivo e assente.
Il saldo degli amministratori è stato invece misurato con la deviazione standard dei payout del
consiglio di amministrazione. Minore è la differenza tra i saldi di imprenditore, agricoltore e
ambientalista, e maggiore è stata l’abilità dell’amministratore a convincere il consiglio
comunale nell’equilibrare la città. Visto che gli imprenditori e gli ambientalisti hanno ottenuto
risultati opposti, le deviazioni standard risultano parecchio alte. Inoltre l’amministratore del
gruppo B non ha rispettato le regole, in quanto non tutte le tipologie di terreno sono state
rappresentate.

Durante l’analisi dell’attività, gli allievi erano portati a ragionare su quali altri esiti sarebbero
potuti risultare dalla simulazione. Dalle risposte sono emersi i seguenti punti:


“La simulazione ha portato a creare una città quasi in equilibrio. Se non avessi fatto
ragionare un po’ l’imprenditore sarebbe andato a finire che ci sarebbe stata una città troppo
inquinata” (Allegato 10, Figura 7-14).



“La simulazione ha portato ad un risultato ottimo (per me) e ho ottenuto tante faccine felici.
Non so a che altri risultati potesse portare, ma comunque c’era il rischio che fallissi poiché
c’era un membro del consiglio molto convinto e deciso a “portare” la natura che a me non
faceva piacere” (Allegato 10, Figura 7-15).

Le altre risposte hanno descritto la situazione finale, per esempio un determinato numero di
industrie, di abitazioni e altro, non focalizzandosi abbastanza sugli altri esiti possibili. Le due
risposte evidenziate sopra mostrano però un’ottima analisi della situazione. La prima risposta
evidenzia l’importanza del ruolo dell’amministratore per cercare di creare un equilibrio nella
città. La seconda evidenzia l’opera di convincimento che l’imprenditore ha dovuto utilizzare
per riuscire a edificare le industrie che voleva. Da quanto emerso dalle sue considerazioni, è
riuscito a spuntarla nella lotta contro l’ambientalista, riuscendo ad edificare un numero
soddisfacente di imprese. Chiaramente se l’ambientalista fosse stato ancora più convincente,
avrebbe incontrato maggiori difficoltà.
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4.2.3 Analisi del confronto fra le cartine di Barbengo nella realtà e quelle dei vari gruppi
Dopo aver svolto l’attività di pianificazione agli allievi è stato proposto un confronto tra la
cartina da loro realizzata che riporta la situazione attuale del Pian Scairolo e la cartina risultante
dalla loro attività di simulazione. In dettaglio è stato loro richiesto di effettuare un confronto tra
le due cartine (a livello qualitativo), di elaborare delle possibili spiegazioni relative alle
differenze riscontrate ed infine di valutare quale delle due pianificazioni fosse la migliore.
Dal confronto sono emersi i seguenti punti:


“Nella simulazione sono state messe troppe zone industriali e poche zone naturali. Inoltre
nella simulazione sono state posizionate poche zone pubbliche e nessuna zona abitativa”
(Gruppo A, Allegato 12, Figura 7-25).



“Nella simulazione la pianificazione è stata effettuata pianificando aree con la stessa
funzione vicine, mentre la pianificazione reale è mista e scompigliata” (Gruppo B, Allegato
12, Figura 7-26).



“Il posizionamento delle industrie nella simulazione è verosimile alla situazione reale,
mentre le abitazioni pianificate nella simulazione sono molte meno rispetto alla realtà”
(Gruppo C, Allegato 12, Figura 7-27).



“Nella simulazione le aree naturali sono state poste lontane della industrie, mentre nella
situazione reale sono invece più vicine” (Gruppo D, Allegato 12, Figura 7-28).

Mentre sui motivi delle differenze tra le due cartine sono emersi i seguenti punti:


“Il Pian Scairolo non è “ordinato” perché i terreni sono stati edificanti nel tempo e in ogni
periodo (da quando si è iniziata l’edificazione ad oggi) vi erano opinioni diverse e ognuno
ha messo le cose dove voleva. Un altro motivo per cui non è stato edificato a zone potrebbe
essere quello di non creare una concentrazione troppo amplia di inquinamento nelle zone
industriali. Mischiando le zone si creerebbe una compensazione tra aree naturali e aree
industriali” (Gruppo B, Allegato 12, Figura 7-26).



“Le disposizioni delle due cartine sono diverse, perché nella simulazione bisognava trovare
l’accordo tra tutte le persone” (Gruppo C, Allegato 12, Figura 7-27).



“Nella edificazione reale del Pian Scairolo vi erano già delle costruzioni, mentre nella
simulazione abbiamo iniziato a pianificare l’area da zero” (Gruppo D, Allegato 12, Figura
7-28).

Infine in merito alla domanda su quale delle due pianificazioni risultasse migliore, sono emerse
le seguenti considerazioni:
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“Si potrebbe vivere nel nostro progetto, ma non sarebbe sano perché ci sono troppe industrie
e di conseguenza non crescerebbero le coltivazioni. Inoltre gli animali che mangiano l’erba
si ammalerebbero” (Gruppo A, Allegato 12, Figura 7-25).



“Il nostro progetto è migliore perché ci sono aree dove l’inquinamento è più forte e aree
dove c’è meno inquinamento. Le industrie sono state messe verso prati in piano e non vicino
a fiumi o laghi, dove potrebbero rovinare il paesaggio e inquinare le acque” (Gruppo B,
Allegato 12, Figura 7-26).



“Secondo noi la mappa reale è migliore perché frutta meno faccine tristi (in generale) ed è
più omogenea” (Gruppo C, Allegato 12, Figura 7-27).



“È meglio quella che abbiamo realizzato noi. Le aree naturali sono state posizionate vicino
al lago e lontane dalle industrie” (Gruppo D, Allegato 12, Figura 7-28).

Le osservazioni emerse dai quattro gruppi sono molto interessanti, alcune volte le opinioni sono
concordi, altre volte sono in antitesi tra di loro. Nelle differenze tra le cartine è emerso che nella
simulazione le aree con simile funzione sono state messe vicine, quindi a settori omogenei,
mentre nella situazione reale esse sono più eterogenee. La spiegazione data a questa differenza
risulta essere molto pertinente, ossia il fatto che nella simulazione si è partiti da una situazione
iniziale di “tabula rasa”, mentre nella situazione reale le aree si sono sviluppate con il tempo.
Partendo da zero, si è potuto edificare le zone accordandosi tutti e, in linea di massima, facendo
contente le parti in gioco, mentre nella pianificazione reale, secondo gli allievi, chi decideva ha
fatto i propri interessi, pianificando la zona a suo piacimento. Su quale pianificazione sia la
migliore le opinioni sono in contrasto. Alcuni allievi reputano la situazione omogenea migliore,
altri invece reputano una soluzione a zone (per esempio zona industriale, zona abitativa, zona
naturale) migliore.
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4.3 Analisi sulle conoscenze sviluppate dagli allievi
Nel questionario finale di analisi consegnato agli allievi (Allegato 11), ho innanzitutto chiesto
di descrivere con una parola chiave i cinque ruoli nella simulazione. I risultati sono i seguenti
(Tabella 4-4):
Tabella 4-4 – Risultati dell’assegnazione di una parola chiave ai diversi ruoli

Per quanto riguarda l’ambientalista, il giornalista e l’imprenditore gli allievi sono riusciti a
capire qual era la loro funzione e gli obiettivi a cui puntavano. Per l’amministratore le difficoltà
sono state maggiori (una buona parte degli allievi non ha risposto), ma alcuni hanno capito che
la sua funzione era quella di controllare la pianificazione della città. Infine, per la funzione
dell’agricoltore, il messaggio non è passato appieno, visto che per gli allievi il suo obiettivo era
solo quello di avere maggiori aree da coltivare, tralasciando gli obiettivi sociali (costruzione di
scuole, costruzione di parchi e di servizi di prossimità).
Nel questionario finale gli allievi dovevano scrivere cosa pensavano di aver imparato
dall’attività (Allegato 15). Dalle risposte presenti nell’allegato è possibili trarre le seguenti
conclusioni:


La parte di discussione e convincimento degli altri membri del consiglio ha, secondo gli
allievi, ricoperto un ruolo importante nella simulazione (Figura 7-36, Figura 7-37, Figura
7-38, Figura 7-39). Dai contributi però sono emerse diverse sfaccettature in merito alla
discussione: da un lato la difficoltà a convincere gli altri e il fatto di essere convinti delle
proprie idee sono emerse da due allievi. Da un’altra allieva è emersa invece l’importanza di
discutere con gli altri nel prendere una decisione (per una città), contrapposta al prendere
decisioni da soli (Figura 7-36).



L’immedesimarsi in un personaggio è stata per alcuni allievi una novità (Figura 7-40, Figura
7-41). Cercare di perseguire il proprio obiettivo, indipendentemente dalle proprie
convinzioni, è stato arricchente per gli allievi. Un allievo ha constatato quanto fosse difficile
per un’ambientalista riuscire a raggiungere il suo obiettivo. La constatazione può essere
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collegata anche alla realtà, in quanto l’aspetto economico nel mondo ha spesso il
sopravvento sull’aspetto ambientale (Figura 7-41).
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5.

Conclusioni

La prima delle due domande di ricerca poste all’inizio di questo lavoro era la seguente:
“L’utilizzo di giochi di simulazione può educare gli allievi di scuola media allo sviluppo
sostenibile?”
Analizzando quanto scaturito durante questo percorso, la risposta alla domanda risulta essere
positiva: attraverso i giochi di simulazione è possibile educare gli allievi allo sviluppo
sostenibile. Vorrei però aggiungere che i giochi di simulazione possono sicuramente essere un
mezzo per educare gli allievi, ma probabilmente non l’unico necessario: serve un qualcosa in
più. Solamente una simulazione non porta infatti a far emergere sufficienti componenti per
educare gli allievi allo sviluppo sostenibile o meglio per poter educare la maggior parte degli
allievi allo sviluppo sostenibile. Gli allievi più capaci e pragmatici riescono magari a collegare
la simulazione con alcuni elementi reali riguardanti lo sviluppo sostenibile, mentre gli allievi
che incontrano maggiori difficoltà, non riescono a cogliere tutte le sfumature della simulazione.
Di conseguenza, a conclusione del percorso, penso sia necessaria dapprima una messa in
comune dei risultati ed in seguito una spiegazione più accurata proposta dal docente su cosa sia
lo sviluppo sostenibile, perché è importante e in che maniera ha influito sulla simulazione.
Riassumendo, solamente la simulazione non è sufficiente ad educare gli allievi al tema, ma è
richiesta una parte teorica da parte del docente per poter chiudere correttamente il cerchio.

La seconda domanda di ricerca era la seguente: “Dalla situazione iniziale sino alla fine del
percorso didattico vi è stato un accrescimento delle competenze in ambito dello sviluppo
sostenibile da parte degli allievi?”
Anche a questa domanda la risposta è sicuramente positiva, malgrado ci siano alcuni punti su
cui occorre riflettere per poter migliorare lo sviluppo delle competenze. Sicuramente si può
notare un aumento di competenze rispetto alla situazione iniziale scaturite dalle varie analisi
prodotte dagli allievi (anche perché la situazione iniziale delle conoscenze sullo sviluppo
sostenibile era parecchio scarna). Infatti, durante la discussione su quali terreni edificare e in
che zona, gli allievi hanno dovuto argomentare e difendere le proprie opinioni, portando ad un
accrescimento di competenze legate allo sviluppo sostenibile. Inoltre da alcuni allievi è stato
identificato l’obiettivo di avere una città dove le parti in causa riescono a trovar un accordo,
arrivando ad un equilibrio. L’identificazione delle varie parti in causa si è rivelata più complessa
del previsto: gli obiettivi di ambientalista e imprenditore erano chiari, mentre per
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l’amministratore e, soprattutto, l’agricoltore non è stato colto appieno lo scopo, limitando
quindi la comprensione di cosa possa essere lo sviluppo sostenibile. Durante il confronto tra il
risultato della simulazione e la situazione reale sono emersi degli spunti molto interessanti,
frutto di un’ottima analisi da parte degli allievi. Le differenze tra la situazione attuale del Pian
Scairolo e quella scaturita dalla simulazione, identificate dagli allievi si sono basate
principalmente sui seguenti tre aspetti: la differenza nella colorazione, le differenze riguardo
agli accordi e le differenze di situazione di partenza. Per quanto riguarda le differenze di
colorazione gli allievi hanno notato che la pianificazione reale del Pian Scairolo è più
eterogenea, mentre la simulazione era più suddivisa per settori omogenei, trovando sia dei
vantaggi che degli svantaggi per ogni tipo di pianificazione. Riguardo agli accordi invece, nella
simulazione si è dovuto trovare un accordo tra i ruoli chiamati in causa, mentre in quella reale
l’accordo non è preso considerando tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile, edificando magari
una città più orientata ad alcune dimensioni dello sviluppo sostenibile. Infine, riguardo alla
situazione di partenza, è emerso che la simulazione partiva da una situazione iniziale in cui non
vi era nessuna area edificata, mentre nell’evoluzione reale della zona vi erano già alcune aree
edificate o che hanno cambiato tipologia nel tempo.
L’esecuzione di un gioco di simulazione è stata accolta positivamente dagli allievi e in generale
si è notato come la motivazione a partecipare all’attività sia stata alta nella maggior parte degli
allievi. Tuttavia tre allievi su 20 non hanno trovato l’attività stimolante e di conseguenza hanno
partecipato in maniera sommaria all’attività e alle discussioni. Nella compilazione dei formulari
di analisi si è quindi notato quali allievi avessero preso più seriamente la simulazione, arrivando
a collegare l’attività con la realtà e a capire più in dettaglio quali erano gli scopi. Gli allievi che
non hanno mostrato interesse nella simulazione, hanno invece prodotto delle analisi sommarie
e superficiali.
In generale trovo che la classe ha incontrato alcune difficoltà sia nell’effettuare i giochi di
simulazione (dal capire le regole, all’attuare strategie per vincere), sia nell’analizzare i giochi
stessi. Come si è visto dal questionario iniziale sul gioco, la classe ha poca dimestichezza con i
giochi e conseguentemente con le strategie da applicare per vincere. Questa poca dimestichezza
si è vista anche durante la simulazione, influendo sui risultati e sull’acquisizione delle
competenze sullo sviluppo sostenibile. Oltre che nella simulazione, la poca pratica è emersa
anche nelle analisi proposte dopo le attività: una parte di allievi è riuscita a produrre dei buoni
ragionamenti e collegamenti con la realtà, mentre una parte di allievi, sia a causa di una scarsa
motivazione, che della loro poca dimestichezza, hanno prodotto dei ragionamenti basilari,
faticando a capire i collegamenti con la realtà della simulazione.
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L’attività proposta si potrebbe sviluppare in futuro cercando di calibrare meglio il personaggio
legato alla socialità e magari cambiando la struttura dei payout. Il ruolo dell’agricoltore, ossia
il personaggio legato all’aspetto sociale, ha confuso gli allievi, attribuendogli un ruolo simile a
quello dell’ambientalista. Malgrado la descrizione del personaggio fosse precisa, gli altri
membri del consiglio comunale non hanno capito bene quali erano gli obiettivi dell’agricoltore,
visto che secondo loro il suo obiettivo era quello di avere il maggior numero di campi. Un
cambio di nome del personaggio (per esempio “padre di famiglia”) potrebbe aiutare
maggiormente gli allievi a collegare il personaggio agli aspetti sociali. Oltre a questo si potrebbe
provare a riproporre l’attività cambiando i payout dei vari terreni. Per l’attività, infatti, è stata
scelta una struttura semplice, mediante delle “faccine”, con quest’ultime che variavano da tre
“faccine” felici a tre “faccine” infelici. Volendo riproporre l’attività potrebbe essere interessante
giocare con la struttura, cambiandola attribuendo ad esempio un valore numerico ai vari terreni
e vedere se vi è una grande differenza nello scenario finale e soprattutto nelle discussioni
effettuate dagli allievi. Si potrebbe per esempio penalizzare maggiormente certe tipologie di
terreni, così da stimolare la discussione tra gli elementi del consiglio comunale.
Per concludere reputo che l’attività proposta alla classe durante le ore di docenza di classe,
comprendente l’attività preparatoria, la simulazione e l’analisi finale, abbia permesso agli
allievi di acquisire delle competenze nell’ambito dello sviluppo sostenibile.
Per completare il percorso didattico intendo ora completare l’attività con una parte più teorica
relativa al tema dello sviluppo sostenibile, collegando però gli aspetti teorici a quanto visto e
quanto emerso dalla simulazione.
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Allegato 1 – Cartine per la classificazione delle aree attuali del Pian Scairolo

Figura 7-1 – Cartina topografica della zona di Barbengo
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Figura 7-2 – Cartina di corsa d’Orientamento della zona di Barbengo.
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Allegato 2 – Criteri di classificazione delle aree del Pian Scairolo

Aiutandoti con la cartina di Corsa di Orientamento e Google Earth, colora i diversi settori
della cartina:


Aree industriali

Rosso



Aree abitative

Giallo



Edifici pubblici

Viola



Aree naturali

Verde



Aree coltivate o non edificate (prati per fieno)

Blu
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Allegato 3 – Schede sugli obiettivi e sui diversi ruoli dell’attività di simulazione

L’AMMINISTRATORE

Obiettivo: l’amministratore del comune ha il ruolo di moderatore della seduta di
consiglio comunale. Deve quindi dare la parola ai presenti alla riunione, far rispettare i
turni di parola e soprattutto garantire una discussione proficua per il bene del comune.

In generale l’amministratore deve cercare di costruire una città, nella quale la parte sociale
(agricoltore), ambientale (ambientalista) ed economica (imprenditore) sono in “equilibrio” tra
di loro (ossia nessuno dei tre elementi prevale in maniera marcata sugli altri due).
Per fare questo però non può obbligare i presenti alla riunione ad accettare la sua soluzione, ma
può solamente farli ragionare sui vantaggi o svantaggi che una diversa utilizzazione di una
determinata zona può avere.
Nella città dovrà essere rappresentato ogni tipologia di utilizzo di terreno indicato sul retro del
foglio.
Il suo compito è quello di far girare al meglio gli ingranaggi della città, cercando di
realizzare/costruire la città in maniera che sia il più vivibile possibile.

39

L'insegnamento dello sviluppo sostenibile tramite giochi di simulazione

Diverse tipologie di terreno da utilizzare per l’edificazione della città

Utilizzo del terreno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Area abitativa (casa)
Area abitativa (palazzo)
Area naturale
Area naturale vicino fiume/lago
Industria
Servizi di prossimità
Parco per svago
Scuola
Zona agricola

Gianni Guglielmetti

L‘IMPRENDITORE

Obiettivo: l’obiettivo principale dell’imprenditore è quello di avere un maggior profitto
in termini economici (ossia il maggior numero di faccine contente). Più soldi lui guadagna,
più è felice!
L’obiettivo dell’imprenditore di ogni città è quello di ottenere un guadagno economico
maggiore rispetto ai suoi pari in altre città. L’imprenditore che riuscirà ad edificare la città con
il maggior guadagno (in faccine felici) sarà stato il più bravo!
L’imprenditore non ha nessuno scrupolo. A lui interessa solo avere un maggior profitto, senza
pensare a nessuna conseguenza (ad esempio sull’ambiente).
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Tabella dei valori delle diverse tipologie di terreni

Utilizzo del terreno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Area abitativa (casa)
Area abitativa (palazzo)
Area naturale
Area naturale vicino fiume/lago
Industria
Servizi di prossimità
Parco per svago
Scuola
Zona agricola

Profitto
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L‘AMBIENTALISTA

Obiettivo: l’ambientalista ha a cuore quello che succede all’ambiente. Il suo obiettivo è
che l’ambiente venga preso maggiormente in considerazione nella costruzione della città,
preservando le zone naturali.
L’obiettivo dell’ambientalista di ogni città è quello di ottenere il maggior “profitto” possibile
negli aspetti ambientali (ossia il maggior numero di faccine felici) rispetto ai suoi pari nelle
altre città. L’ambientalista che riuscirà ad edificare la città con il maggior “profitto” ambientale
sarà stato il più bravo!
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Tabella dei valori delle diverse tipologie di terreni

Utilizzo del terreno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Area abitativa (casa)
Area abitativa (palazzo)
Area naturale
Area naturale vicino fiume/lago
Industria
Servizi di prossimità
Parco per svago
Scuola
Zona agricola

Profitto
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L‘AGRICOLTORE

Obiettivo: l’agricoltore ha due principali interessi: la produzione dei campi e il
benessere della sua famiglia. Il suo obiettivo è che l’aspetto sociale (per la sua famiglia)
venga preso maggiormente in considerazione nella costruzione della città. Inoltre, per
poter svolgere il suo lavoro, necessita delle zone agricole.

L’obiettivo dell’agricoltore di ogni città è quello di ottenere il maggior “profitto” (ossia il
maggior numero di faccine felici possibili) negli aspetti sociali rispetto ai suoi pari nelle altre
città. L’agricoltore che riuscirà ad edificare la città con il maggior “profitto” sociale sarà stato
il più bravo!
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Tabella dei valori delle diverse tipologie di terreni

Utilizzo del terreno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Area abitativa (casa)
Area abitativa (palazzo)
Area naturale
Area naturale vicino fiume/lago
Industria
Servizi di prossimità
Parco per svago
Scuola
Zona agricola

Profitto
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IL GIORNALISTA

Obiettivo: il giornalista deve stilare un rapporto della seduta di consiglio comunale. Il
rapporto scritto dal giornalista dev’essere il più completo possibile, descrivendo le
discussioni scaturite dalla seduta di consiglio comunale.

Chiaramente riportare parola per parola è impossibile, ma un bravo giornalista deve riuscire a
scrivere le parti importanti della discussione (e chi le ha dette) nella maniera più completa
possibile.
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Allegato 4 – Questionario sulle preconoscenze sullo sviluppo sostenibile
1) Cos’è secondo te lo sviluppo sostenibile?
2) Elenca alcuni fattori, che secondo te entrano in gioco nello sviluppo sostenibile.
3) Indica un’azione in cui entra in gioco lo sviluppo sostenibile e spiega il perché.
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Allegato 5 – Questionario sulle preconoscenze sul gioco

1) A quali tipi di gioco ti piace giocare?

2) Con chi giochi solitamente?

3) Cosa è per te un gioco?

4) Quante volte giochi a settimana?

5) Che tipo di gioco da tavolo preferisci?

6) A quale di questi giochi più spesso?

7) Cosa ti piace dei giochi da tavolo?

8) Consa non ti piace dei giochi da tavolo?

9) Sottolinea (più o meno) quanti giochi da tavolo conosci
Meno di 5

tra 5 e 10

tra 10 e 20

più di 20
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Allegato 6 – Risposte al questionario sulle preconoscenze sul gioco
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Allegato 7 – Regole del gioco Arraffa
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Figura 7-3– Regole del gioco “Arraffa”, Morozzi 2001.
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Allegato 8 – Regole del gioco Riarraffa

Figura 7-4 – Regole del gioco Riarraffa, Morozzi 2001.
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Allegato 9 – Risultati classificazione Pian Scairolo

Figura 7-5 – Cartina gruppo A
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Figura 7-6 – Cartina gruppo B
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Figura 7-7 – Cartina gruppo C
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Figura 7-8 – Cartina gruppo D
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Allegato 10 – Commenti e strategie del gioco di simulazione.

Figura 7-9 – Strategie degli imprenditori

Figura 7-10 – Strategie degli ambientalisti
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Figura 7-11 – Strategie degli ambientalisti

Figura 7-12 – Strategie degli agricoltori

Figura 7-13 – Strategie degli amministratori
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Figura 7-14 – Commento sul risultato della simulazione (amministratore)

Figura 7-15 – Commento sul risultato della simulazione (imprenditore)

Figura 7-16 – Difficoltà nell’attuare le strategie (imprenditore)

Figura 7-17 – Difficoltà nell’attuare le strategie (imprenditore)

Figura 7-18 – Difficoltà nell’attuare le strategie (imprenditore)
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Figura 7-19 – Difficoltà incontrate nell’attuare le strategie (ambientalista)

Figura 7-20 – Difficoltà incontrate nell’attuare le strategie (ambientalista)

Figura 7-21 – Difficoltà incontrate nell’attuare le strategie (ambientalista)

Figura 7-22 – Difficoltà incontrate nell’attuare le strategie (amministratore)

Figura 7-23 – Difficoltà incontrate nell’attuare le strategie (agricoltore)

Figura 7-24 – Difficoltà incontrate nell’attuare le strategie (amministratore)
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Allegato 11 – Questionario finale sul gioco di ruolo.

Questionario sul gioco di ruolo sul Pian Scairolo

1. Qual era il tuo ruolo durante l’attività?

2. Qual era l’obiettivo che dovevi raggiungere durante l’attività?

3. Che strategie volevi utilizzare per raggiungere il tuo obiettivo?

4. Sei riuscito a mettere in atto le strategie discusse con i tuoi compagni che avevano il tuo stesso
ruolo? Perché?

5. Che problemi hai incontrato nel mettere in atto le tue strategie?

6. Quali altri personaggi erano in gioco nella simulazione?

7. Quale scopo, secondo te, avevano i diversi personaggi?

8. Riesci ad identificare una parola chiave per ogni personaggio? A quale aspetto era
particolarmente interessato?

9. A che risultato finale ha portato la simulazione? A quali altri risultati poteva portare?

10. Cosa hai imparato di nuovo durante questa attività?

67

L'insegnamento dello sviluppo sostenibile tramite giochi di simulazione

68

Gianni Guglielmetti

Allegato 12 – Confronto tra le pianificazione reale e quella risultante dalla simulazione

Figura 7-25 – Commento Gruppo A sulle differenze tra le cartine
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Figura 7-26 – Commento Gruppo B sulle differenze tra le cartine
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Figura 7-27 – Commento Gruppo C sulle differenze tra le cartine
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Figura 7-28 – Commento Gruppo D sulle differenze tra le cartine
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Allegato 13 – Cartine finali del gioco di ruolo.

Figura 7-29 – Risultato simulazione – Gruppo A

Legenda:
1: Area abitativa (casa)

Rosso

2: Area abitativa (palazzo)

Arancione

3: Area naturale

Marrone

4: Area naturale vicino fiume/lago

Giallo

5: Industria

Blu

6: Servizi di prossimità

Rosa

7: Parco per svago

Azzurro

8: Scuola

Rosso scuro

9: Zona agricola

Verde
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Figura 7-30 – Risultato simulazione – Gruppo B

Legenda:
1: Area abitativa (casa)

Non presente

2: Area abitativa (palazzo)

Rosso

3: Area naturale

Non presente

4: Area naturale vicino fiume/lago

Verde

5: Industria

Nero

6: Servizi di prossimità

Viola

7: Parco per svago

Beige

8: Scuola

Giallo

9: Zona agricola

Blu

74

Gianni Guglielmetti

Figura 7-31 – Risultato simulazione – Gruppo C

Legenda:
1: Area abitativa (casa)

Viola

2: Area abitativa (palazzo)

Rosso

3: Area naturale

Blu

4: Area naturale vicino fiume/lago

Marrone

5: Industria

Grigio

6: Servizi di prossimità

Giallo

7: Parco per svago

Verde chiaro

8: Scuola

Azzurro

9: Zona agricola

Verde scuro
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Figura 7-32 – Risultato simulazione – Gruppo D

Legenda:
1: Area abitativa (casa)

Viola

2: Area abitativa (palazzo)

Rosso

3: Area naturale

Rosa

4: Area naturale vicino fiume/lago

Rosa

5: Industria

Arancione

6: Servizi di prossimità

Verde olivastro

7: Parco per svago

Verde

8: Scuola

Giallo

9: Zona agricola

Azzurro
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Allegato 14 – Rapporti dei giornalisti durante l’attività di simulazione.

Figura 7-33 – Rapporto giornalista – Gruppo A
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Figura 7-34 – Rapporto giornalista – Gruppo C

Figura 7-35 – Rapporto giornalista – Gruppo D

78

Gianni Guglielmetti

Allegato 15 – Risposte degli allievi su quanto e cosa hanno imparato dall’attività.

Figura 7-36 – Conoscenze emerse dall’attività di simulazione

Figura 7-37 – Conoscenze emerse dall’attività di simulazione

Figura 7-38 – Conoscenze emerse dall’attività di simulazione

Figura 7-39 – Conoscenze emerse dall’attività di simulazione

Figura 7-40 – Conoscenze emerse dall’attività di simulazione

Figura 7-41 – Conoscenze emerse dall’attività di simulazione
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