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Guida per il docente
ETA' : 10 - 12

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute..



Durata
Due ore un primo giro, ma il gioco può essere ripetuto, cambiando il punto di
partenza, mettendo in atto diverse connessioni tra gli elementi e cambiando gli
eventi negativi. Inoltre, l'insegnante può provare a cambiare la prospettiva di gioco
introducendo nuove carte, nuovi elementi, nuove connessioni..... insieme o meno con
gli studenti, per ulteriori giochi con la rete delle interconnessioni.

Metodi e tecniche per il
gioco (Gamification)
Gioco con le carte, Gioco di Ruolo, Mettersi in cerchio

Introduzione
Attraverso un mazzo di carte che rappresenta gli elementi dell'ecosistema, ad ogni
studente viene assegnato un ruolo.  Messi in cerchio gli studenti, le
interconnessioni tra gli elementi/ruoli che rappresentano saranno sottolineate
utilizzando un filo che correrà tra un allievo e l'altro. Sempre con le carte saranno
simulati scenari che introducono eventi negativi e mettono in crisi gli elementi
dell'ecosistema così da osservare come la crisi di un singolo elemento si ripercuote
sull'intero sistema.
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Preparazione
L'insegnante dovrebbe essere consapevole delle questioni riguardanti “la rete della
vita”, dando uno sguardo ai siti indicati per l'approfondimento o può prendere in
considerazione di essere supportato da figure di esperti esterni, anche per un
maggiore impatto sugli studenti. 

Dovrebbero essere conosciute infatti tutte le conseguenze degli eventi negativi
sull'ecosistema, sottolineati nelle carte di tipo A e B,  per spiegare come la rete della
vita si destabilizzi quando gli elementi dell'ecosistema vengono toccati.  

Insegnanti ed esperti dovrebbero anche essere in grado di suggerire soluzioni per
mitigarne gli effetti e guidare un dibattito su questo. 

Questa attività può partire dalle carte suggerite aggiungendo/modificando anche
alcune di esse in base alle esperienze degli insegnanti e degli esperti legate anche al
contesto locale... senza dimenticare le situazioni globali e i loro impatti. 

Gli insegnanti quindi avranno bisogno di tempo per rivedere le carte e per studiare la
strategia da applicare prima di pianificare il giorno dell'attività con la classe.Le carte
devono essere stampate, meglio se su cartoncino, e presentate alla classe prima di
iniziare il gioco.  Gli insegnanti devono essere consapevoli delle regole del gioco.

Compito principale: il gioco
L'insegnante chiede ad uno studente di estrarre un evento negativo dal mazzo di
carte A e UNO dal mazzo B. Queste carte saranno messe da parte e saranno utilizzate
in seguito.
L'insegnante mette gli studenti in cerchio e decide chi inizia. 
Le carte vengono poi distribuite e il gomitolo di filo viene dato all'allievo che
inizierà. Le carte degli elementi dell'ecosistema contengono i possibili collegamenti
che li uniscono ad altri elementi. 
Il primo studente lancia la palla al compagno che ha uno dei potenziali elementi ad
esso collegati. 
Questo continua fino a quando tutte le carte (e tutti gli studenti) sono collegati e si è
formata una rete con i fili del gomitolo che va da uno studente all'altro...
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Sfide che porteranno a completare
il compito principale :
ISe c'è una sponsorizzazione per l'attività, la stampa delle carte può essere fatta in
un centro grafico.
Il gioco deve essere spiegato chiaramente a tutta la classe
Lo spazio per mettere in cerchio tutti gli studenti deve essere preparato.
Questa attività può essere fatta sia giocando con le carte suggerite, sia preparando
altre carte (nuovi elementi, altri eventi negativi) o aggiungendo altri collegamenti. 
Si possono anche apportare modifiche al mazzo di carte incluso per un nuovo gioco
insieme alla classe.

... il gioco
Gli studenti possono non solo leggere i link contenuti nelle schede. Può anche
accadere che li conoscano già. In questo caso, chiedono l'approvazione del loro
insegnante: se ricevono l'approvazione dell'insegnante, allora la palla viene lanciata
verso l'elemento collegato. Dopo che la rete è stata costruita, una palla che
simboleggia la Terra viene posizionata su di essa... la rete delle interconnessioni
supporta la Terra.

A questo punto l'insegnante legge gli eventi negativi che sono stati messi da parte.
Gli insegnanti o gli esperti spiegano gli elementi coinvolti negli eventi negativi e gli
studenti che hanno la carta di tali elementi sono invitati ad uscire dalla rete. 
La Terra vacillerà perché gli elementi che la sostengono si staccano! I nostri
comportamenti influenzano l'ecosistema.

L'insegnante può ora lanciare una SFIDA a tutti gli studenti: Iniziare a pensare a
possibili soluzioni per ripristinare i collegamenti e la rete.

La fine del gioco può essere una discussione sulla/e soluzione/i e sulle azioni per
superare gli eventi negativi. La sfida sarà vinta quando lo studente accetterà di fare
la sua parte per cambiare comportamento.
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Resoconto, Risultati desiderati &
Competenze acquisite:
Le conoscenze acquisite in Scienze della Natura, Ecologia e Biologia, attraverso
questo tipo di attività non formali, dovrebbero aumentare la consapevolezza di
come tutto è collegato nel mondo realeQuesto aumenta l'interesse per lo studio
della STEM
Gli insegnanti e gli esperti devono confrontare i feedback ricevuti dagli studenti con
l'attività proposta.
Il gioco può essere adattato per includere ulteriori stimoli e sviluppare altre abilità

Dibattito / Educazione Formale
(facoltativo)
Le carte devono essere presentate alla classe prima di iniziare il gioco. Introdurre le
carte significa introdurre la biodiversità e la rete della vita. 
Durante il gioco gli studenti sono invitati a giustificare le loro scelte: l'elemento che
scelgono lanciando il gomitolo di filo. Insegnanti ed esperti possono dare
suggerimenti.
Quando si verificano gli eventi negativi, una discussione sugli effetti prodotti,
aiuterà la comprensione del ruolo di ogni elemento nell'ecosistema.
Un dibattito finale aiuterà a misurare l'impatto del gioco sulla consapevolezza degli
studenti e su come gli elementi sono collegati tra di loro e alla Terra.
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esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.



7Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

Impatto su attori/stakeholders
esterni
Per un'utile divulgazione è importante il coinvolgimento di almeno una
associazione ambientalista che utilizzi i propri canali mediatici per raggiungere i
possibili stakeholder.
Le soluzioni trovate dalla classe possono essere condivise, attraverso l'associazione,
con la comunità locale. 
È importante condividere il punto di vista degli studenti su come preservare la rete
della vita.



Scheda per l'allievo
ETA' : 10 - 12
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La teoria STE(A)M collegata:
Scienze naturali, Ecologia, Biologia
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Parole Chiave
Biodiversità, interconnessione, rete della vita, elementi interconnessi, inquinamento,
sostenibilità, Terra, suolo, aria, acqua, agricoltura intensiva, aziende agricole
estensive, rifiuti industriali, mangimi industriali, gas serra
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Obiettivi generali: 
Capirai che tutto sulla Terra è interconnesso e in qualche modo connesso a te. 
Anche le tue azioni influenzano la rete della vita, l'equilibrio della Terra. 
Non possiamo quindi trascurare ogni nostra azione, al contrario dobbiamo pensare di
agire per il benessere di tutti gli elementi ... e quindi anche del nostro. 
Siamo immersi nel ciclo della vita.
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Contesto Ambientale Suggerito
Può essere un gioco al chiuso, ma se si gioca all'aperto in un prato, la comprensione
della connessione, con tutto ciò che ti circonda, aumenta. 

In entrambi i casi, al chiuso o all'aperto, il gioco può essere fatto in modo più efficace
se vedrai coinvolte associazioni attive nella promozione delle tematiche ambientali.

E' importante che ti diano cifre concrete su come gli eventi negativi, (inquinamento,
agricoltura intensiva, ... ma anche le abitudini sbagliate individuali come sprecare
l'acqua durante la doccia o mangiare troppa carne, ... ) hanno influenzato, e possono
influenzare, la biodiversità. È significativo sentire direttamente queste cifre da chi è
concretamente coinvolto in azioni per la sostenibilità della Terra!

Obiettivi educativi
Comprenderai che c'è una ricca varietà di elementi nel nostro ecosistema: la loro
singolarità e la complementarietà. 
Ognuno di essi ha le sue qualità speciali, un posto e un ruolo sulla Terra. 
Capire questo ruolo è iniziare a comprendere ed apprezzare le scienze.
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Media e Risorse
(Fare una selezione tra i seguenti link in inglese o cercare l'analogo in italiano )

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-
sciences/about-ecological-sciences 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-
sciences/international-geoscience-
programme/https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food

http://www.fao.org/publications/highlights-detail/en/c/1272259/

 https://www.iucn.org/theme

 https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_impact_of_meat_production

https://www.worldwildlife.org/industries/sustainable-agriculture

https://en.wikipedia.org/wiki/Land_use

https://www.amnh.org/explore/ology/biodiversity/what-is-biodiversity

https://phylogame.org/
https://www.teachitscience.co.uk/resources/ks4/energy-environment-and-ecology-
ks4/biology/ecology-dominoes/28002

https://www.researchgate.net/publication/242911090_The_web_of_life_A_new_under
standing_of_living_systems_by_Fritjof_Capra

https://kidszoo.org/wp-content/uploads/2014/02/Web-of-Life-Game.pdf

https://www.canr.msu.edu/news/environmental_games_and_activities_web_of_life
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Attrezzature e Materiali 
Necessari:

Le carte degli ELEMENTI (colori tenui)
Le carte degli eventi negativi:

Carte Evento A (Rosso): Azioni negative
Carte evento B (Arancione scuro): Comportamenti negativi degli Alunni

- Una palla di filo spesso
- Le Carte allegate suddivise in:

- Una palla o un altro oggetto sferico che rappresenti la Terra 

Il mazzo di carte allegato può essere sostituito con un altro da costruire con l'esperto
o con la classe



Compito principale: il gioco
Saranno distribuite le carte del mazzo costituito dagli elementi 
dell'ecosistema: voi rappresenterete l'elemento contenuto nella carta che
riceverete.  Ma prima di far questo bisogna estrarre 1 evento negativo dal mazzo di
carte A e 1 evento negativo dal mazzo B e mettere da parte le carte che li
rappresentano che saranno utilizzate in seguito. 

Formate un cerchio con tutti i giocatori. Dopo la distribuzione delle carte degli
elementi il gomitolo di filo sarà dato dall'insegnante all'allievo che sceglierà come
primo elemento.
 
Leggete la vostra carta che contiene i possibili collegamenti ad altri elementi. Il
primo studente lancia la palla al compagno che ha uno dei potenziali elementi
collegati. Questo continua fino a quando tutte le carte (e tutti gli studenti) sono
collegati e si è formata una rete/ragnatela con i fili del gomitolo che sarà passato da
uno studente all'altro... 

E’ possibile anche non solo leggere i collegamenti contenuti nelle schede perchè può
anche accadere che li conosciate già. In questo caso, chiedete l'approvazione
dell'insegnante: se ricevete la sua approvazione, allora potrete lanciare il gomitolo
verso l'elemento collegato. 

Dopo che la ragnatela sarà costruita, una palla che simboleggia la Terra viene
posizionata su di essa... la rete supporta la Terra. 

A questo punto l'insegnante leggerà gli eventi negativi che sono stati messi da parte.

Ci saranno elementi coinvolti negli eventi negativi e agli studenti che li
rappresentano verrà chiesto di uscire dalla rete. 
La Terra vacillerà perché gli elementi che la sostengono sono stati danneggiati! I
nostri comportamenti influenzano l'ecosistema.

Ora c'è una SFIDA per voi: Iniziate a pensare a possibili soluzioni per ripristinare i
collegamenti e la rete. 

Vincerete se troverete un'azione che si può fare, a partire dai vostri comportamenti
personali, per ripristinare i collegamenti: tutti vincono su un Pianeta sano!

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

12



13

Checklist per la protezione e la
sicurezza

controllare le linee guida della scuola per le attività all'aperto
verificare se ci sono persone che hanno bisogno di assistenza specifica
controllare l'intensità dei raggi solari (soprattutto tra aprile e settembre), in ogni
caso evitare le ore di caldo
verificare se gli studenti soffrano di allergie specifiche .

INel caso in cui l'attività venga svolta all'aperto, bisogna:

Preparare gli studenti agli effetti delle scottature solari, alle punture di insetti e alle
eruzioni cutanee causate dal contatto con piante specifiche come l'ortica e portare
tutti i rimedi necessari, se necessario.

(Nota : Questo elenco dovrebbe essere conforme alla checklist per la protezione e la
sicurezza del Capitolo 8 del Manuale del progetto LivingSTEM)
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Partner del progetto
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Générations.Bio (Belgio)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgio)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Polonia)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italia)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Danimarca)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cipro)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spagna)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


