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Barbara Gambini

Giochiamoci il 
futuro del pianeta
Esempio di un percorso di 
educazione alla sostenibilità

IntroduzIone

Il percorso, e l’articolo che ne illustra 
le tappe principali, sono stati conce-
piti con propedeuticità precise e con 
lo scopo di problematizzare aspetti in-
dissolubili della questione sostenibili-
tà. Ogni attività è comunque modula-
re, e si presta quindi ad essere svolta 
o esaminata anche individualmente. Di-
verse le finalità dell’iniziativa: sensibi-
lizzare i ragazzi e, per ricaduta, le fa-
miglie alla questione della sostenibili-
tà, raccogliere informazioni sulla per-
cezione del problema, favorire il dialo-
go intergenerazionale e la cooperazio-
ne tra scuola e genitori, ed insegnare 
ai ragazzi il concetto di responsabili-
tà positiva e di gestione democratica. 
Nell’ottica dell’insegnamento-apprendi-
mento, il gioco e le sue modalità han-
no beneficiato anche i docenti, moti-
vandoli non solo ad un adeguato ag-
giornamento, ma anche al coinvolgi-
mento emotivo.
Il percorso è stato portato avanti dal-
l’autrice per un intero anno scolastico 
in una classe II media dell’Istituto Com-
prensivo “Leopardi” di Pesaro, parzial-
mente in parallelo a due classi quinte 
della scuola “Luigi Rossi” di Fano (col-
lega Catia Brunelli). 

Il questionario ai nonni ed alle fami-
glie, la giornata come i nonni, il giro del 
mondo in un giorno ed il gioco sull’im-
pronta ecologica sono stati ideati ed 
elaborati dall’autrice; il gioco del nau-
fragio è stato suggerito da Andrea Fa-
zi. Lo schema qui a lato è un’elabora-
zione della collega Brunelli.

1. Gioco del naufraGio

Obiettivi disciplinari: esplorare poten-
zialità e vincoli di un dato ambiente 
naturale; introdurre il concetto di bi-
sogni primari; esplorare come i diver-
si ambienti possono soddisfare tali bi-
sogni.
Obiettivi educativi: riflettere sulla ne-
cessità di cooperare per aumentare ca-
pacità di sopravvivenza e qualità della 
vita individuale.
I ragazzi dovevano immaginare di tro-
varsi su una nave, contenente virtual-
mente di tutto, su cui veniva lanciato 
l’allarme affondamento. Entro cinque 

Schema I:
il percorso completo

Riflessione sui bisogni

Riflessione sulle modalità di 
soddisfacimento dei bisogni primari 

in prospettiva diacronica

Percezione del problema ambientale

Riflessione sulle implicazioni 
ambientali, sociali ed economiche 

dell’attuale modello di sviluppo 
(sperequazioni crescenti)

Sviluppo di proposte e 
comportamenti più sostenibili

1. Gioco del naufragio***
(verbalizzazione orale e scritta dell’esperienza, 
tabulazione dei risultati, discussione in classe)

2. Discussione e individuazione dei bisogni primari 
e secondari***

3. Intervista ai nonni***
4. Vivere una giornata da “nonni”*

5. Questionario alle famiglie***
(tabulazione e discussione sui risultati)

6. Gioco sull’impronta ecologica***
(dibattiti, approfondimenti, letture,…)

7. Il giro del mondo in un giorno*

8. Ricerca sulla Costa d’Avorio*
9.Ricerca sulla Nigeria**

10. Una giornata in campagna*

11. Realizzazione di un diario personale sul 
percorso*

12. Premiazione di Miss/Mister Sostenibilità alla 
presenza del sindaco*

13. Festa ecosostenibile*

*: attività svolte nella sola classe media;
**: attività svolte nelle sole classi elementari;
***: attività svolte in entrambe le classi.
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minuti, ogni passeggero doveva abban-
donare la nave, portando con sé sola-
mente un oggetto con cui nuotare fino 
alla riva di un’isola tropicale distante 
300 metri. Prima di scegliere, i ragazzi 
potevano fare domande di chiarimen-
to: sull’isola esistevano fiumi, sorgen-
ti d’acqua, una fitta vegetazione tropi-
cale ed un’abbondante fauna di picco-
la e media taglia. Non si vedevano altri 
esseri umani (Schema II).

Dalla lista dei beni considerati dai ra-
gazzi di assoluta priorità nella situazio-
ne data, si possono trarre riflessioni in-
teressanti (Schema III).

In seguito ad una discussione ed al-
le osservazioni dei compagni, i ragaz-
zi hanno deciso che in una situazio-
ne del genere la sopravvivenza indi-
viduale dipenderebbe prioritariamen-
te dalla collaborazione tra i membri 
del gruppo; hanno pertanto modifica-
to le proprie scelte originarie, conclu-
dendo che sarebbe opportuno dotarsi, 
tra le altre cose, di manuali, strumen-
ti vari, semi.

Schema II: Scelte compiute dai ragazzi
una vicina di classe 
di cui è innamorato

un aereo il mio gatto Kledi

un coltello per 
tagliare e cacciare

un salvagente
un pallone
da calcio

un canotto
con remi

un coltello Kledi

un cellulare
con ricarica

un pallone
da calcio

un cellulare

un cappellino il mio cane un coltello

Schema III: Riflessioni sul gioco 
del naufragio

a) i ragazzi non hanno pensato di con-
frontarsi tra loro, evitando di portare 
inutili doppioni;

b) per diversi, la priorità assoluta è risul-
tata essere un affetto (l’innamorata, 
un personaggio famoso, un animale 
domestico);

c) molti hanno scelto di portare con sé il 
cellulare, senza pensare ai limiti posti 
al suo utilizzo dalla situazione (man-
canza di elettricità e possibilmente di 
campo di ricezione);

d) nello scegliere il cellulare, avevano ri-
tenuto di poter così ottenere soccor-
so dall’esterno, dimostrando di esse-
re abituati a ricorrere all’aiuto altrui 
per risolvere i propri problemi;

e) soltanto 5 su 17 hanno pensato ad un 
oggetto di qualche utilità diretta ed im-
mediata sull’isola: tre di questi, ad un 
coltello.

2. Questionario
ai nonni

Obiettivi disciplinari: esaminare l’evolu-
zione storica dei bisogni e del modo di 
soddisfarli; constatare le modifiche su-
bite dall’organizzazione spaziale in se-
guito a tale evoluzione; riflettere sull’im-
patto delle diverse organizzazioni socio-
economiche sull’ambiente.

Obiettivi educati-
vi: recuperare con-
tatto con modalità 
orali ed informa-
li di trasmissione 
del sapere; trova-
re un momento di 
dialogo e confron-
to con le genera-
zioni precedenti; 
sviluppare curiosi-
tà verso stili di vita 

differenti dal proprio; riflettere sul rap-
porto tra beni materiali e felicità.
Gli alunni hanno posto ai nonni doman-
de sulle abitudini della loro infanzia: ali-
mentazione, dimora, studio, divertimen-
to, vestiario, elettrodomestici, traspor-
ti, medicine…
I ragazzi hanno scoperto con enorme 
stupore quanto si sia radicalmente mo-
dificato lo stile di vita negli ultimi 50-60 
anni, ed in particolare quanti nuovi biso-
gni siano nati o siano stati riconosciuti 
come tali, e quanto sia aumentato l’im-
patto ambientale per soddisfare quelli 
primari e secondari già esistenti. Per la 
maggior parte, gli intervistati proveniva-
no da famiglie con condizioni molto mo-
deste, ed avevano così pochissimi abiti 
e giocattoli, tutti fatti in casa; per lo più 
si spostavano a piedi, perché raramen-
te disponevano di una bicicletta. Nono-
stante la mancanza di quelli oggi consi-
derati i più indispensabili beni di con-
sumo, tutti gli alunni hanno notato l’en-
tusiasmo con cui i nonni parlavano dei 
propri giochi, occasioni di svago, tem-
po libero, e persino della scuola. Hanno 
così riflettuto sul concetto di felicità, e 
l’influenza che su di essa può avere, nel 
bene e nel male, il benessere.

3. ViVere per una 
Giornata come i nonni

Obiettivi disciplinari: notare come in un 
determinato sistema socio-economico 

non ci siano facili alternative ai modi di 
produzione e consumo ed alle abitudi-
ni dominanti, e come quindi le conqui-
ste del progresso rappresentino anche, 
di fatto, dei vincoli; sviluppare coscien-
za di quali prodotti di uso quotidiano 
siano entrati abitualmente nelle nostre 
case soltanto con la globalizzazione del 
mercato (caffè, cacao, tè, frutti e cibi 
esotici, certi indumenti...).
Obiettivi educativi: riflettere sul valo-
re di alcune comodità (acqua corren-
te, elettricità) che i ragazzi danno per 
scontate; considerare quali conquiste 
tecnologiche rappresentino realmente 
un plusvalore per la qualità della vita 
e quali invece siano superflue e talora 
persino controproducenti; riscoprire at-
tività ormai cadute in disuso.
Per un’intera giornata, gli alunni han-
no cercato di vivere in modo più vici-
no possibile alle abitudini quotidiane 
che avevano i nonni alla loro età; han-
no quindi tutti cercato di rinunciare al-
l’elettricità ed agli apparecchi elettri-
ci, all’acqua corrente, ai cibi confezio-
nati; molti hanno fatto la pasta in ca-
sa ed hanno imparato a cucinare altri 
cibi tipici di un tempo (polenta, verdu-
re, legumi…), riscoprendo ricette e ri-
correndo spesso all’aiuto di genitori o 
nonni. Non avendo a disposizione tv, 
playstation, cellulare o telefono, han-
no dovuto re-inventarsi spazi ricreativi 
e giochi, coinvolgendo in questo ami-
ci e famigliari.
Si sono altresì resi conto che era im-
possibile rispettare alla lettera la con-
segna, perché il tessuto famigliare e 
sociale impediva di rinunciare a cer-
te conquiste del progresso: non pote-
vano, per esempio, spegnere i riscal-
damenti di casa o quelli della scuola, 
o l’interruttore generale dell’elettricità. 
Se non lo facevano d’abitudine, per lo 
più non hanno potuto recarsi a scuola 
in bicicletta o a piedi, scelta filologica-
mente corretta, perché i genitori era-
no preoccupati per il traffico intenso e 
gli altri possibili pericoli. 

4. Questionario
alle famiGlie

Obiettivi disciplinari: riflettere su ste-
reotipi e questioni basilari legati al te-
ma della sostenibilità; confrontare la 
propria opinione con quella degli altri 
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famigliari e poi dei compagni; rivisita-
re in base a dati scientifici la propria 
percezione della questione1.
Obiettivi educativi: promuovere il dia-
logo problematico tra alunni e fami-
gliari e poi tra gli alunni nel contesto 
scolastico.
Assieme alle famiglie, i ragazzi hanno 
compilato un questionario sulla perce-
zione delle emergenze ambientali, da 
cui sono emersi dati molto significati-
vi (Schema IV).

5. Gioco sull’impronta 
ecoloGica

Obiettivi disciplinari: imparare il con-

cetto di impronta 
ecologica (v. nota 
1); riflettere sulla 
limitatezza dello 
spazio e delle ri-
sorse del piane-
ta; considerare 
la dipendenza 
dei paesi svilup-
pati per l’impor-
tazione di mate-
rie prime e non 
solo; riflettere 
sulle sperequa-
zioni in risorse e 
stili di vita tra i va-
ri paesi2.
Obiettivi educa-
tivi: prendere co-
scienza della ne-
cessità di ridurre i 
propri consumi e 
di sviluppare tec-
nologie a mino-
re impatto eco-
logico.
Si sono conse-
gnate agli inse-
gnanti delle car-

te da gioco raffiguranti altrettante ri-
sorse e spazi necessari per soddisfa-
re i nostri bisogni più comuni; i ragaz-
zi dovevano indovinare ed accaparrar-
si quante più risorse possibile: alcune 
bastavano per tutti i partecipanti, men-
tre altre scarseggiavano. Indovinate le 
risorse più ovvie, gli alunni sono stati 
stimolati ad immaginare quelle che più 
facilmente passano inosservate: spa-
zio per smaltire i rifiuti non degradabi-
li, spazio per quelli tossici, acqua per 
industrie e agricoltura, spazi verdi per 
depurare l’aria, ecc.
I ragazzi si sono trovati alla fine con un 
numero molto variabile di carte (da ze-
ro a 9); alunna senza carte: “Sono par-
tita in ritardo e gli altri mi sono passati 
davanti perché sgomitavano”. Alunno 
con 9 carte: “Mi sono trovato davanti, 
ho sbirciato tra le carte per indovina-
re più risorse, ho sgomitato e ho rac-
colto qualche carta per terra”. Un mi-
sto di fortuna, furbizia e prepotenza, 
insomma.
Insegnanti: “È giusto che qualcuno ab-
bia risorse doppie mentre altri non di-
spongono neanche dell’acqua per be-
re?” Alunna: “È giusto finché si tratta di 
un gioco, ma non nella realtà”.
Insegnanti: “Conoscete un esempio di 

continente in cui spesso non c’è da 
mangiare per l’intera popolazione?” 
Alunni quasi all’unisono: “l’Africa”. 
Si è spiegato che le carte rappresen-
tavano alcune delle risorse che hanno 
un impatto sul territorio e di usi che 
si escludono a vicenda: dove esiste 
un campo coltivato non ci può esse-
re un’industria, dove c’è un pozzo pe-
trolifero non può esserci una discari-
ca, e così via. Se il pianeta può basta-
re a produrre abbastanza cibo per tutti 
con una dieta vegetariana, non potreb-
be produrre carne e latticini che per po-
chi, perché questi richiedono più ter-
reno e risorse. 
Rifiuti: si è distinto tra quelli organici, 
che torneranno a far parte del ciclo na-
turale, quelli inorganici non tossici e 
quelli tossici. Si è spiegato che spesso 
i paesi del Terzo Mondo sono costretti 
ad accettare i rifiuti tossici dei paesi svi-
luppati in cambio di soldi, per pagare il 
loro debito o per comprare beni di pri-
ma necessità per la popolazione.
I bambini hanno dichiarato unanime-
mente che l’Italia usa tutte le risorse 
identificate, ma non le possiede tutte; 
la classe sapeva per esempio che il pe-
trolio proviene in gran parte dai paesi 
arabi, ed è stata informata che l’elet-
tricità viene acquistata per lo più dal-
le centrali nucleari francesi; era al cor-
rente dei rischi del nucleare.
Mettendo le carte una accanto all’al-
tra, i bambini si sono resi conto che 
chi utilizza più risorse occupa un’area 
più grande: sono stati quindi illustrati 
il concetto di impronta ecologica e ca-
pacità ecologica; ogni bambino ha rice-
vuto una tabella con le impronte eco-
logiche dei vari paesi, con cui trovare 
un paese la cui impronta corrispondes-
se al numero di carte in suo possesso: 
la bambina senza neppure una carta è 
diventata il Bangladesh (impronta eco-
logica 0,5 ha/persona), quello con 9 
carte gli Stati Uniti (impronta ecologi-
ca 9,7 ha/persona). Inizialmente i bam-
bini non riuscivano a capire perché la 
capacità ecologica variasse tanto tra i 
vari paesi; si è spiegato che essa di-
pende dalla superficie del paese, dal 
numero di abitanti, ma anche dal tipo 
di ambiente: una foresta tropicale ha 
una altissima capacità ecologica, per-
ché offre molte risorse e può assorbi-
re molti rifiuti3. Alla domanda: “Potete 
immaginare quali ambienti offrano po-
che risorse e siano in grado di assorbi-

Schema IV: Sintesi dei risultati del questionario alle famiglie
a) 28 famiglie su 51 (55%) hanno dichiarato di ritenere il proprio stile di vita eco-sosteni-

bile per via del riciclaggio e di un generico “rispetto per l’ambiente”.
b) 35 famiglie (68,5%) non conoscevano il concetto di impronta ecologica.
c) 38 famiglie su 51 (74,5%) hanno dichiarato di essere convinte che scienza e tecnolo-

gia possano risolvere i problemi ambientali, mostrando di non aver riflettuto sulla gran-
de potenzialità distruttiva sviluppata dalla nostra tecnologia e sulla sua carente capaci-
tà costruttiva: per fare solo un esempio, l’uomo è in grado di far saltare una montagna 
o distruggere una foresta tropicale in tempi relativamente molto brevi, ma non sarebbe 
mai in grado di ricostruirli.

d) La prima emergenza ambientale a livello mondiale è stata identificata nell’inquinamen-
to atmosferico (51 preferenze), seguito da: inquinamento delle falde acquifere (43 pre-
ferenze), smaltimento delle scorie tossiche (33), cambiamenti climatici (21), smaltimen-
to dei rifiuti ordinari (20), desertificazione (16), diminuzione delle risorse non rinnovabi-
li (13), perdita di suoli fertili per abitazioni, strade, infrastrutture varie (5), perdita di bio-
diversità (4), aumento della popolazione (3).

e) Tra i popoli il cui stile di vita è ritenuto ecologicamente più sostenibile del nostro, qua-
si tutti (45 su 51, 88%) hanno elencato popoli che vivono o vivevano ad uno stadio di 
sviluppo preindustriale e preurbano: indigeni africani, aborigeni australiani, amerindi, 
eschimesi; 13 hanno indicato, in alternativa o in parallelo, popoli del centro e soprat-
tutto del nord Europa: scandinavi, tedeschi, svizzeri; probabilmente, questo stereotipo 
diffuso dipende dalla grande cura che questi popoli riservano all’ordine ed alla pulizia 
dei luoghi pubblici, e dalla diffusione delle pratiche di riciclo; in realtà, l’impronta ecolo-
gica dei paesi scandinavi, e quindi il loro impatto ambientale individuale, è tra i più alti 
d’Europa (es Finlandia: 8,4 ha pro capite; Italia: 3,8 ha pro capite).

f) Tra le più grandi paure per il futuro (107 le risposte fornite dalle 51 famiglie), 84 riguar-
davano direttamente il degrado ambientale: inquinamento, perdita di risorse, cambia-
menti climatici, disastri ambientali ed altro.

g) 43 famiglie (oltre l’84%) hanno dichiarato di ritenere che negli ultimi 50 anni, con il pro-
gresso, si siano perse alcune cose positive: al primo posto i valori umani, seguiti dalla 
qualità ambientale e da uno stile di vita più sobrio e più vicino ai ritmi naturali.

1	 I	risultati	si	riferiscono	ai	questio-
nari	fatti	compilare	alle	famiglie	
della	scuola	media	ed	elementa-
re,	in	collaborazione	con	la	colle-
ga	Catia	Brunelli.

2	 Il	gioco	è	stato	fatto	nella	classe	
media	ed	in	quelle	elementari;	il	
resoconto	qui	presentato	si	riferi-
sce	a	queste	ultime.

3	 Dal	momento	che	è	costituita	da	
una	moltitudine	 di	 piante,	mi-
crorganismi	ed	animali	che	pro-
ducono	e	trasformano	–	ovvero	è	
interessata	da	numerosissime	si-
nergie.



37

alcuni esempi di 
carte degli usi del 

territorio
in bianco e nero.

Verdure
Acqua per usi agricoli

e industriali
Acqua potabile

Verde per
purificare l’aria

Riscaldamento

Schema V: Peculiarità della Costa d’Avorio
- clima e suolo favorevoli all’agricoltura; significative risorse minerarie;
- caratteristiche e lasciti della colonizzazione francese;
- responsabilità della locale classe dirigente, che spesso ha difeso interessi propri a sca-

pito di quelli del paese; sprechi (la cattedrale cristiana di Yamoussoukro, più grande di 
quella di S. Pietro, costruita mentre venivano tagliati i sussidi alimentari e le spese per 
la sanità);

- direttive del Fondo Monetario Internazionale e dell’ex madrepatria spesso non adegua-
te alle caratteristiche ed ai problemi del paese;

- dipendenza dalle fluttuazioni di mercato (crollo del prezzo del cacao), esacerbata dalla 
presenza di monocolture di origine coloniale (cacao, caffè, banane);

- fluttuazioni di mercato non legate alla legge della domanda ed all’offerta ma a meccani-
smi internazionali ben più complessi (1987: crollo del 50% in sei mesi sul prezzo del ca-
cao);

- problema della composizione multietnica (e responsabilità coloniale nella stessa); diritti 
umani, democrazia, trattamento delle minoranze; disordini civili; peso e ruolo dell’eser-
cito (v. il recente precipitare della sicurezza);

- debito estero accumulato senza creare infrastrutture sociali e produttive adeguate;
- la diffusione di malattie contagiose (AIDS; tubercolosi, febbre gialla) cresciuta in segui-

to alla crisi economica ed ai tagli alla spesa pubblica prescritti dagli organismi interna-
zionali;

- la nuova schiavitù dovuta al crollo del prezzo dei principali prodotti dell’esportazione (ca-
cao);

ni strategiche, interpretarle criticamen-
te e collegarle in un discorso organico, 
spesso ricorrendo alla dissonanza co-
gnitiva. Un percorso del genere dovreb-
be articolarsi durante tutto l’anno sco-
lastico per permettere un adeguato ap-
profondimento, problematizzazione e 
“digestione” degli aspetti esaminati, ed 
una opportuna varietà nei mezzi ed at-
tività impiegati, ad includere ricerche, 
indagini, interviste, scambi epistolari 
con scuole del paese indagato, giochi, 
attività manipolative. 

re pochi rifiuti?”, i bambini hanno su-
bito pensato al deserto o agli ecosi-
stemi polari.

6. ricerca:
la costa d’aVorio

Obiettivi disciplinari: mostrare come 
gli aspetti geografici, storici, politici, 
economici e sociali di un territorio sia-
no indissolubilmente legati; mettere 
in discussione il determinismo biuni-
voco tra povertà, carestie e siccità; ri-
flettere sui complessi legami tra siste-
mi economici e sociali geograficamen-
te distanti.
Obiettivi educativi: sviluppare nei ra-
gazzi il senso di solidarietà e di giusti-
zia; elaborare insieme ipotesi di svilup-
po più equo e più rispettoso dell’am-
biente e del territorio.
La Costa d’Avorio è in tal senso un pae-
se particolarmente esemplificativo per 
vari aspetti (Schema V).
È stato utile pre-selezionare il materia-
le di riferimento, e rivolgere ai ragazzi 
domande mirate a far trarre informazio-
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