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Percorso 
didattico 2

 COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE:
•  Comunicazione nella madrelingua
•  Imparare ad imparare
•  Competenza sociale e civica
•  Comunicazione nelle lingue straniere
•  Competenza matematica e competenze di base in Scienze e Tecnologia

 OBIETTIVI:
•  Prendere coscienza degli impatti sociali ed ecologici  

della pesca
•  Scoprire l’esistenza di diverse metodologie di pesca  

e dei loro impatti sull’ecosistema marino
•  Prendere coscienza della necessità di preservare la 

biodiversità marina e le economie delle comunità costiere
•  Affrontare i concetti di competizione e cooperazione

 METODOLOGIE: 
•  Gioco di ruolo
•  Gioco cooperativo

Chi viene a pescare?
Da un’idea di: Chloé Broggi e Gwec’hen Rohou – Francia

Età dEgli studEnti 12-16 anni
disciplinE scolastichE: Geografia, Tecnologia, Matematica, Economia

durata 4 ore

tEmi principali Diritto al cibo
Pesca sostenibile
Impatto ambientale del sistema alimentare 
Filiera alimentare

sdg Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole 
gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile
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  TEM
PO

 

CHI VIENE A PESCARE? 4 h

Il percorso didattico consiste in un gioco di ruo-
lo nel quale gli studenti entrano nei panni di pe-
scatori che, riuniti in diversi equipaggi, hanno i 
seguenti obiettivi: (a) guadagnare più di tutti gli 
altri equipaggi; (b) preservare tutte le specie it-
tiche contemplate nel gioco; (c) assicurarsi che 
nessuno degli altri equipaggi vada in punteggio 
passivo perdendo tutte le risorse economiche. 
Nel caso in cui una delle specie si estingua o uno 
degli equipaggi vada in passivo il gioco si inter-
rompe immediatamente senza che vi siano vin-
citori. In questo modo il gioco risulta essere sia 
competitivo che cooperativo: è possibile vince-
re soltanto se si preserva la biodiversità marina 
e l’attività lavorativa degli altri pescatori.

INTRODUZIONE AL GIOCO
Le istruzioni del gioco sono dettagliatamente 
descritte nell’Allegato 1 e vanno lette e spiega-
te con attenzione prima dello svolgimento del 
gioco. 

SVOLGIMENTO
In breve, il gioco si svolge in turni successivi nei 
quali i diversi equipaggi progettano e realizza-
no la propria giornata lavorativa di pesca. In 
base alle proprie scelte (quanto pescare, quale 
specie pescare) utilizzeranno più o meno risor-
se, oltre ai costi fissi della giornata.

All’inizio del gioco ciascun equipaggio possiede 
risorse economiche equivalenti a 10 punti per 
rifornire e attrezzare una barca, per una o più 
tipologie di pesca. Gli studenti hanno a disposi-
zione un documento che li informa di quali sono 
i costi di ciascuna tipologia e gli impatti che esse 
hanno sull’ecosistema marino. Un altro docu-
mento riporta invece la lista delle specie ittiche 
pescabili, i loro prezzi sul mercato (che defini-
scono l’aumento del punteggio degli equipaggi 
a fine turno) e le aree in cui possono essere pe-
scate (che definiscono i costi di carburante).

All’inizio di ciascun turno gli equipaggi compi-
lano il più velocemente possibile la scheda con 
il piano di pesca della giornata (cosa pescare e 
dove) e il conteggio dei relativi costi. L’equipag-

60’

120’

Questo gioco di ruolo è stato testato in 

diverse classi di scuole francesi, risul-

tando divertente ed efficace al tempo 

stesso. Accedendo al sito internet del 

progetto è possibile scaricare tutti gli 

allegati del gioco, dal tabellone alle 

schede informative e operative per gli 

equipaggi. 

Le istruzioni dettagliate sono sta-

te tradotte in italiano: leggetele e 

spiegatele con attenzione ai vostri 

studenti prima di iniziare il gioco. 

Prendetevi tutto il tempo necessario: 

quanto più saranno chiare, tanto più 

efficace e divertente risulterà il gioco. 

Le schede informative, il tabellone di 

gioco e altri allegati sono disponibili 

soltanto in lingua francese e inglese. 

Ciò significa che nel lavoro prelimi-

nare di spiegazione del gioco occorre 

assicurarsi che tutti i termini siano 

chiari e che non vi siano problemi per 

lo svolgimento delle diverse fasi. 

Tutti i materiali sono da stampare e 

preparare con anticipo in modo da de-

dicare il maggior tempo possibile allo 

svolgimento del gioco.

Al termine del gioco è molto utile faci-

litare una discussione su quanto suc-

cesso. In particolare chiedete ai vo-

stri studenti come si sono sentiti nei 

panni dei pescatori, se è stato difficile 

prendere decisioni insieme a beneficio 

di tutti, cosa avrebbero cambiato delle 

regole del gioco. Accompagnateli an-

che nel ragionare sui concetti di com-

petizione e collaborazione, entrambi 

presenti nel gioco. Per facilitare que-

sta fase di discussione finale iniziate 

dalle domande suggerite nella pagina 

successiva.  
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gio che per primo compila la scheda senza 
errori sarà anche il primo a lanciare i dadi e 
iniziare la giornata lavorativa. 

All’inizio del terzo e quinto turno l’As-
semblea dei pescatori, costituita da tutti 
i giocatori, si riunisce per proporre nuove 
regole: bandire o limitare la pesca di una 
particolare specie, proibire alcune tipologie 
di pesca troppo dannose, imporre la mutua 
assistenza, etc. Le decisioni sono prese per 
maggioranza e dovranno essere rispettate 
da tutti gli equipaggi, pena una multa. 

Il gioco termina alla fine del settimo turno 
e l’equipaggio che risulta vincitore è quello 
che in quel momento ha il punteggio (risor-
se economiche) più alto. 

L’insegnante facilita una discussione finale.

60’

 Bibliografia e fonti:
Libri:
Jean-René Couliou, La pêche bretonne. Les ports de Bretagne-sud face à leur avenir, Presses 
universitaires de Rennes, 1997.

Siti web:
fishfinder.greenpeace.it/pesca-sostenibile
www.cluster-maritime.fr/fr/node/584
www.unicaen.fr/crec/php/crec.php?url=pres&url2=1
www.ifsa.fr/la-recherche-scientifique-marine
www.mnhn.fr/fr/recherche-expertise/stations-marines/station-biologie-marine-dinard-cresco
www.ird.fr/
www.ifmer.org/metiers-de-la-mer/recherche-formation-hydrographie/formation
wwz.ifremer.fr/
www.stareso.com/
www.greenpeace.org/france/fr/
www.bloomassociation.org/en/

 Allegati:
Tabellone di gioco, schede informative e operative, 
istruzioni e altri materiali di gioco.

 Domande per facilitare la discussione: Come vi siete sentiti nei panni dei pescatori? 
|| È stato difficile prendere decisioni insieme durante l’Assemblea dei pescatori? || Cosa avreste
cambiato del gioco? || È stato difficile cercare di guadagnare senza provocare estinzioni né far 
fallire gli altri equipaggi? || Perché è necessario non provocare la scomparsa di specie ittiche? || 
Pensate che la pesca sia attualmente sostenibile? || Cosa potremmo cambiare nelle nostre abitu-
dini quotidiane per difendere la biodiversità marina?

?

WEB 2.0    

Proponete ai vostri studenti di usare 
Google my Maps per creare una mappa 
interattiva con le principali zone di pe-
sca dei pesci che mangiamo più spesso. 
Si potrebbero d esempio inserire dei 
waypoint (segnalini) con delle informa-
zioni di approfondimento e scoprire che 
la maggior parte dei branzini che con-
sumiamo vengono pescati al largo delle 
coste del Senegal e riflettere sull'impat-
to che questo ha sulle popolazioni locali. 
Potrebbe essere un modo per imparare 
a rappresentare le informazioni in una 
forma diversa, come su una mappa.


