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Chi viene a pescare?
Allegato 1 – Tabellone di gioco, schede informative e operative,
istruzioni e altri materiali di gioco.
1. Regole del gioco
Sei un pescatore che ha bisogno di guadagnarsi da vivere.
Al largo della costa si trovano sette aree di pesca. Dovrai per prima cosa equipaggiare la tua barca con
tutta l’attrezzatura necessaria per la pesca, rifornirla di carburante e reclutare l’equipaggio.
Devi inoltre decidere quale delle sei specie di pesci e crostacei vuoi pescare e selezionare quali delle
cinque diverse attrezzature ti servono.
Il “Tabellone” qui sotto (in lingua originale e tradotto) mostra come ogni attrezzatura sia associata a uno
o due differenti tipi di specie ittiche e indica il costo del carburante che viene utilizzato per raggiungere
ciascuna area di pesca.
Tutte le specie e i diversi tipi di attrezzature hanno le proprie caratteristiche. Devi decidere quale tipo di
pesca risulterà per te più proficuo, consultando tutte le Schede.
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COSTA

Scheda tradotta delle attrezzature:

Carburante: 2

Carburante: 4

Carburante: 6

TRAPPOLA

RETE
LENZA

RETE
LENZA

Granchio
Carburante: 4

Spigola
Merluzzo
Carburante: 6

Spigola
Merluzzo
Carburante: 8

TRAPPOLA
DRAGA

DRAGA
RETE DA STRASCICO

RETE

Granchio
Capesante

Capesante
Sogliola

Merluzzo
Carburante: 10
RETE DA STRASCICO
Pesce imperatore

Il gioco è diviso in sette turni e due momenti di discussione. Alla fine di ogni turno la tua attività
dev’essere redditizia, ossia devi aver guadagnato abbastanza denaro per coprire le spese e pagare
l’equipaggio. Potrai calcolare le tue spese basandoti sulla tabella (Diario di bordo) qui sotto:
Turno

Importo
iniziale

Attrezzatura
comprata

Costi
generali

Carburante
secondo la
zona

1
2
3
4
5
6
7

10

-

-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3

-

Spesa
Totale

Pescato x
coefficiente

Guadagno

Donazione
per il
rifugio del
pescatore.

…X…
…X…
…X…
…X…
…X…
…X…
…X…

+
+
+
+
+
+
+

-

Tot
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Il colore arancione indica le colonne relative alle spese, mentre il verde quelle relative ai profitti. Nella
colonna centrale (Pescato x Coefficiente ) viene inserito il prodotto della quantità di pesce pescato (in
tonnellate) per il coefficiente indicato nelle schede di ciascuna specie. Ad esempio, la sogliola ha un
coefficiente pari a 2 (vedi Scheda blu sotto) . Ciò significa che se si pescano 10 tonnellate di sogliola,
queste verranno vendute a 20. I coefficienti delle specie variano da 1 a 3. Alla fine del primo turno il
totale ottenuto deve esse riportato nella prima colonna del secondo turno, e così via.
Se si decide di comprare una Rete da strascico si avrà una spesa di 15 (vedi Scheda rossa sotto), si
potranno pescare sia la sogliola che il pesce imperatore e si potrà pescare soltanto nelle aree indicate.
Visto che il vostro importo iniziale è 10, iniziate il gioco in rosso e avrete in questo caso avrete bisogno di
fare un’ottima pesca per riottenere i vostri soldi!

SOGLIOLA

RETE DA STRASCICO

Zona di pesca:

Zona di pesca:
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Attrezzatura:
Specie pescata:

RETE DA
STRASCICO

Prezzo di vendita:
Riproduzione:

SOGLIOLA
PESCE IMPERATORE

x2
media

Impatto sull’ambiente:

ALTO

Prezzo:

La pesca è un’attività molto rischiosa. Ciascuna specie è associata a un numero di lanci di dadi a sei facce
la cui somma rappresenta la quantità di pesce pescato in mare. Per definire ltale quantità occorre
lanciare da due dadi a quattro dadi, che corrisponde a un minimo di 2 tonnellate a un massimo di 24. Il
numero di dadi lanciato dipende dalla specie, dall’attrezzatura utilizzata e dal momento in cui si pesca.
Il leader del gioco è l’unico a conoscere il numero di dadi da lanciare. Il pescatore che arriva per primo in
una determinata area di pesca ha più probabilità di catturare una maggiore quantità di pesce (lanciando
un numero maggiore di dadi). Infatti, la quantità di pesce non è illimitata.
Se alla fine del turno il totale è positivo significa che avete fatto le scelte giuste e avete pescato
abbastanza pesce. Potete in questo caso fare una donazione volontaria al Rifugio del pescatore, ossia un
fondo di solidarietà per i pescatori stessi. Invece, se il totale è negativo potete chiedere la solidarietà di
un altro giocatore o del Rifugio del pescatore. Se nessuno decide di aiutare e il Rifugio non ha
abbastanza denaro, il gioco termina e tutti perdono: nessun equipaggio può essere infatti eliminato.
Se avete catturato troppi pesci di una certa specie fino a farla scomparire (il leader del gioco dovrà
intervenire informandovi che non potete più lanciare nessun dado, perché non ci sono più pesci di
quella specie) state mettendo in pericolo l’ecosistema marino. Se due specie scompaiono durante il
gioco, il gioco si interromperà e tutti avranno perso.
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L’unico modo per vincere il gioco è quello di diventare il giocatore più ricco, senza eliminare gli altri
concorrenti e senza distruggere l’ecosistema marino.
Per fare le vostre scelte dovrete basarvi su due Schede(Attrezzature e Specie) che indicano il costo di
ciascun tipo di attrezzatura, i luoghi in cui potete pescare un certo tipo di pesce e i prezzi di vendita. Una
volta che la vostra barca sarà pronta dovrete compilare l’Ordine di pesca, in cui si specifica dove e con
quale attrezzatura andrete a pescare. Il pescatore che per primo compila e consegna al leader l’Ordine
di pesca sarà il primo a iniziare il turno.
Alla fine del terzo e quinto turno si riunirà il Comitato della Pesca durante il quale i pescatori discutono
su come migliorare l’organizzazione della pesca. L’obiettivo di ciascun pescatore è vincere ma, per
riuscire a farlo, è necessario garantire la sopravvivenza degli altri giocatori e delle risorse marine.
Il gioco termina alla fine del settimo turno. L’equipaggio più ricco sarà dichiarato vincitore.
Il gioco finisce prima del settimo turno nel caso in cui un equipaggio non ha più risorse economiche o se
due specie scompaiono. In questi casi tutti i giocatori avranno perso.
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2. Regole per il leader del gioco
Questo gioco invita gli studenti a mettersi nei panni di pescatori. Dovranno fare in modo che la propria
attività sia sempre redditizia e sostenibile (evitando la pesca eccessiva e il danneggiamento
dell’ambiente marino), permettendo inoltre sempre che le attività di pesca di tutti gli altri equipaggi no
falliscano. Il concetto che si cerca di simulare è quello di sviluppo sostenibile, in termini economici,
ambientali e sociali.
Struttura del gioco
Il gioco appartiene alla famiglia dei giochi di competizione e collaborazione. L’obiettivo principale di un
gioco competitivo è quello di sconfiggere gli avversari. Un gioco cooperativo, invece, richiede che i
giocatori mostrino sempre solidarietà reciproca: si gareggia tutti insieme contro il gioco stesso.
Ci sono due tipi di giocatori, corrispondenti a due ruoli ben definiti:
-

L’insegnante è il leader del gioco. Si assicura che le regole vengano rispettate e che il gioco si
svolga nella miglior maniera possibile. L’insegnante è inoltre l’unico ad avere tutte le
informazioni sul gioco.

-

Gli studenti sono i giocatori. Cercheranno di raggiungere gli obiettivi per vincere il gioco, sia
gareggiando contro il gioco stesso (collaborazione con gli altri studenti), sia contro gli altri
giocatori (competizione). Gli studenti sono organizzati in equipaggi composti dalle 3 alle 5
persone, in modo tale che la classe sia suddivisa in 5 o 7 equipaggi.

Allegati del kit didattico “IL CIBO CHE SCEGLIAMO” – Progetto EAThink2015 - Global Learning for
Change in EYD2015 and Beyond: European Youth Engagement from School Gardens to Sustainable
Food Systems - DCI-NSAED/2014/349-033, cofinanziato dall’Unione Europea - eathink2015.org

Per vincere, gli obiettivi, come indicato nelle regole dei giocatori, sono i seguenti:
-

Diventare l’equipaggio più ricco;

-

Assicurarsi che nessun equipaggio venga eliminato dal gioco a causa di scarsi guadagni, in nome
della solidarietà tra marinai. Se questo accade il gioco finisce e tutti avranno perso;

-

Evitare l’estinzione di due specie di pesci: se ciò accade il gioco si interrompe e tutti i giocatori
avranno perso.

Per fare tutto questo, le squadre dovranno capire da soli l’importanza di evitare la pesca eccessiva e di
permettere un guadagno sufficiente a tutti gli equipaggi. Dovranno inoltre essere capaci di darsi delle
regole condivise (all’interno delle regole di gioco) durante il Comitato della pesca.
Ci sono in tutto sette turni di gioco e due Comitati di pesca, che consentono ai giocatori di regolare e
organizzare al meglio le proprie attività.

Materiali
Ogni squadra di giocatori rappresenta un equipaggio il cui obiettivo è quello di guadagnare il più
possibile attraverso la propria attività di pesca. Ogni equipaggio ha un capitale finanziario iniziale di 10
punti per equipaggiare la propria barca con attrezzature adatte a una o più tecniche di pesca (Trappola,
Lenza, Draga, Rete, Rete da strascico).
Ogni equipaggio possiede una “Scheda attrezzature” che descrive le caratteristiche dell’attrezzatura da
pesca in termini di costi, di specie pescabile e di distruzione dell’ambiente marino.
Ogni squadra ha a disposizione anche una “Scheda specie” che ricapitola le specie disponibili, dove si
possono localizzare, e il loro rapporto qualità /prezzo.
Queste Schede possono essere distribuite agli studenti prima che il gioco abbia inizio, insieme alla
spiegazione delle regole. Ciò può aiutare a risparmiare tempo e a permettergli di escogitare delle
strategie iniziali.
Ogni equipaggio ha un Diario di bordo per annotare la spesa delle attrezzature, del carburante e delle
altre spese generali e la somma del denaro guadagnato alla fine di ogni turno. Ogni squadra deve inoltre
compilare un Ordine di pesca per ogni turno di gioco in cui si indica quali pesci vogliono pescare e in
quale area di pesca.
Il leader ha a disposizione i seguenti elementi:
Il Tabellone, suddiviso in sette zone di pesca per le quali è indicato il costo di carburante per
raggiungerla, i tipi di pesce presente e le tecniche di pesca praticabile. Il Tabellone potrebbe essere
proiettato in una parete dell’aula insieme ad altri informazioni utili al gioco: quanto pesce è stato
pescato per ciascuna specie e la quantità di denaro presente nel Rifugio del pescatore.
Gli Ordini di pesca, sono brevi schede che gli equipaggi devono compilare all’inizio di ciascun turno
indicando: area di pesca, attrezzatura utilizzata e specie pescata. All’inizio di ciascun turno il leader
distribuisce un Ordine a ciascun equipaggio. Quando l’equipaggio ha terminato di compilare la scheda
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un membro lo attacca sulla parete in cui è proiettato il Tabellone di gioco, in corrispondenza dell’area di
pesca scelta.
Una Scheda di stato delle specie, da compilare alla fine di ciascun turno. La quantità di pesce ancora
disponibile è determinante per effettuare le giuste scelte di pesca senza esaurirne le riserve e far
interrompere il gioco.

Svolgimento del gioco
All’inizio del primo turno ciascun equipaggio sceglie la sua attrezzatura (Trappola, Lenza, Draga, Rete,
Rete da strascico) e calcola i costi.
In seguito, gli equipaggi che hanno guadagnato dal turno precedente, possono equipaggiare la propria
barca con altre attrezzature. Non si può però pescare più di una volta per turno.
Un equipaggio ha il diritto di acquistare attrezzature per un valore superiore a quanto dispone: a lui la
responsabilità di guadagnare abbastanza durante il turno di pesca.
La scelta di una attrezzatura implica la scelta di specifiche aree di pesca e di specie ittiche.
Gli equipaggi redigono il loro Ordine di pesca e calcolano quanto gli costerà il loro turno: attrezzatura,
costi fissi e carburante.
Un membro d’equipaggio attacca l’Ordine di pesca alla parete in cui è proiettato i Tabellone di gioco, in
corrispondenza dell’area di pesca prescelta. La velocità è importante: l’ordine di gioco è stabilito in base
all’ordine di arrivo degli Ordini di pesca e i primi avranno maggiori possibilità di pescare grandi quantità.
Il leader fa infatti lanciare (secondo l’ordine così definito) il numero di dadi corrispondenti a ciascuna
specie. Per i granchi, come indica il Tabellone di stato delle specie, si lanciano due dadi, mentre per il
merluzzo 4, e così via. Ogni volta che la quantità pescata supera le 10 tonnellate per turno, la quantità di
pesce disponibile si riduce e il pescatore successivo lancia un dado in meno. Ad esempio, se tre
equipaggi pescano merluzzo e il primo, lanciando 4 dadi fa 15, la quantità disponibile di pesce passa da
120 a 105. Visto che la quantità si è abbassata di più di dieci, il secondo equipaggio lancia soltanto 3
dadi. Se farà più di cinque, il terzo equipaggio potrà lanciare soltanto due dadi, e così via. Se troppi
equipaggi decidono di pescare la stessa specie nello stesso turno e fanno punteggi troppo alti, gli ultimi
rischiano di non pescare nulla, non essendoci più dadi da lanciare.
Alla fine di ogni turno il leader calcola le quantità di pesce disponibile per ciascuna specie e le arrotonda
alla decina superiore (per tenere conto della loro naturale riproduzione). Ad esempio, una quantità di
merluzzo di 71 diventa di 80. Anche una quantità di 79 ritorna a 80. Il pesce imperatore è una specie a
parte: la sua riproduzione è estremamente lenta e, nel suo caso, non si effettua l’arrotondamento in
eccesso.
Il primo equipaggio di ciascun turno lancia sempre il numero massimo dai dadi previsto nella Scheda di
stato delle specie. Il numero di dadi corrisponde alla capacità di pesca delle attrezzature. Anche se la
quantità disponibile diminuisce la capacità di pesca rimane invariata. Può però accadere che la
disponibilità di pesce diminuisca così tanto che il risultato del lancio dei dadi rischi di superarla: in
questo caso il leader spiega la situazione ai pescatori e diminuisce ulteriormente il numero di dadi
lanciabili. Ad esempio, se restano soltanto 3 tonnellate di pesce in mare all’inizio di un turno, il primo
equipaggio non può lanciare 3 dadi (potrebbe fare 18). Se la quantità disponibile è inferiore a 6 si lascia
comunque lanciare un dado: se il risultato del dado supera la quantità disponibile la pesca equivale al
valore massimo e la quantità disponibile si azzera.
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Alcune attrezzature sono dannose per l’ambiente marino come le draghe e le reti da strascico. In questo
caso, alla fine del turno, le quantità disponibili di pesce non si arrotondano alla decina superiore, ma alla
“mezza decina” (5, 10, 15, etc.). Una volta che la pesca di quel turno è terminata si valutano i guadagni:
alcune specie portano guadagni pari alla quantità pescata (grancjio e merluzzo), altri il doppio (spigola,
sogliola e capesante), mentre il pesce imperatore il triplo.
Gli equipaggi sono informati dei rendimenti prima di scegliere il tipo di attrezzatura. In caso di guadagno
positivo, gli equipaggi possono versare una donazione al Rifugio del pescatore, ossia la cassa di
solidarietà per i pescatori, o cedere una parte dei guadagni a un altro equipaggio (con condizioni da
definire: restituzione parziale, totale, maggiorata, etc.).
A ogni turno gli equipaggi ripartono con la somma totale del turno precedente: il valore minimo è 0 e
non può essere inferiore. Gli equipaggi con valori superiori possono comprare più attrezzature o
risparmiare il loro soldi.
Le riunioni del Comitato di pesca
Alla fine del terzo e quinto turno di gioco, il Comitato di pesca si riunisce e, facendo una pausa nelle
attività di pesca, i giocatori si incontrano per discutere alcuni aspetti e prendere decisioni. Questa fase
può essere molto libera e il livello di coinvolgimento (e facilitazione) dell’insegante dipende
dall’andamento del gioco, dal tipo di classe e dal tipo di obiettivi pedagogici che sono stati definiti
precedentemente. I giocatori possono essere invitati ad affrontare alcuni temi e/o prendere decisioni.
Possono per esempio proporre nuove regole, vietare e o limitare la pesca di alcune specie, o l’utilizzo di
certe attrezzature troppo impattanti, etc.
Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità, si deciderà attraverso un lancio di un dado. Le
decisioni prese possono essere accompagnate da multe per i contravventori.
Nei primi tre turni i giocatori non sono informati delle quantità disponibili delle diverse specie. Non
possono quindi sapere se una certa specie è in uno stato di pesca eccesiva oppure no. La richiesta di
informazione può essere fatta al leader in occasione dei Comitati di pesca. Se non viene richiesta nel
primo Comitato, il leader li informa comunque nel secondo.
Fine del gioco
Il gioco si interrompe quando due specie ittiche scompaiono (disponibilità pari a 0) o uno degli equipaggi
fallisce. Altrimenti, il gioco finisce naturalmente alla fine del settimo turno e l’equipaggio più ricco viene
dichiarato vincitore.
Un debriefing finale permetterà di far emergere diverse idee e concetti che possono essere sviluppati
successivamente (zone di pesca, attrezzature troppo impattanti, etc.). Potrebbe inoltre essere
l’occasione per valutare le decisioni prese dai giocatori nel corso della partita e di notare che
l’equipaggio vincitore è stato anche il più solidale con gli altri e il meno impattante sull’ambiente.
L’idea è duplice: da una parte mostrare come si riducono le scorte di pesce in caso di iper-sfruttamento
della risorsa ittica, e dall’altro evidenziare la necessità della solidarietà tra gli attori per difendere il
tessuto socio-economico di una certa regione.
L’ideale sarebbe che gli studenti comprendessero da soli la necessità di proteggere la risorsa per
garantire lavoro per tutti e non vedere scomparire la fonte dei propri guadagni. Si arriva così alla
nozione di “rendimento massimo sostenibile”, di cui tutti i pescatori hanno preso coscienza e che oggi
devono saper calcolare.
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3. Tabellone di gioco
Originale, in francese.
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COSTA

Tabellone tradotto in italiano.

Carburante: 2

Carburante: 4

Carburante: 6

TRAPPOLA

RETE
LENZA

RETE
LENZA

Granchio
Carburante: 4

Spigola
Merluzzo
Carburante: 6

Spigola
Merluzzo
Carburante: 8

TRAPPOLA
DRAGA

DRAGA
RETE DA STRASCICO

RETE

Granchio
Capesante

Capesante
Sogliola

Merluzzo
Carburante: 10
RETE DA STRASCICO
Pesce imperatore

4. Diario di bordo.

Turno

Importo
iniziale

Attrezzatura
comprata

Costi
generali

Carburante
secondo la
zona

1
2
3
4
5
6
7

10

-

-3
-3
-3
-2
-2
-1
-1

-

Spesa
Totale

Pescato x
coefficiente

Guadagno

Donazione
per il
rifugio del
pescatore.

…X…
…X…
…X…
…X…
…X…
…X…
…X…

+
+
+
+
+
+
+

-

Tot
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5. Scheda di stato delle specie
Specie

Lanci
del
dado

Attrezzatura

Disponibilità
turno 1

Granchio
(x1)

2

Trappola (5)

20

Spigola
(x2)

2

Lenza (5)

50

Merluzzo
(x1)

4

Rete (15)

100

Sogliola
(x2)

4

Rete da
strascico
(15)

50

Capesante
(x2)

3

Draga (10)

20

Pesce
imperatore
(x3)

4

Rete da
strascico
(15)

24

6. Ordini di pesca
Da far compilare a ogni equipaggio all’inizio di ogni turno.

Nome equipaggio:
Zona di pesca:

Attrezzatura:
o Trappola
o Lenza
o Rete
o Rete da strascico
o Draga

Disp
turno
2

Disp Disp Disp Disp Disp
turno turno turno turno turno
3
4
5
6
7
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7. Schede delle attrezzature

TRAPPOLA

Zona di pesca:
Specie pescata:
GRANCHIO
Impatto sull’ambiente:

MEDIO

Prezzo:

RETE

Zona di pesca:
Specie pescata:
MERLUZZO
Impatto sull’ambiente:
Prezzo:

MEDIO
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LENZA

Zona di pesca:
Specie pescata:
SPIGOLA
Impatto sull’ambiente:

MEDIO

Prezzo:

DRAGA
12

Zona di pesca:
Specie pescata:
CAPESANTE
Impatto sull’ambiente:
Prezzo:

ALTO
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RETE DA STRASCICO

Zona di pesca:
Specie pescata:
SOGLIOLA
PESCE IMPERATORE

Impatto sull’ambiente:

ALTO

Prezzo:

13

8. Schede delle specie

GRANCHIO

Zona di pesca:
Attrezzatura:
TRAPPOLA
Prezzo di vendita:
Riproduzione:
:

x1
media
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SPIGOLA

Zona di pesca:
Attrezzatura:
LENZA
Prezzo di vendita:
Riproduzione:
:

x2
media

MERLUZZO
14

Zona di pesca:
Attrezzatura:
RETE
Prezzo di vendita:
Riproduzione:
:

x1
media
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CAPESANTE

Zona di pesca:
Attrezzatura:
DRAGA
Prezzo di vendita:
Riproduzione:
:

x2
media

SOGLIOLA
15

Zona di pesca:
Attrezzatura:
RETE DA
STRASCICO

Prezzo di vendita:
Riproduzione:
:

x2
media
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PESCE IMPERATORE

Zona di pesca:
Attrezzatura:
RETE DA
STRASCICO

Prezzo di vendita:
Riproduzione:
:

x3
lenta
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