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SCHEDA DI LAVORO C7

UNITà DIDATTICA 3 

le piante si estinguono

Descrizione generale

I ragazzi prendono parte ad un gioco di ruolo impersonando ciascuno una diversa pianta. 
Durante il gioco, una serie di eventi modifica le risorse disponibili, danneggiando soprattutto 
le piante con esigenze particolari o quelle più rare. I bambini sperimentano quindi “sulla pro-
pria pelle” il concetto di estinzione, ne comprendono le cause, valutano le minacce e l’impatto 
che estinzione può avere ad una scala locale e globale.

Obiettivi

Introdurre il concetto di estinzione.
Identificare le più probabili cause d’estinzione delle piante.
Valutare l’impatto dell’estinzione su scala locale e globale.

Sequenza didattica e metodo di lavoro

Il materiale necessario per questo gioco è disponibile nella risorse multimediali, estinzione 
e conservazione, modulo 3: carte dei personaggi, carte delle risorse, canovaccio, istruzioni, 
bilancio finale. L’insegnante deve leggere attentamente le istruzioni del gioco prima di proce-
dere.

1. Assegnare a ciascun bambino il ruolo di una pianta distribuendo casualmente le carte dei 
personaggi (vedi figura 1). I bambini le leggono attentamente facendo particolare attenzi-
one alle risorse di cui ogni pianta ha bisogno per sopravvivere (vedi il retro della carta del 
personaggio).

2. Distribuire casualmente, come accade in natura (vedi le istruzioni) alcune delle carte delle 
risorse: luce, nutrienti ed acqua (vedi figura �).

3. Ogni personaggio fa il primo bilancio e valuta se riesce a sopravvivere solamente con 
queste risorse e calcola di quali e di quante altre risorse ha bisogno per poter soprav-
vivere.

4. Sparpagliare sul terreno le rimanenti carte delle risorse vicino l’area di gioco. Lasciare ai 
bambini 1 minuto di tempo per raccogliere le carte delle risorse mancanti. Consegnare 
quindi a ciascun personaggio il numero di carte dei siti di crescita indicato sulla loro carta 
(in questo modo si distinguono le piante comuni da quelle rare).

5. Leggere il canovaccio (è preferibile che sia l’insegnante a farlo per rendere più accat-
tivante la storia). Fare una pausa dopo la descrizione di ogni evento per dare il tempo ai 
bambini di consegnare o ricevere le risorse come indicato dalla storia.

6. Finita la lettura, fare un bilancio degli eventi. Alcune piante hanno ancora tutte le risorse 
di cui necessitato per sopravvivere ma probabilmente hanno perso qualche sito (specie 
comuni), altre sono scomparse per mancanza di risorse e/o per mancanza di siti in con-
seguenza dei cambiamenti ambientali avvenuti (specie rare), altre ancora hanno guada-
gnato nuovi siti (specie infestanti).

7. Utilizzando la scheda “bilancio finale“, presente nelle risorse multimediali, estinzione 
e conservazione, unità didattica 3, i bambini elencano quali piante si sono estinte e 
prendono nota delle cause, degli effetti e dell’impatto di queste estinzioni a scala locale e 
globale.
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8. Lavorando in gruppi di 4-5 persone, compilare la scheda di lavoro C8, “le piante e il suolo” che mostra cause ed effetti con-
nesse all’estinzione delle piante.

Note aggiuntive per gli insegnanti

Per una buona riuscita del gioco di ruolo è necessario leggere attentamente le istruzioni fornite nelle risorse multimediali, estinzione 
e conservazione, unità didattica 3 e fotocopiare tutto il materiale necessario per l’attività nelle quantità adeguate al numero di alunni 
che vi partecipano. Le carte dei personaggi, le carte delle risorse e il canovaccio possono essere plastificati e riutilizzati.

È possibile eseguire il gioco a coppie in modo che i bambini con difficoltà di lettura possono essere abbinati a compagni con 
buona abilità di lettura.

La scheda di lavoro C8, “le piante e il suolo” mostra come l’erosione del suolo possa causare la scomparsa delle piante. Il 
terreno coperto dalla vegetazione mantiene la stabilità dei versanti, in particolar modo sui pendii più ripidi, evitando le frane e gli 
eventi catastrofici in caso di forti piogge. Se gli alberi e la vegetazione sono rimossi, questa protezione viene a mancare e la situ-
azione originale non può essere ripristinata senza l’intervento umano. Il suolo e la vegetazione hanno una lunga storia evolutiva e 
una volta che vengono danneggiati è difficile ripristinarli, sia per naturale rigenerazione sia con un intervento umano.

Approfondimenti “L’orso felice”

Come approfondimento, può essere svolto un altro gioco per far capire ai bambini il legame tra popolazioni animali e/o vegetali 
e risorse naturali. I bambini in questo gioco di movimento interpretano la parte degli orsi e di quattro tipi di risorse: 1 - acqua, � 
- cibo, 3 - tana e 4 - territorio. All’inizio del gioco gli orsi e le risorse si dispongono su � file opposte una di fronte all’altra. Ogni 
bambino deve impersonare una delle quattro risorse oppure l’orso. Prima di cominciare si decidono assieme i segnali distintivi 
che identificano il tipo di risorsa che ciascun bambino impersona o di cui l’orso ha bisogno. In tutte le manche del gioco ogni 
bambino deve pensare alla risorsa che vuole rappresentare o di cui ha bisogno e la deve mostrare agli altri per tutta la durata 
della manche. Quando si dà il via alla prima manche, le due file dei partecipanti, risorse ed orsi, si corrono incontro cercando 
di raggiungere la linea di partenza dell’altro gruppo. Per sopravvivere l’orso deve procurarsi la risorsa prescelta, inseguendo e 
toccando il bambino che mima la risorsa di cui ha bisogno. Il bambino risorsa che è stato toccato si trasformerà in un orso, an-
dando ad accrescere la popolazione degli orsi. Le risorse non toccate rimangono risorse per il turno successivo. Se un orso non 
riesce a prendere la risorsa necessaria muore e si decompone lentamente rigenerando le risorse; il ragazzino che lo impersona 
deve rimanere fermo un turno per poi rinascere come risorsa. Il gioco deve iniziare con pochi orsi (il 10%) e molte risorse ma 
durante lo svolgimento le risorse diminuiranno progressivamente e gli orsi aumenteranno, quando ci saranno troppi orsi e poche 
risorse molti orsi moriranno, rigenerando nuovamente le risorse e simulando i cicli che naturalmente si ripetono tra consumatori 
e risorse.
L’insegnante ferma il gioco alla fine di ogni turno per prendere nota del numero di orsi e di risorse. I dati raccolti possono essere 
utilizzati in classe per disegnare un diagramma che illustra come variano nel tempo le risorse e i predatori.
Per ulteriori informazioni o giochi simili visitate il sito internet www.kew.org/education/wildlifezone.

Suggerimenti

La lettura del canovaccio durante il gioco di ruolo, può essere svolta in maniera più attiva e attraente mostrando grandi manifesti 
o fotografie degli eventi descritti (fotografia di un centro commerciale, di un alluvione, di una strada in costruzione ecc..). Osser-
vando queste immagini i bambini sono facilitati nella comprensione degli eventi e dell’impatto che provocano sulla disponibilità 
di risorse e di siti (mancanza di luce, spazio, acqua ecc..).
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Mi chiamo pratolina (Bellis perennis)

Sono uń erba infestante perenne che vive nei prati e nei luoghi incolti dalla pianura 
fino a 2.000 m di quota

periodo fioritura

Gan Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Distribuzione geografica:

Acqua Nutrienti Raggi di luce

Per sopravvivere ho bisogno di…

Se ho tutte queste risorse
riesco a vivere in…

Temperatura

+35° C Max

+28° C

Carta dei personaggi

20 siti

FIG. 1
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SCHEDA DI LAVORO C8

FIG. 1



SCHEDA DI LAVORO C8

numera le vignette mettendole nell’ordine corretto, cominciando 
dalla prima.

Cerca di immaginare quale potrebbe essere l’ultima vignetta e disegnala.

1.

Che cosa è successo? 2.

1:

scrivi qui sotto due cose che hai imparato oggi

2:

1

Scheda di lavoro C8

le piante e il suolo




