Meno spreco, più qualità di vita
Hai l’abitudine di fare la doccia
invece del bagno.
• Scivola alla casella 71

56.

L’acqua
è fonte di vita
Chiudi il rubinetto
dell’acqua che qualcuno
ha lasciato aperto.
• Rilancia il dado

graficadidee.ch

57.

61.

62.

Utilizza il compostaggio
Durante i lavori di giardinaggio
getti gli scarti vegetali nella
spazzatura.
• Retrocedi alla casella 59

92.

59.
64.
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69.

72.
71.

70.

73.
75.

Rispetta l’ambiente
Presti attenzione agli anfibi che
devono attraversare la strada.
• Avanza di 2 caselle

53.

77.

74.

Meno rifiuti,
più qualità di vita
Lasci una lattina
di alluminio nel prato.
• Retrocedi alla
casella 71

Fumi inquinati
Ti servi del camino
per eliminare i rifiuti.
• Retrocedi alla
casella 48

50.

51.

44.

43.

Modalità stand-by a piccole dosi
A casa, tieni spenti gli elettrodomestici
e gli apparecchi inutilizzati.
• Rilancia il dado

Bosco da vivere e tutelare
Durante una gita, raccogli
i rifiuti sparsi sul percorso.
• Avanza sino alla
casella 46
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84.
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99.

86.
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87.
Divertirsi riciclando
Dalla tua bottiglietta
in PET realizzi una
girandola.
• Avanza di
4 caselle
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36.

47.

88.

A ogni specie
il suo habitat
Liberi la tua
tartaruga esotica
nel fiume.
• Perdi un turno

34.

42

37.
Tragitti in Pedibus
Vai a scuola a piedi o in bici.
• Avanza sino alla casella 47

Proteggi l’ambiente
Al campeggio con gli
amici accendi un fuoco
nel bosco.
• Perdi un turno
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2.

Separa adeguatamente
Consegni il vetro al centro
di raccolta del tuo Comune.
• Avanza di 3 caselle
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24.

26.

27.

Zaino furbo,
gite pulite
Riduci al minimo
gli imballaggi del tuo
pranzo al sacco.
• Rilancia il dado
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22.
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Energia
da conservare
Apri il frigo
e non lo richiudi.
• Retrocedi alla casella 93

89.

79.

48.

41.

95.

L’acqua è
un bene da preservare
Usi il wc come
un cestino dei rifiuti.
• Retrocedi alla
casella 86

78.

49

45.

91.

65.
Evita lo spreco
Prima di uscire dalla tua
camera spegni la luce.
• Avanza sino alla casella 72

93.

Suoni e frastuoni
Il volume della tua radio
è troppo alto e disturbi
chi ti sta attorno.
• Perdi un turno

19.

Spesa a Km zero
Mangi frutta e verdura
fuori stagione.
• Retrocedi di 3 caselle
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10.

Il cibo non si spreca
Getti nella spazzatura
il panino mangiato a metà.
• Perdi un turno

12.

Rispetta la natura
In montagna raccogli un
mazzo di fiori. Attenzione!
Alcuni sono rari e quindi protetti.
• Retrocedi alla
casella 26

15.

14

W l’energia rinnovabile
La tua automobilina funziona con
batterie ricaricabili a energia solare.
• Corri sino alla casella 17

Mobilità
Natura

Energia
Rifiuti
Aria
Biodiversità
Foreste

Temi trattati
Acqua

Rumore

E, come la vita e la biodiversità, è un gioco senza limiti di età, per tutti!

Azioni quali “scoprire - riflettere - conoscere - valutare - agire” sono la base di un’efficace
educazione (e di riflesso, sensibilizzazione) ambientale poiché si svolgono direttamente
sul campo, inteso come territorio. Tra queste c’è il gioco, meglio ancora se… dell’oca:
un percorso che rispecchia il cammino che ognuno di noi compie nella quotidianità.
Protagonista di questo Eco-Percorso è quindi la natura:
un bene da proteggere, da rispettare e da tramandare a chi verrà dopo di noi…

Obiettivi

Lo vedi? Gli argomenti per discutere e riflettere sono parecchi!
A te quindi la scelta e… Buon divertimento!

Sta a te lanciare il dado e raggiungere al meglio il traguardo, non senza scoprire
e sorprenderti di quanto l’ambiente che ti circonda riserva.
Allora gioca, gioca e divertiti assecondando le regole e le sfide che questo Eco-Percorso
propone. Regole semplici e chiare per approfondire temi quali: biodiversità, mobilità,
energia, rifiuti, aria, acqua, rumore, foreste, protezione, eccetera eccetera.

Allora lancia il dado, percorri quanto ti viene offerto dalla natura e agisci di conseguenza.
Dal momento che hai deciso di partecipare a questo gioco dell’oca dovrai, come in tutti
i giochi, rispettare determinate regole. Sì, perché ogni azione, ogni lancio, avranno
i loro effetti positivi o negativi: le caselle che raggiungerai ti diranno quindi
se proseguire, fermarti, scivolare, rilanciare, correre o retrocedere.
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Bibliografia
sui diversi temi
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Sviluppo
sostenibile

4

Approfondimenti

www4.ti.ch/decs/ds/cerdd/scuoladecs/sviluppo-sostenibile/progetti-scolastici/
www4.ti.ch/decs/ds/cerdd/scuoladecs/sviluppo-sostenibile/bibliografia-ragionata/acquatico/
www.ti.ch/sviluppo-sostenibile
www.education21.ch/it/home
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Esempi di progetti
didattici

Come percorso in ambito di educazione ambientale rappresenta un valido strumento
di sintesi e verifica delle attività svolte durante l’anno. Il tabellone presenta una serie
di temi che possono essere approfonditi anche con l’ausilio di esperienze pratiche,
esercizi, percorsi didattici, letture, eccetera, scaricabili dai siti internet:

Come gioco dell’oca, proposto agli allievi, offre l’opportunità di affrontare alcuni temi
ambientali, di conoscere alcune misure messe in atto per garantire una miglior qualità
di vita e di scoprire alcuni accorgimenti pratici per poter dare il proprio contributo
alla riduzione del carico ambientale.
In seguito il docente potrà approfondire a piacere i temi proposti, agganciandosi
alla realtà comunale, sviluppando la discussione con la classe o chiedendo agli alunni
di osservare le loro azioni quotidiane e di sviluppare il tema prescelto.

www4.ti.ch/dt

Conosci il territorio in cui vivi?
Ci giochi? Lo attraversi, lo superi senza guardarti attorno, ti soffermi
a osservare le sue bellezze? Ma, soprattutto, rifletti su quanto sei fortunato
a poter fruire di un paesaggio e di un ambiente tanto ricchi in biodiversità?

Si presenta come un classico gioco dell’oca; tuttavia può essere utilizzato anche
quale traccia per un breve programma di educazione ambientale.

Il gioco

www.aziendarifiuti.ch

ECO-percorrendo
il nostro territorio

Grazie a...

www.ticinoenergia.ch

