MANUALE DEL BEL GIOCO
	
  

Care ragazze, cari ragazzi,
questo è un manualetto per aiutarvi a giocare al meglio “Sulle tracce di
Robinson”.
È un gioco cooperativo, per cui è utile conoscerne alcune caratteristiche per
poter giocare nel modo più divertente e coinvolgente possibile.
Nel gioco cooperativo si gioca contro il gioco: i giocatori collaborano e possono
stabilire delle strategie per riuscire a raggiungere insieme l’obiettivo del gioco.
Se alcuni giocatori perdono, anche tutti gli altri perdono, poiché non è più
possibile andare avanti.
Voi sarete 4 gruppi di naufraghi approdati su un’isola deserta. Nella sfortuna del
naufragio avete la fortuna di essere persone che andavano a colonizzare una
terra deserta, per cui avete le competenze e le capacità per sopravvivere.
Siete infatti 4 gruppi: esploratori, naturalisti, cuochi, artigiani.
Queste sono le caratteristiche dei gruppi:
§ esploratrici/esploratori
hanno le capacità di sapersi orientare, saper osservare con attenzione,
redigere mappe precise, camminare su ogni tipo di terreno, costruire
passaggi, prestare cure di primo soccorso;
§ naturaliste/i
hanno le capacità di riconoscere le piante e le tracce degli animali, di
estrarre medicamenti e veleni dalle piante, di curare, conoscono le
abitudini degli animali, hanno un grande rispetto del mondo naturale,
curano piante ed animali;
§ cuochi/e
hanno le capacità di riconoscere le piante commestibili, coltivare e
allevare, cucinare pasti frugali e succulenti banchetti, sono custodi di
ricette, sanno cacciare, svolgono le proprie azioni tenendo a mente la
sostenibilità ambientale;
	
  

§

artigiani/e
hanno le capacità di progettare e costruire oggetti, rifugi e abitazioni,
usare e costruire utensili, riconoscere gli elementi naturali necessari alla
costruzione delle loro opere e come estrarli, sono creativi e hanno il
senso estetico.

Nel corso del gioco si alterneranno momenti in cui potrete incidere attraverso
azioni pratiche a momenti in cui la sorte stabilirà se darvi dei vantaggi o degli
svantaggi.

Alcuni consigli per giocare bene il gioco cooperativo:
§
§
§
§
§
§
§
§

mantenere un buon clima di gruppo;
riconoscere le proprie e altrui capacità e risorse per suddividersi i compiti in
caso di azioni complesse;
decidere a maggioranza dopo aver riflettuto rapidamente sulla strategia
migliore da tenere;
essere tutti pronti a dare il proprio contributo in qualsiasi momento;
comunicare;
cooperare;
avere la fiducia dei compagni e meritarla;
aver voglia di giocare.

	
  

ARTIGIANI/E
Purtroppo i vostri testi, con tutti i vostri saperi, sono quasi completamente andati
distrutti durante il naufragio. Tuttavia alcune pagine si sono salvate e le abbiamo
raccolte qui nella speranza che possano esservi d’aiuto nelle azioni che dovrete
svolgere. Per il resto... dovrete usare la vostra creatività e le vostre conoscenze!

Costruzione pila ad acqua salata
Per costruire questa batteria hai bisogno di:
§ un bicchiere di plastica,
§ una lamina di rame di circa 8cm x 12cm
§ una lamina di alluminio di circa 8cm x 12cm (va bene anche la carta di
alluminio da cucina ripiegata su se stessa per dare consistenza),
§ dei fazzoletti di carta
§ un cucchiaio (circa 15 g) di sale,
§ nastro isolante,
§ acqua.
Ti serviranno inoltre un paio di forbici, due fili elettrici fini e una lampadina a led
piccola, come quelle delle torce.
1. dai alle lamine di metallo questa forma, aiutandoti con le forbici:

tagliare e
piegare

2. avvolgi ciascuna lamina di metallo in uno o due fazzoletti di carta, devono
essere completamente coperte ad eccezione della punta;
3. sovrapponi le due lamine di metallo avvolte nei fazzoletti in modo che le
punte siano sui due lati opposti, come nella figura.
Attenzione: non ci deve essere contatto tra i due metalli.

	
  

Alluminio
Rame

4. arrotola il tutto lungo il lato corto, fino a formare un tubetto, fai attenzione a
far uscire bene le due punte delle lamine di metallo,

5. chiudi con uno o due pezzi di nastro isolante, in modo da bloccare la pila.
6. collega un filo elettrico alla punta di una lamina e a un contatto del led e
l’altro all’altra punta della lamina e all’altro contatto del led,

7. dentro al bicchiere sciogli il sale nell’acqua,
8. inserisci la pila nell’acqua, facendo attenzione a non far bagnare i fili e il
led: il led dopo alcuni istanti si accenderà.

	
  

Come si cuce
Ci sono sempre dei momenti in cui è indispensabile l’uso di ago e filo. È necessario
allora conoscere i punti fondamentali del cucito… eccoli qua!
Prima di iniziare a cucire bisogna infilare il filo nell’ago, della lunghezza valutata
necessaria al tratto da cucire. Il filo deve essere annodato in fondo.
Il punto filza è il più semplice dei punti di cucito e si usa per realizzare
le imbastiture e le arricciature. Si inizia facendo un nodo a un capo del filo, perché
anche una semplice imbastitura deve essere ben affrancata per risultare solida. Si
lavora da destra verso sinistra entrando e uscendo con l’ago dal tessuto. Si
possono eseguire più punti prima di tirare la gugliata.

Il punto indietro si esegue procedendo da destra verso sinistra. Si infila l’ago nel
tessuto e lo si fa uscire poco più avanti nel punto A, si torna indietro al punto B e si
esce con l’ago poco più avanti nel punto C, e così via: è solido quanto una
cucitura e ne ha anche l’aspetto.

	
  

Come funziona un telaio

	
  

