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.

	
  

ESPLORATORI/TRICI
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!

Misurare l’Azimut
L’azimut è un angolo.
L'azimut di un certo oggetto (ad esempio una albero) rispetto a te, è l'angolo
formato dalla direzione del Nord e dalla direzione nella quale tu vedi l'albero.
In altre parole l'azimut dell'albero è l'angolo, del quale tu sei il vertice, formato fra
la linea della direzione Nord e la linea che va da te all'albero.
L'azimut si misura in gradi (in senso orario).
Azimut 0° vuol dire che l'oggetto si trova esattamente a Nord rispetto a te, azimut
90° che a te si trova ad Est, azimut 180° che si trova a Sud e così via.
Chiarito quindi, che uno dei due lati di un azimut è sempre la direzione Nord,
vediamo come usare la bussola per determinare il valore di un azimut.
Porta la bussola all'altezza degli occhi e, con l'aiuto del mirino, punta l'oggetto del
quale vuoi misurare l'azimut.
Fatto ciò ruota il cerchio graduato fino a far coincidere lo zero (0°) o la N con il
Nord dell'ago della bussola.
A questo punto leggi il valore dell'azimut sul cerchio graduato in corrispondenza
del mirino.
Devi eseguire questa operazione senza perdere il puntamento dell'oggetto.

	
  

Calcolare la lunghezza di un percorso
Leggendo un sentiero su una carta topografica, è semplice capirne la lunghezza
e con un po’ di attenzione anche la durata del cammino per percorrerlo.
1. Innanzitutto bisogna osservare con molta attenzione la carta topografica e
seguire con il dito l’intero sentiero segnato.
2. Segnati i punti più alti e più bassi lungo il sentiero (guardando le curve di
livello), si passa al calcolo della lunghezza con il compasso e il righello.
Si punta una punta del compasso sul punto di partenza e lo si apre fino alla
prima curva, poi si misura sul righello la distanza tra le due punte e si annota
a margine del foglio di calcolo.
Stessa cosa dalla curva alla curva successiva e così via.
3. Terminata la rilevazione di tutto il sentiero avrete sulla tabella i centimetri del
sentiero tracciato sulla carta.
4. A questo punto dovete trasformare la misura del sentiero su carta in metri
reali e lo farete con un’equivalenza da centimetri a metri e moltiplicando la
cifra per il valore della scala della carta topografica.

	
  

Primo soccorso: la posizione di sicurezza

Per soccorrere un infortunato bisogna valutare se è cosciente, se respira, se c’è
battito cardiaco.
Chiamare ad alta voce la persona chiedendo come si chiama e cosa sia
successo per verificare se è cosciente.
In caso non rispondesse, portare leggermente indietro la sua testa in modo da
sollevare il mento, chinarsi su di lui tenendo lo sguardo al petto dell’infortunato per
vedere se sale e scende con la respirazione e sentendo se respira, fare una
leggera pressione con l’indice ed il medio sull’arteria carotidea per sentire se c’è
battito. Qualora l’infortunato respiri regolarmente e abbia battito, metterlo in
posizione laterale di sicurezza e coprirlo con il telo termico.
La posizione laterale di sicurezza serve per mettere la persona infortunata in una
posizione che le garantisca una maggiore protezione e la possibilità di respirare in
modo migliore in attesa dei soccorsi.
Se ci sono sospette lesioni interne od esterne non bisogna muovere la persona.

	
  

Fasciatura del braccio

Fasciatura di un’articolazione

	
  

Fasciatura a tracolla

	
  

Segnali Morse
Il codice Morse è un ottimo sistema per segnalare trasmettere informazioni senza
l’uso della voce (ad esempio a grandi distanze) o delle lettere (ad esempio per
evitare di essere ascoltati e capiti).
Si tratta della combinazione di linee e punti in modo diverso per ogni lettera e
cifra.

Ad una distanza di massimo 300 metri è possibile segnalare con le bandierine.
È importante che la stazione trasmittente e ricevente siano bene organizzate.
Entrambe le stazioni devono essere formate da almeno 2 persone: una persona
che trasmette e riceve e un’altra che legge e scrive.
Si segnala con 2 bandierine bianche e rosse, attraverso questi movimenti:

	
  

Inizio/fine
trasmissione

Pausa
fine lettera/parola

Punto

Linea

Ripetere
(si ripete l’ultima parola)

Ricevuto

È importante fare i movimenti in modo deciso, non svogliato, poiché devono
essere visti chiaramente.

Preparazione della trasmissione/ricezione.
Chi deve trasmettere deve tradurre le parole in segnali morse su un foglio,
annotando le pause (3 o 10 secondi).
Il trasmittente/ricevitore sta in piedi, chi scrive o legge si siede ad un metro di
distanza, facendo attenzione a non essere né davanti al compagno, né sulla
traiettoria delle bandierine.

	
  

Trasmissione:
il trasmittente dà il segnale di inizio trasmissione e aspetta di ricevere il segnale
equivalente dalla stazione ricevente.
A questo punto inizia la trasmissione:
§ chi legge, legge ad alta voce, con calma e precisione, i segnali morse delle
lettere.
§ Al termine di ogni lettera c’è una pausa di 3 secondi (contare fino a 3).
§ Al termine di ogni parola c’è una pausa di 10 secondi.
§ Chi legge, legge un segnale alla volta (“punto” – “punto” – “linea” – pausa
3 secondi – ecc.) e tiene il tempo delle pause.
§ Chi trasmette esegue i segnali corrispondenti. Nel corso delle pause tiene le
bandierine unite rivolte verso il basso tra le proprie gambe.
§ Al termine della trasmissione si fa il segnale di fine trasmissione.
Ricezione:
il ricevitore è in piedi e dà il segnale di risposta all’inizio della trasmissione. Guarda
fisso il trasmittente e “legge” ad alta voce i segnali (“punto” – “punto” – “linea” –
pausa, ecc.).
Chi scrive è seduto nei pressi del ricevitore e scrive i segnali che vengono letti ad
alta voce.
Le pause di 3 secondi vengono segnate con / e quelle di 10 secondi con //.
Al termine della trasmissione il ricevente risponde con il segnale “ricevuto”.
A questo punto la stazione ricevente decodifica il messaggio e prepara la
risposta, se richiesto.
ATTENZIONE: è fondamentale che i movimenti dei segnalatori siano precisi, netti,
completi e che le pause siano rispettate.

	
  

