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.

	
  

NATURALISTI/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!

Realizzare un cataplasma di argilla
L’argilla ha capacità assorbenti e antitossiche veramente eccellenti, oltre ad
essere un'antisettica e un rimedio battericida naturale che contrasta la
proliferazione batterica nel corpo.
L’argilla stimola la coagulazione del sangue e quindi aiuta per la cicatrizzazione
dei tessuti sia interni, come nel tratto gastrointestinale, che esterni, soprattutto per
risanare e guarire la pelle in caso di piccole lesioni, irritazioni, leggere scottature e
altri problemi all’epidermide.
L’argilla ha forti proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche che agiscono a livello
termico assorbendo il calore in eccesso provocato appunto quando
dall’infiammazione in atto e automaticamente attenuando anche il dolore
percepito nella zona di applicazione. Questa è la principale attività dell’argilla per
combattere i problemi articolari e infiammatori.
Ricordare che quando prepariamo ricette con l’argilla è sempre meglio utilizzare
materiali come vetro e legno che non reagiscono con i metalli presenti nel suo
fitocomplesso. Vanno quindi esclusi i cucchiai, le ciotole o gli strumenti di acciaio
o altri metalli.
Si prende allora una ciotola e si mettono al suo interno
§ 3 cucchiai di argilla in polvere,
§ si aggiunge acqua tiepida
§ eventualmente 2 cucchiai di olio di oliva o mandorle
§ e 1 cucchiaio di miele, meglio se di eucalipto o di un’altra pianta
contenente oli essenziali.
Si mescola il composto sino a che sia omogeneo e privo di grumi.
L’impacco deve avere una consistenza fangosa perché se sarà troppo liquido
scivolerà via dalla zona che dobbiamo trattare.

	
  

Una volta applicato l’impacco si può avvolgere il tutto con una stoffa di cotone
pulita, mantenendo l’impacco per almeno 30 minuti o almeno sino a quando il
calore sarà terminato e l’argilla comincerà ad asciugarsi.
Successivamente basterà lavare con acqua e sapone per togliere l’impacco
all’argilla.

Preparare il dentifricio naturale
Spesso il dentifricio industriale è composto da una serie di agenti chimici per la cui
produzione si rischia di inquinare l’ambiente. In realtà – prima del prodotto
industriale – la pasta dentifricia veniva prodotta con elementi naturali. E ancora
oggi, se vi va, è possibile farlo.
Dentifricio con l'argilla verde
Per preparare un dentifricio all'argilla in polvere tritate finemente in una ciotola
con pestello:
§
§
§

½ cucchiaino di argilla verde ventilata,
2 cucchiai di foglie di salvia essiccata,
5 chiodi di garofano.

Impastate con un po’ d’acqua fino ad ottenere una crema.
Potrete aromatizzare il dentifricio con 5 gocce di olio essenziale di menta o di
limone.

	
  

	
  

Catalogazione delle foglie degli alberi

	
  

