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Premessa: Giocando a …

Che cos’è:
“Giocando a…” è una proposta didattica che ha come
obiettivo l’insegnamento di concetti, fatti, eventi, luo-
ghi e personaggi attraverso il gioco. Si propone come 
un’iniziativa parallela all’insegnamento tradizionale, finaliz-
zata a facilitare l’apprendimento tramite il divertimento.

A chi si rivolge:
“Giocando a…” si rivolge principalmente a bambini e 
ragazzi “in età di apprendimento”, i quali possono tro-
vare più stimolante una proposta didattica maggiormen-
te partecipativa rispetto alla classica lezione frontale o 
allo studio indipendente. Il maggior interesse suscitato 
da questo tipo di proposta porta a una migliore com-
prensione e memorizzazione degli argomenti trattati.

“Giocando a…” può essere proposto in due fasi dell’ap-
prendimento:
- al momento dell’introduzione di nuovi argomenti;
- a completamento di un percorso di studi, svolgendo 
funzioni di verifica delle nozioni apprese, di ripasso ge-
nerale e di agevolazione della comprensione.

Il possibile campo di applicazione è molto vasto: “Gio-
cando a…” può infatti interessare in primo luogo le 
scuole, le quali rappresentano il primo e il più importan-

te luogo educativo, ma non esclude altri campi di ap-
prendimento per ragazzi quali musei, ludoteche e mani-
festazioni. Tutto ciò non esclude il coinvolgimento degli 
adulti: sia perché “c’è sempre qualcosa da imparare”, 
sia perché i bambini non sono i soli ad essere sensibili 
al fattore gioco.

Come si svolge:
L’esperienza-gioco non ha una struttura fissa, ma è co-
struita “su misura”, cioè progettata e modellata sulle 
esigenze dei richiedenti: questo tipo di esperienza è 
infatti strettamente legato al suo campo di applicazio-
ne, per cui non può esistere un progetto uguale per più 
destinatari. 
Per una buona riuscita dell’attività si devono tenere 
presenti alcuni punti:
- l’argomento trattato;
- i destinatari (quanti e quali);
- gli obiettivi di apprendimento;
- il luogo 
- i tempi di svolgimento;
- il budget.

“Giocando a…” è come un foglio bianco in attesa di 
essere scritto: una volta stabiliti i punti da seguire si 
passa all’idea e alla realizzazione.
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Giocando al Risorgimento (Ipotesi progettuale)

“Giocando al Risorgimento” nasce in occasione dei fe-
steggiamenti per i 150 anni del’unità d’Italia; pensato 
inizialmente per le scuole, il progetto si sviluppa sotto 
forma di gioco per spiegare in modo semplice e diver-
tente gli avvenimenti che hanno portato all’unità nazio-
nale.

L’idea si concretizza prendendo spunto dalla  struttura 
del gioco dell’oca, ovvero un percorso che accompa-
gni i giocatori attraverso le tappe più significative del 
Risorgimento. 

I quattro padri della patria diventano così le ”pedine” 
di questo gioco e avranno il compito di rappresentare 
le squadre partecipanti. 

Come l’insieme di eventi e personaggi ha portato all’uni-
tà d’Italia, così il gioco, riproponendo gli stessi, ha 
l’obiettivo di ricreare simbolicamente l‘Italia attraverso 
un puzzle.

Stabilite le costanti ( percorso - personaggi - puzzle) il 
progetto è pronto per adattarsi su misura alle esigenze 
dei destinatari.

PIEMONTE

VALLE 

D’AOSTA

LOMBARDIA
VENETO

FRIULI-

VENEZIA

GIULIA

TRENTINO-ALTO 

ADIGE

EMILIA   ROMAGNA

L I G U R I A

TOSCANA
MARCHE

UMBRIA

LAZIO

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

Mar Tirreno

Mar Mediterraneo

Mar Ligure

Mare   Adriatico

Mar Ionio
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Giocando al Risorgimento (progetto per la scuola media statale “Norberto Bobbio”)

La seconda parte del progetto prevede la pianificazione 
dei dettagli per l’adattamento del gioco alle esigenze 
dei destinatari e la successiva realizzazione.

Preparazione preliminare 

Con le insegnanti di riferimento, dopo vari incontri, si 
sono definiti i seguenti punti:

- argomento richiesto: storia risorgimentale dal 1815 
al 1870 (spiegazione dell’argomento alla classe antici-
pata dalle insegnanti)

- destinatari: II media cc (21 alunni)

- obiettivi di apprendimento: conoscere e comprendere 
gli avvenimenti che hanno portato all’unità italiana

- luogo di svolgimento: aula scolastica

- tempi: 5 ore totali (le prime 2 venerdì 6 maggio, le 
successive venerdì 13 Maggio)

- budget: 200 euro

Le insegnanti hanno precedentemente diviso la classe 
in 4 gruppi tenendo conto delle rispettive capacità e 
potenzialità degli allievi, in modo da creare un certo 
equilibrio in ogni singola squadra e di conseguenza an-
che armonia nel relazionarsi con le altre. 

Ad ogni squadra è stato comunicato in precedenza il 
personaggio corrispondente ed è stato assegnato il 
compito di ricercare informazioni, facendo una picco-
la ricerca; permettendo così di rispondere durante il 
gioco a delle domande sulla propria “pedina”: Mazzini, 
Garibaldi, Cavour, Vittorio Emanuele II.

Le domande sono state create in base alle ricerche fat-
te dagli allievi per rendere più semplice lo svolgimento 
del gioco.

SCUOLA MEDIA STATALE N.BOBBIO VIA GIOVENALE ANCINA15 (TO)
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Funzionamento del gioco

La classe viene divisa in 4 squadre e ad ognuna viene 
assegnato un personaggio-pedina. 

A turno, le squadre percorrono il tabellone, che è or-
ganizzato in diverse tipologie di caselle (gioco, sosta, 
personaggio, bonus). 

Ogni “casella gioco” offre la possibilità a tutte le squa-
dre di sfidarsi ad un “mini-gioco”, legato ad un episo-
dio del Risorgimento, e di guadagnare una determinata 
quantità di carte.

 Le 150 carte raffigurano sul fronte un personaggio o 
un evento del Risorgimento mentre sul retro una porzio-
ne della cartina dell’Italia.

CIRO MENOTTI
Carpi 22/01/1798 – Modena 26/05/1831

Patriota – commerciante

Carboneria

Enrico Misley

Francesco IV d’Austria-Este

Moti rivoluzionari del 1830 – 1831

Santa alleanza

Giustiziato

49

Lo scopo del gioco è cercare di ottenere più carte del-
le altre squadre, queste verranno accumulate durante 
lo svolgimento su un apposito supporto che fungerà da 
classifica e allo stesso tempo come un puzzle si formerà 
l’Italia. 

Il gioco si conclude all’esaurirsi di tutte le carte o arri-
vando per primi all’arrivo. 
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Elementi-materiali

GLI ASSISTENTI

A coordinare il gioco è necessaria la presenza delle 
insegnanti ed di un team di animatori composto da 5 
persone: 4 capigruppo per ogni squadra e un coordi-
natore.

Le insegnanti sfruttano il rapporto “familiare” con i pro-
pri allievi per facilitare loro la comprensione del gioco 
andando ad integrare con eventuali spiegazioni .

Il coordinatore si occupa dell’organizzazione dell’allesti-
mento e spiega lo svolgimento del gioco in tutte le sue 
parti mentre i capigruppo, coadiuvati dal coordinatore, 
aiutano la squadra a svolgere correttamente i giochi.

LE SQUADRE/PERSONAGGI

Le squadre sono 4 e rappresentano rispettivamente 
Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi, Camillo Benso 
conte di Cavour e Vittorio Emanuele II, che sono simbo-
licamente considerati i Padri della Patria, perché ognu-
no di loro ha sostanzialmente contribuito all’unificazione 
Italiana.

Ogni squadra assembla la propria pedina. 
Parallelepipedo (5x5x19cm)
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IL TABELLONE

Il percorso è composto da tre file di “anelli” che ri-
chiamano i colori della bandiera italiana e un cerchio nel 
centro che rappresenta l’arrivo.

Le tipologie di caselle (gioco, sosta, personaggio, bo-
nus) si riconoscono dai simboli posti sulle caselle stes-
se, mentre quelle vuote sono senza simbolo.
Stampa su forex (90x90cm)

LE CASELLE

Le 50 caselle si dividono in 5 categorie:

Gioco: tutte le squadre vengono coinvolte 
in un “mini-gioco” legato ad un evento del 
Risorgimento. I “mini-giochi” vengono con-
trollati e gestiti dal coordinatore in modo 
da essere svolti in ordine cronologico.

Sosta: Esilio e  Spielberg (carcere a Brno).

Esilio: si torna indietro di 2 caselle. 

Prigione: si salta un turno gioco.

Personaggio: viene posta una domanda sul 
personaggio raffigurato, a risposta corret-
ta si ha la possibilità di ritirare il dado o di 
fare arretrare un’altra squadra.

Bonus: si pesca una carta dal mazzo “bonus” 

Vuote: caselle senza simbologia, non com-
portano nessuna attività.
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LE CARTE

Le 150 carte (10.5x15 cm) hanno la grafica ambivalen-
te: da un lato rappresentano un evento o un personag-
gio di spicco del Risorgimento e dall’altro una porzione 
del puzzle raffigurante l’Italia.

LE CARTE BONUS

Il gesto della ricomposizione dell’Italia sotto forma di 
puzzle formato da 150 cartoline è un atto simbolico che 
sottolinea il “ricostruire l’Italia insieme”.

Le carte servono da premio per i mini-giochi, appena 
guadagnate vengono disposte su un supporto conteni-
tore in pvc trasparente che funge da classifica.
Il contenitore è appeso al muro e durante lo svolgimento 
le carte verranno inserite mostrando il lato dell’evento-
personaggio mentre al termine del gioco il supporto 
verrà girato presentando così la cartina dell’Italia com-
pleta.

CAMILLO BENSO
Torino  10/08/1810 – Torino 06/08/1861

Conte di Cavour – patriota – aristocratico – 
politico – statista – liberale  

Giornale Il Risorgimento
Connubio

Modernizzazione del Regno di Sardegna

Politica estera

Accordi di Plombières

Libera Chiesa in libero Stato

6

PIEMONTE

AVANTI DI 2

AVANTI DI 3

SFIDA CHI VUOI

VINCI 2 CARTE RUBA 1 CARTA

VINCI 1 CARTA

RUBA 2

CARTE A CHI 

VUOI

PERDI 2 CARTE

INDIETRO DI 1

AVANTI DI 1

CAMBIA POSTO 

CON MAZZINI

CAMBIA POSTO 

CON CAVOUR
INDIETRO DI 1

MANDA IN  

PRIGIONE ...

CAMBIA POSTO 

CON GARIBALDI

CAMBIA POSTO 

CON VITTORIO 

EMANUELE 

IL DADO (8 x 8 cm)

LE POSTAZIONI
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I MINI-GIOCHI

Gli 11 mini-giochi sono i mezzi per trasmettere agli 
alunni in modo semplice ed intuitivo gli aspetti fonda-
mentali della storia risorgimentale, per questo motivo il 
coordinatore si occuperà di supervisionarne il corretto 
svolgimento.

Ad ogni gioco è collegato un determinato numero di 
carte, le quali sono attinenti all’argomento trattato. 

La vincita di ogni gioco stabilisce una graduatoria tra le 
quattro squadre e le carte sono distribuite di conse-
guenza.

1.Il congresso di Vienna

2.L’italia dopo il congresso di Vienna 

3. La carboneria

4.Moti rivoluzionari 1820-21

5.La Giovine Italia 

6.Qui succede un 48!

7.Astuto Camillo

8.I Mille 

9.Proclamazione del Regno d’Italia

10.La breccia di Porta Pia

11.Il Risorgimento in città

SCHEDE MINI-GIOCHI

Numero Titolo gioco

Sintesi evento storico

Obiettivo didattico

Modalità e tempi di esecuzione

Materiali necessari ed eventuali testi

Carte corrispondenti e divisione del premio

Per informazioni sulle schede dei mini-giochi rivolgersi a 
bassovalentina87@gmail.com

REGNO DI SARDEGNA

DUCATO DI 

MASSA E CARRARA

DUCATO DI LUCCA

DUCATO DI 

MODENA E REGGIO

DUCATO DI PARMA 

PIACENZA E GUASTALLA

REGNO 

LOMBARDO-VENETO

GRANDUCATO DI 

TOSCANA

REGNO DELLE DUE 

SICILIE

STATO PONTIFICIO

PIO VII 

FRANCESCO I
MARIA LUIGIA

 

FERDINANDO III 

MARIA LUISA 

 

FERDINANDO I  

 

FRANCESCO IV 

MARIA BEATRICE 

VITTORIO EMANUELE I 

REGNO DI SARDEGNA

DUCATO DI 

MASSA E CARRARA

DUCATO DI LUCCA

DUCATO DI MODENA E REGGIO
DUCATO DI PARMA 

PIACENZA E GUASTALLA REGNO LOMBARDO-VENETO

GRANDUCATO DI TOSCANA

REGNO DELLE DUE SICILIE

STATO PONTIFICIO

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

O P G T I V C H E J K R N M A B Q L Z D U F W X Y S

C
H
IE

S
A

ALIMENTARI

A
LB

E
R
G

O
 

BANCA

CAFFE’
SCUOLA 

FEMMINILE 

S
C

U
O

LA
 

M
A
S
C

H
ILE

 

FARMACIA

Provocare l’Austria

Discutere della 
situazione italiana

Congresso di 
Parigi

Sedersi al tavolo 
dei vincitori

Guerra di Crimea

Unità italiana: 
alleanza con Francia 

e Inghilterra

Attentato a 
Napoleone III

Accordi di 
Plombieres Dimostrazione 

della gravità della 
situazione italiana

II guerra 
d’indipendenza

I MILLE

1. Da dove sono partiti? 

...............................................................................

2. Quanti erano gli “intrepidi soldati”?

...............................................................................

3. Chi era il primo ministro del Regno Sardo?

...............................................................................

4. Chi governava nel veneto?

...............................................................................

5. Chi era il papa? 

...............................................................................

6. Chi era il re delle due Sicilie? 

...............................................................................

7. Dove il nemico aspettava Garibaldi? 

...............................................................................

8. In che mese Garibaldi entrò a Palermo? 

...............................................................................

9. Quando e dove Garibaldi incontrò Vittorio Emanuele II? 

...............................................................................

10. Dove si ritira Garibaldi? 

...............................................................................


