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BR-FR- IT- GR….EXIT!!
Gioco dell’oca sull’Unione Europea
di Francesca Tammaccaro
Obiettivo

Durata
Partecipanti
Materiali

Livello
Requisiti
Svolgimento

Attività per sviluppare diverse funzioni comunicative (numerare, nominare, esprimere
opinione; convincere, persuadere; esprimere desiderio; descrivere) attraverso contenuti
sull’Unione Europea.
1 ora
Squadre di massimo 3 studenti.
Lo schema qui sotto; pedine; cartellini con sigle dei paesi europei (che gli studenti devono
tenere nascosti); immagini di materie prime e industrie da distribuire a caso tra gli studenti;
fac-simile di euro da distribuire in modo casuale agli studenti.
A2/ B1
Premessa
L’insegnante mette al centro del tavolo una fotocopia ingrandita dello schema riprodotto
nelle pagine successive (il tabellone è solo un esempio) Ciascuna squadra ha una
pedina.
L’insegnante spiega che si tratta di un gioco dell’oca sull’Europa: vince chi arriva per
primo alla casella finale. Oltre a degli scivoli (che fanno tornare indietro sul modello
slides and ladders), ci sono caselle simili a quelle del monopoli: bisogna prelevare la
carta corrispondente e leggere nel retro la consegna. A complicare il gioco ci sono
caselle Br/Fr/Gr/It …Exit che comportano l’uscita dal gioco, previa contrattazione.
Svolgimento
Uno studente sta fuori dal gioco e rappresenta la Banca Centrale Europea.
Ciascuna squadra si dispone alla partenza; all’insaputa delle altre, ha con sé la sigla del
paese a cui appartiene (GB; IT; GR, ecc.); una quantità variabile di euro elargita dalla
Banca Centrale Europea e delle carte rappresentanti dei beni: materie prime, industrie,
terreni, ecc.
Le squadre tirano il dado e svolgono i compiti richiesti dalla casella
• se finiscono su imprevisto raccolgono una carta imprevisto (?)
• se finiscono su sfida (!), sfidano uno o più compagni (a seconda di quanto
richiesto)
• se finiscono su cooperazione, raccolgono la carta cooperazione e seguono le
istruzioni: per avanzare di un posto devono venire a patti e cooperare in modo
pacifico
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•

•
•

se finiscono sulla casella Br/Fr/It/Gr EXIT: gli studenti dichiarano agli altri il
nome del proprio paese e il motivo per cui vogliono uscire dall’Euro; l’uscita non
è però facile: si procede ad una contrattazione. In base alle carte-immagini di cui
il paese uscente dispone (per esempio carbone, legno, ecc.), gli altri paesi
devono convincerlo a restare nell’Unione, dicendo, per esempio: “voi avete
fabbriche di carbone ma non avete il carbone”; oppure : “noi abbiamo il legno e
ci servono le vostre fabbriche di legno”. “Sarebbe meglio che voi restaste
perché…”. Se il paese è convinto resta, altrimenti esce dal gioco; nell’uscire
rinuncia ai propri beni (euro e beni materiali), che vengono distribuiti a caso tra
gli altri paesi
Quando 2 squadre arrivano sulla stessa casella, il paese con più euro deve
cedere il posto al paese meno ricco
Chi arriva alla fine, distribuisce i propri beni in modo eguale agli altri paesi e
diventa suggeritore per i paesi più in difficoltà. Quando tutti arrivano al
traguardo, si festeggia la giornata dell’Unione europea
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CARTE ( alcuni esempi)

COOPERAZIONE
Devi costruire un parco ecologico: ti
servono materie prime e pannelli
solari. Chiedi aiuto agli altri.

SFIDA !
Qual è la data di nascita dell’Euro.
Il primo che indovina, avanza di
due caselle. Se nessuno indovina
tutti arretrano di una casella.

IMPREVISTO (?)
C’è una crisi di governo. Resta
fermo un giro.
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