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LA PROPOSTA
Un gioco da tavolo per risvegliare la coscienza dei cittadini e le popolazioni tutte afﬁnché si
abituino all'idea della RACCOLTA DIFFERENZIATA.
E’ necessario pensare alle conseguenze delle tonnellate di riﬁuti che ogni giorno si accumulano
nelle nostre discariche.
L’importanza della tutela dell’ambiente, conseguentemente la salvaguardia della salute, e
l’abitudine ad apprendere le regole del vivere comune rientrano certamente nel dovere di ciascuna
famiglia e della scuola che ha una responsabilità ben marcata in questa direzione.
Questa cultura deve cominciare ad essere metabolizzata ﬁn dalla più giovane età ed "IL GIOCO
DEL PULITO" va esattamente in questa direzione: si tratta semplicemente di abituare, attraverso
un'attività ludica collettiva, gli alunni delle SCUOLE ELEMENTARI e delle scuole MEDIE INFERIORI
a far proprio quotidianamente il tema della raccolta dei riﬁuti e delle sue modalità, senza che
questo insegnamento vada ad aggiungersi in modo semplicemente didattico alle altre discipline.
Attraverso il gioco è noto che l'apprendimento è più veloce, più facile, più profondo.
E non dimentichiamo che i fanciulli di oggi saranno gli uomini di domani, e che un fanciullo educato
diventerà a sua volta un educatore.

educare

giocando

con "IL GIOCO DEL PULITO"
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COME SI PRESENTA IL GIOCO:
E' un gioco da tavolo, per 2 o 4 giocatori, con un tabellone (il percorso del gioco), un mazzo di carte (28 carte
dove vengono rappresentati i rifiuti-personaggi), tre dadi (1 numerico, 1 dei rifiuti riciclabili e 1 dei rifiuti non
riciclabili) e quattro segnaposti, il tutto stampato in quadricromia su cartoncino da 300 grammi.
I vari elementi sono prefustellati pronti per essere staccati dal supporto e montati facilmente seguendo le
istruzioni che vengono riportate su ogni singola scheda.

LE SCHEDE CON GLI ELEMENTI DA STACCARE E MONTARE

FORMATI:
tabellone aperto cm. 48x34, chiuso cm. 24x34
schede cm. 23,5x33,5
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GLI ELEMENTI DEL GIOCO

Il tabellone con il percorso del gioco
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GLI ELEMENTI DEL GIOCO
Le carte

Le altre carte
e i dadi

I segnalini
e la scatola
per la raccolta
delle carte
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DUE PAROLE SUL GIOCO E SUI PERSONAGGI
Lo scopo del gioco consiste nello SMALTIMENTO CORRETTO DEI RIFIUTI.
Ogni rifiuto deve essere collocato nel contenitore predisposto alla sua raccolta.
I contenitori sono raffigurati al centro del tabellone.
I rifiuti sono rappresentati da personaggi di fantasia, il cui nome e la raffigurazione grafica (volutamente
fumettistica, con tratti semplici e colori vivaci) richiamano i veri materiali da smaltire.

Eccoli:
RIFIUTI RICICLABILI

...la carta ...il vetro

...la plastica ...le lattine ...l'umido

RIFIUTI NON RICICLABILI

le pile

...i medicinali scaduti

Inoltre, per vivacizzare il gioco, ci sono anche:
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Gli elementi del IL GIOCO DEL PULITO
- 1 tabellone con il percorso
- 3 dadi (1 dado dei rifiuti riciclabili, 1 dado dei rifiuti non riciclabili,
1 dado normale, numerato da 1 a 6)
- 4 segnalini per giocare (uno per ogni giocatore)
- 28 carte con l’immagine dei 7 Personaggi-Rifiuti (4 carte uguali per ogni Personaggio-Rifiuto)
Chi sono i Personaggi-Rifiuti?
Sono personaggi che rappresentano i rifiuti prodotti in una normale città o paese.
Eccoli, uno a uno:
Cartolo (la carta, il cartone ecc.)
Lattinolo (le lattine delle bibite ecc.)
Medicinolo (le medicine scadute)
Pilolo (le pile scariche)
Plasticolo (tutti gli oggetti di plastica)
Vetrolo (tutti gli oggetti di vetro, bottiglie ecc.)
Umidolo (tutto quello che non rientra negli altri rifiuti)
In quanti si può giocare a IL GIOCO DEL PULITO?
Da 2 a 4 amici
Qual è l’obiettivo del gioco?
Smaltire, cioè gettare correttamente nei giusti contenitori, i rifiuti rappresentati dalle carte dei Personaggi.
Qual è la prima cosa da fare?
Prima di iniziare il gioco stacca delicatamente dai supporti in cartoncino i 3 dadi, i 4 segnalini e
le 28 carte (segui le istruzioni: i lati sono già seghettati, non c’è bisogno delle forbici, ma ti servirà
la colla per i dadi).

REGOLAMENTO
Come inizia il gioco?
Mescola e distribuisci le carte dei Personaggi/ Rifiuti a tutti i giocatori fino all’esaurimento del mazzo e mettile sul tavolo in modo che si vedano bene.
Poi...
Lanciate a turno il dado numerato, il giocatore che otterrà il punteggio più alto avrà diritto ad iniziare il gioco. Lancerà di nuovo il dado e si sposterà
sul percorso di tante caselle quanti sono i punti indicati sulla faccia del dado: es. se farà 4 metterà il suo segnalino alla casella 4. Facile no?
Il tabellone ha tante caselle, tanti disegni diversi. Te li descrivo.
Il percorso è composto da 34 caselle: 14 caselle raffiguranti i Personaggi/Rifiuti (gli stessi delle carte); 7 caselle raffiguranti le Posizioni dei Contenitori
(es. Medicinolo si trova fuori dalle farmacie, Plasticolo fuori dai supermercati ecc.); 7 caselle imprevisti (penalità o indicazioni);
3 caselle Spazzinolo (il jolly) e 3 caselle Sporcaccionolo (l’indesiderato).
Cosa ti succede se, tirando il dado, arrivi alle caselle Personaggi/Posizioni?
Ogni volta che il tuo segnalino arriva su una delle caselle Personaggi o caselle Posizioni e hai in tuo possesso la carta corrispondente alla casella
(l’abbinamento tra carte e caselle è facilitato dalla stessa banda colorata, gialla per Plasticolo, azzurra per Lattinolo ecc.) devi depositarla nell’apposito spazio riservato al Contenitore, posto all’interno del tabellone. Se sbagli a depositare la carta nel giusto Contenitore, devi riprenderla, ma per
quel turno hai perso la possibilità di liberartene.
Cosa ti succede se, tirando il dado, arrivi alle caselle Spazzinolo o Sporcaccionolo?
Se arrivi in una delle caselle Spazzinolo (il jolly) sei fortunato, perché puoi depositare nell’apposito Contenitore una carta a scelta di quelle in tuo
possesso.
Invece se arrivi in una delle caselle Sporcaccionolo (l’indesiderato) vieni penalizzato e devi raccogliere una carta a tua scelta da ciascuno degli altri
giocatori.
Cosa ti succede se, tirando il dado, arrivi alle caselle dei Rifiuti Riciclabili o a quelle dei Rifiuti non Riciclabili?
Se arrivi in una casella in cui devi lanciare il dado dei Rifiuti Riciclabili o quello dei Rifiuti non Riciclabili lo farai, seguendo poi le stesse regole del
percorso, cioè: se al lancio del dado Rifiuti Riciclabili esce Pilolo, depositi la carta relativa (Pilolo) nell’ apposito Contenitore; con Spazzinolo puoi
depositare una carta a scelta (sempre nel relativo Contenitore); con Sporcaccionolo devi raccogliere una carta da ogni giocatore.
Come finisce il gioco? Chi vince?
Il giocatore che riuscirà a depositare tutte le sue carte, cioè i suoi rifiuti, negli appositi Contenitori uscirà dal gioco, che continuerà con gli altri partecipanti. Il giocatore che rimarrà per ultimo anche con una sola carta, sarà proclamato lo SPORCACCIONOLO della partita.

