
scioglimento dei ghiacci

Ci sono importanti novità dal mondo artico, il pianeta Terra ha la febbre e lo scioglimento dei 
ghiacciai sta avanzando! L’uomo, attraverso le sue attività può contribuire ad un aumento 
delle temperature terrestri e ad una sensibile riduzione dei ghiacci, con conseguente 
pericolo di estinzione di alcune specie di animali come le foche, gli orsi polari, le lepri artiche 
e i pinguini.

Ognuno di noi può fare molto per fermare questo fenomeno e sensibilizzare i più piccoli 
su tale tematica è una base importante da cui partire. Ma perché non farlo attraverso 
l’attività più divertente che conosciamo? Il gioco rappresenta per i bambini una delle 
principali modalità attraverso cui conoscere, sperimentare ed elaborare una personale 
visione del mondo. 
L’attività ludica può contribuire ad arricchire l’apprendimento e a sviluppare competenze 
indispensabili per la vita di tutti i giorni, nonché concorrere allo sviluppo cognitivo, sociale, 
motorio e linguistico del bambino.. divertendosi!
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Per questo nasce Polar Adventure, per divertirsi, conoscere, ma anche sviluppare 
particolari abilità, quali:

• Abilità di problem solving 
• Apprendimento di regole e tempi 
• Abilità visuo-spaziali 
• Abilità logiche e di ragionamento 
• Conoscenza e competenze lessicali 

Il gioco è il “lavoro” di ogni bambino, mentre l’attenzione verso l’ambiente è responsabilità 
di ogni singolo uomo, per questo abbiamo deciso di partire dalle piccole cose, come i 
materiali: il dado e le pedine, sono in legno, conosciuto per essere un materiale naturale, 
sostenibile e rinnovabile, la cui presenza aggiunge valore al gioco stesso. 

Le pedine sono animali scelti con intenzionalità: l’orso polare, la foca, la lepre artica 
ed il pinguino imperatore sono tra le specie endemiche a rischio di estinzione a causa dello 
scioglimento dei ghiacci.

Il dado, grazie agli elementi raffigurati in ogni faccia, svolge una funzione conoscitiva 
e, allo stesso tempo, educativa: 
• l’immagine della fabbrica e della macchina in quanto soggetti inquinanti, poiché causano 

l’incremento di CO2 nell’aria e altre sostanze nocive, non consentono ai giocatori di fare 
avanzare le pedine; 

• un elemento naturale come la pianta, permette agli animali di procedere in quanto 
rappresenta il simbolo di tutti i comportamenti “amici dell’ambiente” che adulti e bambini 
possono mettere in pratica quotidianamente. Ecco alcuni esempi concreti:
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Ricicla e riutilizza!
Darai vita a nuovi prodotti 

senza sprecare nuove risorse.

Spostati a piedi
o in bicicletta. 

I veicoli a motore sono 
una delle maggiori cause 

di inquinamento
dell’aria.

Riduci gli sprechi
in casa: chiudi l’acqua 
e spegni le luci se non 

necessari.

Limita l’uso
della plastica, usa le 

borracce! Sono più belle 
ed ecologiche.

Scegli prodotti  stagionali e locali, 
ridurrai l’inquinamento dell’aria 

dovuto a lunghi trasporti .
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Modalità aggiuntive di gioco
Storie in gioco
Età: dai 4 anni 

Ulteriori abilità da sviluppare:
• Creatività e immaginazione
• Capacità di astrazione
• Competenze lessicali
• Intelligenza emotiva

Variabili:
In relazione all’età ed alle capacità del bambino, l’adulto deciderà se utilizzare tutti gli 
elementi, di ridurne il numero o di ampliarlo aggiungendo nuovi componenti (vegetazione, 
animali, veicoli, oggetti) o stampando immagini da inserire nel contenitore per arricchire il 
racconto.

Regole:
Si gioca con un minimo di 2 giocatori.

Modalità di gioco:
Componi lo scenario glaciale ricostruendo il tabellone. Successivamente poni tutti gli 
elementi e le pedine in un sacchetto o all’interno di un contenitore riutilizzabile. Inizia il 
giocatore più giovane, pescando un elemento da posizionare sul tabellone e iniziando a 
raccontare una storia inventata. A turno i partecipanti successivi pescano un altro elemento 
e continuano la storia inventata dal giocatore precedente. A dipendenza dell’ordine in cui 
vengono pescati gli elementi si comporranno storie sempre differenti ed entusiasmanti…
frutto dell’immaginazione dei più piccoli.
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