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GIOCO: PESCATORI PER UN GIORNO 

 
Si dividono gli alunni in gruppi di 6: 
5 pescatori 
1 banchiere 
 
INFORMAZIONI PER TUTTI 
Ogni pescatore può pescare 1-2-3 pesci e lo SCOPO FINALE DEL GIOCO È QUELLO DI PESCARE da un 
lago per avere più pesci possibili dopo 10 giorni (lasciando decidere loro se questo significa pescare 
più pesci possibili o lasciare più pesci possibili nel lago!!!).  
Il banchiere annota tutte le pescate ma NON PUÒ PARLARE CON I PESCATORI. 
I pescatori possono parlare tra loro. 
Il banchiere ferma il gioco quando i pesci finiscono. 
 
Il docente ai banchieri, in segreto, da ulteriori informazioni: lo stock iniziale è di 25 pesci e il tasso di 
crescita è di 1 pesce nato per ogni 5 pesci rimasti nel lago; il compito del banchiere è segnare tutte 
le pescate ma non rivelare quanti pesci ci sono nel lago o qualunque altra notizia e fermare la pesca 
quando lo stock è finito. Tutti i pescatori sanno che è possibile pescare da 1 a massimo 3 pesci, che 
possono parlare tra loro, dire e scrivere sul foglio quanti pesci pescano giornalmente.  
 
ISTRUZIONI PER TUTTI 
Ogni pescatore può pescare 1-2-3 pesci e lo SCOPO FINALE è QUELLO DI AVERE Più PESCI POSSIBILI 
dopo 10 giorni (NOTA PER IL DOCENTE: sta a loro decidere se significa pescare più pesci possibili o 
lasciare più pesci possibile nel lago!!!) 
 
Primo giro: si gioca! 
 
Il facilitatore darà circa 1 minuto per ogni turno di pesca (l'intero gioco dovrebbe durare 10 minuti). 
Alla fine di ogni giro di pesca, il banchiere registrerà in una tabella tutte le pescate di ciascun 
pescatore, il pesce rimasto, la crescita e il pesce disponibile per giorno successivo.  
 
-Finisce la pesca e inizia il confronto: gli alunni si renderanno conto che non conoscendo lo stock 
iniziale e il tasso di rigenerazione hanno provocato un collasso delle risorse ittiche pescando il 
massimo senza preoccuparsi di avere “riserve future”.  
-Si procede nuovamente alla pesca (II giro); questa volta si rende noto che è possibile pescare anche 
0 pesci; lo stock non può mai superare 25 pesci; occorre salvaguardare i pesci ma avere comunque 
cibo per nutrirsi.  
-Finita la pesca si confronta il nuovo risultato ottenuto (scritto sul foglio) rispetto al precedente. 
Gli alunni capiranno che:  
-la capacità della natura di fornire risorse e assorbire rifiuti non è infinita; possiamo oltrepassare 
questa capacità solo temporaneamente (overshoot); l’overshoot porta alla degradazione degli 
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ecosistemi terrestri; una volta che le risorse del Pianeta sono state degradate è necessario un lungo 
periodo per ripristinarle. 
-Chiedere cosa hanno provato/pensato quando hanno capito che se pescavano troppi pesci 
sarebbero rimasti privi nel loro futuro. 
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