
                                                                                                

 

REGOLE GIOCO CORSA DEI MIRACOLI 2022 - OBIETTIVI AGENDA 2030 

GIOCO “Uno, due, tre… Mali!” 

 
OBIETTIVI GIOCO:  

1. Fornire contenuti di base rispetto ai primi 3 obiettivi dell’agenda ONU 2030; 
2. Fornire informazioni sul progetto agropastorale in Mali; 
3. Declinare i punti su possibili azioni da portare avanti da parte dei bambini e dei 

ragazzi stessi nella propria vita concreta. 
4. Coinvolgimento diretto del maggior numero possibile di alunni.  

 

MATERIALE A DISPOSIZIONE 

1. Plancia da gioco formato poster da appendere; 
2. Num.3 pedine rappresentanti i 3 obiettivi in gioco, 1 per ciascuna squadra; 
3. Tabella segna punti; 
4. Plancia da gioco in formato A4 cartacea da dare a ciascun alunno delle scuole 

elementari per proporre un aggancio al nostro sito tramite qr code che rimandi 
alle domande del gioco, disponibili su pagina dedicata; 

5. Dado numerato: modello di carta da realizzare. 
 

REGOLE e DINAMICA del gioco  
1. Si gioca divisi in 3 squadre: 1 per ciascun obiettivo da perseguire e ogni squadra 

avrà una pedina simboleggiante il proprio obiettivo (es. gruppo classe di 3 
bancate = 3 squadre); 

2. A discrezione del conduttore scegliere se individuare una/un alunna/o 
incaricata/o di lanciare ogni volta il dado, spostare le pedine sul tabellone e 
segnare i punteggi o se far fare a turno ad un partecipante per squadra; 

3. Attraverso la ben nota dinamica del gioco dell’oca, i partecipanti saranno 
invitati a procedere lungo il percorso proposto nel tabellone, spostando il 
proprio segnalino tante volte quante indicato dal numero che si evince dal 
lancio del dado; 

4. Vengono proposti 3 percorsi: 1 per ciascuno dei primi 3 obiettivi dell’agenda 
2030: ciascuna squadra avrà come primo obiettivo quello di esplorare il 
proprio percorso caratterizzato da un diverso colore, per acquisire gli elementi 
di competenza finalizzati al raggiungimento del proprio obiettivo; 

5. Scopo del gioco è arrivare al finanziamento della scuola in Mali perseguendo i 
primi 3 obiettivi dell’agenda 2030 ed avendo acquisito il maggior numero di 
competenze possibili sui contenuti; 

6. Ciascuno dei 3 percorsi comprende  



                                                                                                
a) Caselle tematiche riportanti il simbolo degli obiettivi, che propongono 

domande a risposta multipla sui temi dell’agenda 2030: quando il 
segnalino vi si ferma sopra, l’insegnante legge una delle domande 
relative all’obiettivo specifico su cui si è capitati. Per ciascun percorso 
avrete a disposizione più domande a risposta multipla, in una quantità 
superiore a quelle che sarà possibile intercettare: l’invito è quello di 
non ripetere più volte la stessa domanda ed eventualmente di scegliere 
le domande che ritenete più interessanti/adatte in base al gruppo 
classe; 

b) Caselle di approfondimento contrassegnate da una lente di 
ingrandimento: quando il segnalino vi si ferma sopra, l’insegnante 
legge uno degli approfondimenti disponibili o sull’agenda Onu2030 o 
sul progetto in Mali. A discrezione del docente scegliere quale 
approfondimento leggere ogni volta, purché diverso;  

c) Caselle sfida, contrassegnate dall’immagine di Omer Simpson che 
indica i giocatori: quando il segnalino vi si ferma sopra, l’insegnante 
propone un quesito-sfida tra quelli in elenco, che permetterà alle 3 
squadre di sfidarsi contemporaneamente 

d) Casella SCALA e casella CASCATA: solo quando il segnalino si ferma qui, 
si è obbligati a percorrere la direzione indicata, altrimenti si attraversa 
passando oltre. 
 

7. I punti competenza si acquisiscono ogni volta che si risponde correttamente 
ad 1 quesito e ogni volta che si cade su una casella approfondimento; 

8. Ogni risposta sbagliata (sia ai quesiti posti nelle caselle tematiche, sia a quelli 
posti nelle caselle-sfida), farà retrocedere la squadra di 1 casella; 

9. Sebbene i partecipanti comincino col perseguire 1 obiettivo soltanto, durante 
il gioco intercetteranno dei punti in cui i 3 percorsi si intersecano, dando la 
possibilità, volendo, di cambiare strada per approfondire i contenuti di un altro 
obiettivo. Questa possibilità viene lasciata libera e opzionale, ma alla fine del 
gioco, solo chi avrà scelto di percorrere anche le altre 2 strade, potrà 
concorrere alla vittoria (chi cioè avrà acquisito punti competenza anche negli 
obiettivi altri rispetto al proprio). Chi invece avrà scelto di rimanere sul proprio 
percorso, anche qualora arrivasse per primo al traguardo, non avrà vinto.  

10. I tre percorsi terminano congiungendosi in un’unica strada, a simboleggiare 
l’imprescindibile convergenza di intenti e quanto il perseguimento di ciascun 
obiettivo implichi il perseguimento di tutti gli altri in vista di uno sviluppo 
sostenibile globale. 

11. Il traguardo è rappresentato simbolicamente dalla scuola in Mali, progetto che 
intendiamo continuare a sostenere e il cui sviluppo è permeato proprio dalle 
attenzioni poste nei primi 3 obiettivi dell’agenda Onu2030. Per questo motivo, 
a conclusione del gioco, i partecipanti potranno, tramite collegamento in qr 
code, accedere ad un video/audio messaggio di Amadou che saluta con un 
messaggio di speranza per questo cammino comune. 


