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Variante
A coppie e a turno provare a stare in equilibrio sulla “bilancia”, 
condividere infine le proprie riflessioni con il partner. 

Suggerimenti
Prestare attenzione alla sicurezza e fissare delle regole se necessario.

Gioco d’equilibrio delle risorse
Obiettivi: Sperimentare le limitazioni che a volte ci 

imponiamo tramite i nostri modelli di vita e le 
nostre aspettative. 

Destinatari: Bambini, adolescenti, adulti

Competenze: Riflettere sul proprio modo di utilizzare le risorse e 
sviluppare delle strategie d’azione a riguardo

Forma sociale: Singolarmente o a coppie

Occorrente: Un oggetto per stare in equilibrio (assi e pietre)

Durata: 15 minuti

Luogo: All’esterno (preferibilmente) o all’interno

• Creare una “bilancia” per stare in equilibrio utilizzando un’asse, del 
legno e/o un sasso.

• Salire sulla “bilancia” e immaginare che il piede destro simbolizzi il 
Nord e quello sinistro il Sud. Oppure il passato e il futuro.

• Mentre si cerca di stare in equilibrio, porsi le domande seguenti:

• Per quanto tempo riesco a restare in equilibrio?

• Di cosa ho bisogno per stare in equilibrio?

• In che modo devo agire per mantenere l’equilibrio?

• Trasporre queste domande al proprio modo di utilizzare le risorse 
(p. es. nei confronti di un abitante del Sud del mondo) e riflettere 
sull’impatto ambientale che esso ha.



... poiché il contatto con la natura è umano

Gran parte di ciò che ci rende umani si basa sull'apprendimento 
attraverso le esperienze tattili: tocchiamo il mondo che ci circonda 
e lasciamo che il mondo ci tocchi. Senza un'esperienza sensoriale 
complessiva e senza interazione con essa siamo destinati a 
soccombere. 

... poiché si tratta di un luogo d'apprendimento davvero idoneo

L'apprendimento nella natura ha svariati effetti positivi - tra cui anche 
la constatazione che all'aria aperta si apprende meglio. Essere attivi, 
com-prendere qualcosa, impiegare tutti i sensi, attivare l'esperienza 
alla radice: tutto ciò aiuta a consolidare a livello cerebrale quanto 
appreso e vissuto. 

... poiché un legame con la natura ci permette di agire in modo 
appropriato

Lo sviluppo sostenibile non può avere successo se privato 
dell'esperienza nella natura. Soggiorni nella natura ricchi di esperienze 
comportano una maggiore confidenza e conoscenza della natura, 
incrementando la motivazione ad impegnarci a lungo termine a favore 
dell'ambiente in differenti attività e decisioni.

www.silviva-it.ch/be

Avviciniamo le persone alla 
natura ...

Imparare con la natura

Giustizia
Vogliamo utilizzare le risorse disponibili in modo che tutte le forme di 
vita ne possano beneficiare. Ciò significa attribuirsi meno importanza e 
partire dal presupposto che tutte le forme di vita hanno lo stesso diritto 
ad una vita di qualità. SILVIVA s’impegna ad acuire il nostro senso di 
giustizia, poiché giustizia e utilizzo delle risorse vanno di pari passo.


