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Guida al gioco 
 

1. Divisione della classe in 4 gruppi: AMBIENTE, 

SOCIETA’, ECONOMIA e POLITICA. Ogni gruppo deve 

scegliere quale delle 2 possibilità offerte potrebbe 

portare alla crescita dell’Indice di Sviluppo Umano 

della regione africana 

2. Successivamente, dopo che ogni gruppo avrà 

presentato la propria scelta agli altri gruppi, tutta la 

classe insieme dovrà scegliere solo 2 carte finali (che 

saranno state ritenute le più efficaci per la crescita 

dell’Indice di Sviluppo Umano) 

3. Inviare, tramite App o mail, l’indicazione delle 2 carte 

prescelte e la motivazione di questa scelta, 

accompagnate da nome dell’istituto e classe 
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GUIDA AL RAGIONAMENTO 
 
(PER OGNUNA DELLE CARTE PROPOSTE) 

 
 

 

SOCIETÀ – AUMENTO DELL’ISTRUZIONE O DELLA SALUTE PUBBLICA 
Educazione o sanità? Secondo voi cosa è più utile in una società? 
 
È meglio incrementare la possibilità di studiare o garantire un migliore livello di salute 
pubblica? 
Cosa si ottiene più facilmente e in minor tempo? 
 
È possibile avere un buon livello di salute pubblica e ospedali organizzati e funzionanti 
senza investire prima nell’aumento dell’educazione e della preparazione scolastica dei 
cittadini? 
 
È possibile garantire a tutti i cittadini di studiare se il loro livello di salute non è accettabile 
e non ci sono speranze di aumento dell’aspettativa di vita di ogni persona? 
 
È più facile aumentare la sicurezza alimentare di una popolazione in condizioni di buona 
salute o di buona istruzione? 

 

 
 

 

AMBIENTE – PROTEZIONE DI TERRA, SUOLO E FORESTE O 
CONSERVAZIONE DI BIODIVERSITÀ E SPECIE SELVATICHE 
Cosa significa proteggere terra, suolo e foreste? 
E cosa significa proteggere le specie selvatiche e la biodiversità? 
 
Le condizioni di vita di ogni cittadino aumentano se si protegge il suolo, la terra, le foreste 
e le specie selvatiche?  
 
Cosa dovrebbe fare il capo di uno Stato per ottenere questi risultati? 
 
È più utile salvare un animale da una possibile estinzione o preservare il suo habitat 
naturale? 
 
È più difficile preservare un habitat naturale o garantire la sopravvivenza di una specie 
animale? 
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ECONOMIA – CRESCITA DELL’AGRICOLTURA O INCENTIVAZIONE DEI 
CONSUMI 
Quali sono le conseguenze dell’aumento dell’agricoltura di un Paese? 
Tutti i cittadini potrebbero trarne beneficio? 
 
Cosa è necessario fare (o avere) per favorire l’aumento degli acquisti dei cittadini? 
 
Uno Stato trae maggiori benefici dall’aumento dell’agricoltura o dall’incremento della 
possibilità dei cittadini di acquistare beni e servizi? 
 
Quali conseguenze derivano dall’aumento dell’agricoltura? E quali dall’aumento dei 
consumi? 
 
Quale dei due risultati è ottenibile in minor tempo? E quale porta maggiori benefici a 
lunga scadenza? 

 

 
 

 

POLITICA – EFFICIENZA DEI TRASPORTI O PROGRAMMI DI 
GESTIONE DELL’ACQUA 
Meglio garantire una buona possibilità di trasporti per tutti i cittadini e le merci in un 
Paese o aumentare la possibilità di accesso ad acqua pulita, sana e sufficiente per tutti? 
 
Cosa è necessario fare per garantire un efficace gestione dell’acqua? È possibile ottenerlo 
anche nei Paesi nei quali ci sono forti siccità e/o alluvioni frequenti? 
 
È possibile aumentare l’efficienza dei trasporti senza aumentare di conseguenza anche 
l’inquinamento conseguente? 
 
È possibile garantire che l’acqua giunga in ogni zona del Paese senza garantire 
parallelamente una buona rete di trasporti? 
 
Quale risultato, fra questi due, è possibile raggiungerlo in minor tempo e perché? 

 

 
 
Di seguito le due possibili scelte per ogni gruppo, con l’indicazione del significato oltre 
che di alcuni principali aspetti positivi e negativi. 
Ricordate sempre che l’Indice di Sviluppo Umano si basa su reddito, istruzione e 
aspettativa di vita. 
 
Buona discussione e buona scelta! 
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SOCIETÀ 
 

 

 

 
Maggiore accesso all’educazione 

scolastica con fondi economici per 
aumentare il numero delle classi e 

abbassare il numero di studenti per 
classe 

 Aumenta il sostegno economico e 
organizzativo alla salute pubblica 

(ospedali, centri di cura, ecc.) 
combattendo le malattie e fornendo 

cure sanitarie per tutti 
Aumenta l’Indice di Sviluppo 

Umano e può abbassare il numero 
delle nascite e la sovrapopolazione 

 
Riduce la presenza e il numero delle 

malattie 

Aumento dei costi statali per il 
sostegno dell’offerta scolastica 

 Aumento dei costi statali e necessità 
di un numero maggiore di medici e 

infermieri specializzati 
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AMBIENTE 
 

 

 

 
Sospensione della deforestazione e 

incoraggiamento della 
riforestazione, migliore uso del 
suolo e delle pratiche agricole 

 
Preserva specie e habitat in 

pericolo contribuendo alla gestione 
sostenibile di aree protette 

La riforestazione assorbe le 
emissioni gassose e riduce i 

cambiamenti climatici 

 Riduce la perdita di biodiversità 
(numero delle specie viventi 
presenti in un certo luogo) 

Riduzione del numero ed 
estensione dei terreni destinati 

all’agricoltura/allevamento, 
riduzione produttività agricola 

 
Limita l’attività agricola e la caccia 
come approvvigionamento di cibo 

per la popolazione 
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ECONOMIA 
 

 

 

 
Aumenta il numero di lavoratori 
del settore agricolo e permette lo 
sviluppo delle aziende del settore 

 Incoraggia ad acquistare più cose 
(essenziali e non essenziali) in 
maniera da sostenere tutte le 

aziende che le producono 

Sposta i lavoratori verso il settore 
agricolo rispetto a settori meno 

“utili” e più inquinanti 

 
Aumenta il coinvolgimento di tutti i 

cittadini 

Abbandono delle città e rischio di 
aumento dell’inquinamento 

causato dall’agricoltura se non si 
usano tecniche agricole sostenibili 

 Aumento uso risorse naturali e 
produzione rifiuti. Aumento 
inquinamento da produzioni 

industriali 
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POLITICA 

 

 

 

 
Migliora il sistema stradale e 

ferroviario per facilitare lo 
sviluppo del paese 

 Miglioramento degli impianti di 
distribuzione, potabilizzazione e 

trattamento acqua 

Aumenta la possibilità di 
movimentazione di persone, cibo e 

altri beni 

 Favorisce e garantisce la 
produzione agricola e industriale e 

il benessere dei cittadini 

Necessari diversi anni per 
intravedere dei risultati accettabili 

 Necessari investimenti sostanziosi 
per la realizzazione di questi 

obiettivi 

 


