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La presente relazione fa parte dell’elaborato richiesto per uno degli esami (Psicologia 
Sociale e della Relazione tenuto dalla Prof.ssa Silvia Panzavolta- 6 CFU) del corso per 
Educatore Professionale IUL 2020. Per quanto svolto il più accuratamente possibile e 
con il massimo impegno non ha nessuna pretesa di esaustività e di completezza, le 
informazioni contenute sono parziali e a solo carattere indicativo e arbitrario.  



Descrizione del tipo di indagine progettata 

 

L’Oggetto di indagine della mia etivity è stato quello di Valutare la predisposizione al 
gioco (consapevole e inconsapevole) in ambito didattico in adulti e adolescenti, 
valutare quali degli stimoli proposti siano più adeguati e raccogliere informazioni più 
generali sulle attività ludiche svolte. Nello specifico se e quando c’è una risposta 
positiva allo stimolo e se la risposta è coerente con ciò che è dichiarato (c’è un 
pregiudizio nei confronti del gioco?).  

 

Descrizione del percorso osservativo 
Per condurre questa indagine sul gioco ho deciso di elaborare un test interattivo con 
domande generali legate all’anagrafica della persona come età e professione, 
domande più personali legate al gioco (e altre meno direttamente legate al gioco), e 
giochi di vario tipo per cui si è chiesto la partecipazione attiva(vedi di seguito il 
dettaglio). Il test è stato caricato sul mio sito personale (www.navarre.it), aperto a tutti e 
compilabile usando dispositivo mobile o PC. La diffusione del test è stata fatta usando 
canali personali (amici e passaparola) e grazie alla gentile intercessione della 
professoressa Panzavolta attraverso la piattaforma IUL diretta agli iscritti del corso 
Psicologia dello Sviluppo.  

 

 

Il questionario 

Il questionario, una volta collegati al sito inizia con una breve introduzione in cui viene 
spiegato motivazione, fornito del contesto e solo sbrigativamene esplicitato l’obiettivo 
dell’indagine per evitare il più possibile condizionamenti.  Si mette inoltre, in chiaro, che 
i partecipanti possono deliberatamente saltare qualsiasi domanda che non trovano di 
loro piacimento (le uniche domande obbligatorie sono quelle legate all’ora di inizio e di 
fine test). Il tono e il registro dell’ introduzione e delle domande è volutamente tenuto 
leggero ed informale per stimolare la partecipazione e creare una atmosfera 
“scanzonata”. Per questo stesso motivo ho evitato troppe domande personali, tecniche 
(come il livello di istruzione) e deciso di fornire risposte precompilate per velocizzare  la 



fase anagrafica. Si riportano di seguito gli screen shot del questionario. 

 

    

 

Nella prima domanda del questionario si chiede di darsi un nome di battaglia oppure 
di crearsene uno utilizzando i due parolieri forniti per nome e aggettivo.  



 

La seconda domanda, in cui si richiede l’età,    presenta intervalli che vanno da “meno di 
10 anni” a “oltre 75”. Nella terza si chiede invece l’età percepita dal soggetto.  

Ho deciso  di inserire una domanda personale sull’età, questione delicata per molti, 
sperando potesse essere utilie, insieme ad altre domande del questionario, per mettere 
il luce alcuni aspetti  dello stato d’animo di chi risponde. La domanda numero 4 con 
risposta multipla (più risposte possibili), invece, serve per raccogliere informazioni sulla 
dimensione casalinga del soggetto.  



 

Nella quinta domanda si chiede di indicare 5 attività tra quelle fornite che “divertono di 
più” . Dopo averle spuntate si chiede di ordinarle per preferenza. L’idea di inserire 
questa domanda è dovuta al sospetto che le attività scelte potessero correlarsi o meno 
alla eventuale  risposta data ai giochi più avanti nel questionario e inoltre, alla volontà di 
indagare gli interessi del campione ad es. per età. Le opzioni proposte vanno da attività 
prettamente intellettuali e statiche come ad es. leggere, giocare ad un gioco di ruolo o 
a carte o risolvere un rompicapo ad attività più pratiche e fisiche come costruire 
qualcosa, fare una escursione o fare sport.   

La domanda 6, a scelta multipla (una sola risposta possibile), indaga sulla percezione 
del tempo speso nel gioco. Ho inserito la quarta opzione fornita “non quanto vorrei, ho 
poco tempo a disposizione” per capire più chiaramente la predisposizione al gioco, 
soprattutto a fronte magari, di una risposta discordante alla domanda 13 (che si trova 
più avanti in cui si chiede di quantificare il tempo speso nel gioco nella settimana 
precedente). 



 

 

Nella domanda num. 7 a risposta multipla (più risposte possibili) si chiede con chi è 
svolta prevalentemente l’attività di gioco e nella successiva se si preferisce giocare o 
meno da soli. 

Nella domanda 9 invece il soggetto deve  selezionare 3 immagini delle attività che sono 
Preferite durante il tempo libero. Ho inserito questa domanda per indagare se e quanto  
le attività definite come “divertimento” (nella domanda 5) siano o meno attività svolte 
nel tempo libero. Per questo alcune foto presenti descrivono in un certo modo le 
attività presenti nella domanda 5, altre invece sono legate ad attività considerate più di 



relax e passive come guardare la TV, dormire.   

 

 

 

 

 



Nella domanda 10 viene proposto il primo gioco vero e proprio. Si chiede al soggetto di 
andare alla ricerca attiva di 3 oggetti con determinate caratteristiche da riportare alla 
base (il luogo in cui si svolge il test) nel minor tempo possibile per guadagnarsi “la 
gloria eterna”. Una volta acquisiti gli oggetti si richiede una loro foto da caricare nel 
questionario a testimonianza della prova svolta. Questa è l’attività più “scomoda”  da 
portare a termine e che implica una buona motivazione. Essa comporta infatti, una 
ricerca attiva, alzarsi dalla propria posizione, fare del movimento, e anche qualche 
capacità tecnica (fare la foto e caricarla sulla piattaforma). Da notare che, pur in forma 
blanda e scherzosa, si esplicita la componente compettitiva e si fa per la prima e unica 
volta riferimento agli altri eventuali partecipanti al test. 

 

Alla domanda 12 viene proposto un idovinello da risolvere. Alla domanda 13 invece ho 
indagato quanto tempo il soggetto ha giocato nell’ultima settimana prima di svolgere 
il test. Ho deciso di inserire una quantificazione per avere un dato discreto e per 
mettere in correlazione i risultati con altre informazioni come ad es. quelle fornite alla 
domanda 6 (“Ti capita di giocare?) sulla percezione del tempo di gioco che invece sono 
volutamente vaghe e indefinite (poco, molto,…). 



 
La domanda 14 invece chiede di inserire manualmente le attività quantificate nella 
precedente in modo così da avere una idea delle attività specifiche e personali 
considerate gioco. Nella domanda 15 a risposta multipla (una sola risposta consentita) si 
chiede un giudizio sul metodo ludico applicato in un potenziale corso di interesse del 
soggetto. Ho pensato fosse interessante raccogliere questo tipo di informazione con 
una domanda chiara e diretta così da mettere poi le informazioni raccolte in relazione 
ad es. con la quantità di giochi svolti.  

 
Nella domanda 16 è presente un’altra caccia al tesoro, questa volta però da svolgere 
con google maps e street view. Per lo svolgimento di questo compito serve una 
qualche praticità nell’uso del software e del dispositivo tecnologico che mi aspetto 



dalle fasce di età più giovani e meno dalle altre. Nella 17 (una sola risposta possibile)si 
chiede invece il metodo preferito nel caso si sia costretti a seguire un corso obbligatorio 
per lavoro o per scuola. Ho ritenuto utile capire la predisposizione al gioco anche in 
ambito lavorativo/scolastico obbligatorio, inserendo volutamanete anche una risposta 
molto comoda e competitiva come quella rappresentata da “il metodo più veloce”. 

 
Alla domanda 18 si chiede di svolgere un compito di natura più pratica e senza una 
precisa motivazione. Il soggetto deve infatti costruire una barchetta di carta (è fornito 
anche un tutorial video per chi non sapesse eventualmente  come realizzarla). Dopo 
averla costruita si chiede di metterla in un recipiente con acqua e fargli una foto da 
caricare sul questionario on line. Ho deciso di inserire un compito prettamente 
manuale per capire la propensione del campione a questa tipologia di gioco e indagare 
eventuali affinità con altre scelte dichiarate nel questionario ad es. nelle attività 
preferite “costruire qualcosa”.  



 
 

Nella domanda 19 viene proposto un gioco prettamente enigmistico il cui meccanismo 
è conosciuto ai più. Si tratta infatti di un paroliere che contiene nomi o aggettivi 
nascosti tra lettere (richiedendo di fatto la stessa operazione richiesta per la ricerca del 
soprannome). Si chiede di trovare almeno 5 parole di senso compiuto da scrivere nello 
spazio apposito. 

.

 
L’ultima prova fa appello alla fantasia e alla creatività del soggetto non finalizzata ad un 
obiettivo ben preciso. Si chiede infatti di inventare una storia con 3 protagonisti, un 
carciofo (o qualsiasi vegetale), una barchetta e un qualsiasi oggetto rosso. Ho deciso di 
inserire questa tipologia di compito per indagare la propensione del soggetto 
all’immaginazione libera, poco strutturata e non finalizzata. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISI E RISULTATI 

Per l’elaborazione dei dati e la creazione dei grafici è stato usato il software SPSS 13.0 e 
in parte Microsoft Excel. 

 

Dimensione e dati anagrafici del campione 

Al 12/11/2020 ho ricevuto 43 test svolti tra il 6/11/2020 e l’11/11/2020. In media ogni test è 
stato compilato impiegando 28 minuti di tempo (Std. Error 2,17).  

La fascia di età più rappresentativa è quella tra i 36 e i 45 anni con 22 casi, seguita dalla 
fascia tra 26 e 35 con 8, dalla fascia tra 46 e 65 con 6, dalla fascia tra 20 e 25 con 5 e, 
infine, meno di 10 e tra 56 e 65 con 1 caso ciascuno (ved fig 1 e Tab. 1 ).   

 

Figura 1 Istogrammi per età e sesso del campione analizzato 

Quasi il 70 % dell’intero campione è rappresentato da partecipanti di sesso femminile  e 
circa un 25% da quello maschile (vedi fig.1).  

 

Tabella 1 Età dei partecipanti 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid meno di 10 1 2,3 2,3 2,3 

  tra 20 e 25 5 11,6 11,6 14,0 

  tra 26 e 35 8 18,6 18,6 32,6 

  36 e 45 22 51,2 51,2 83,7 

  tra 46 e 55 6 14,0 14,0 97,7 

  56 e 65 1 2,3 2,3 100,0 

  Total 43 100,0 100,0   

 

 



La maggior parte dei casi vive insieme a partner ed ai figli (14) oppure insieme al 
partner (14) (vedi fig. 2 e tab. 2). 

 

 

Figura 2 Istogramma composizione nucleo familiare 

  

Tabella 2 Vivi insieme... 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ai tuoi figli 1 2,3 2,3 2,3 

al tuo partner 14 32,6 32,6 34,9 

Ai tuoi genitori 6 14,0 14,0 48,8 

Da solo/sola 7 16,3 16,3 65,1 

Figli+partner 14 32,6 32,6 97,7 

parenti+partner 1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0   

 

 

Più del 50% del campione  svolge lavori che ho considerato prevalentemente 
intellettuali 

  

Tabella 3 Tipologia di Lavoro 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid intellettuali 24 55,8 58,5 58,5 

manuali 2 4,7 4,9 63,4 

Intell+Manuali 15 34,9 36,6 100,0 

Total 41 95,3 100,0   
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Missing 999 2 4,7     

Total 43 100,0     

 

 

 

Aspetti personali e legati al gioco espressi nel test 

Insieme alle informazioni prettamente anagrafiche e a quelle legate alla professione 
sono state avanzate domande più personali e legate alla percezione e alla propensione 
al gioco e al divertimento. La maggior parte del campione dichiara di sentirsi più 
giovane o molto più giovane della propria età anagrafica.   

 

Tabella 4 Anni Percepiti 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid stessi 7 16,3 16,3 16,3 

meno 19 44,2 44,2 60,5 

molti meno 10 23,3 23,3 83,7 

Di più 7 16,3 16,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0   

 

Alla domanda “Con chi giochi?” con possibilità di combinare più risposte, quella più 
frequente è stata Amici (e coinquilini) seguita da Animale domestico, figli, da solo e 
infine parenti.  

Più del 90% del campione dichiara di preferire il gioco in compagnia. Per quanto 
riguarda invece il tempo di gioco dichiarato nella settimana precedente il test risulta 
che la maggior parte del campione, circa il 70%, ha giocato 1 ora o più a fronte di un 16% 
circa che dichiara di non aver mai giocato e di un 9% circa di aver giocato da 1 a 30 min 
(vedi fig. 3 e tab. 6) 

Per quanto riguarda invece la percezione del tempo impegato nel gioco, alla domanda 
“Ti capita di giocare?”, Il 44,2% dichiara di giocare molto, il 7% sempre, il 27,9% non 
quanto vorrebbe e il 18,6% poco (vedi fig. 3 e tab. 5).  

  



 
Figura 3 Istogramma su frequenza di gioco e tempo di gioco 

 

 

Tabella 5 Ti capita di giocare? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid poco 8 18,6 19,0 19,0 

molto 19 44,2 45,2 64,3 

sempre 3 7,0 7,1 71,4 

non quanto vorrei 12 27,9 28,6 100,0 

Total 42 97,7 100,0   

Missing  1 2,3     

Total 43 100,0     

 

  

Tabella 6 Tempo giocato nell'ultima settimana 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid mai 7 16,3 16,3 16,3 

tra 1 e 30 min 4 9,3 9,3 25,6 

1 ora 11 25,6 25,6 51,2 

più di un'ora 20 46,5 46,5 97,7 

missing 1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0   

 

Alla domanda “Ti propongono un corso su qualcosa che ti interessa. Questo corso però 
utilizza un metodo che fa ampio uso di giochi didattici. Ti iscriveresti?” praticamente la 
totalità del campione risponde positivamente (vedi fig. 4 e tab 7 e 8). 

  



 

Figura 4 Metodo didattico preferito 

 

 

Tabella 7 Accetteresti Metodo ludico per un corso facoltativo di tuo interesse? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid di corsa 20 46,5 46,5 46,5 

perchè no 22 51,2 51,2 97,7 

nemmeno morto 1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0   

 

  

 

Tabella 8 Quale Metodo Didattico sceglieresti per un corso obbligatorio? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid classico 2 4,7 4,7 4,7 

ludico/interattivo 33 76,7 76,7 81,4 

Più veloce 5 11,6 11,6 93,0 

non saprei 3 7,0 7,0 100,0 

Total 43 100,0 100,0   

 

Nel questionario viene chiesto di esprimere una preferenza, ordinando dalla prima alla 
quinta posizione,  su quelle che sono definite  “attività che divertono di più” . Ogni 
opzione è definita da una breve riga di testo. 

Per l’elaborazione dei risultati si è deciso di assegnare 5 punti alla prima scelta, 4 punti 
alla seconda, 3 alla terza, 2 alla seconda ed 1 all’ultima. Sommando insieme i punteggi 
di ogni singola scelta si è potuto stilare una classifica che, come indicato dal 
sottostante grafico a barre (fig 5) vede le opzioni escursione avventurosa (“trekking”), 



“lettura” e “costruire” rispettivamente al primo, secondo e terzo posto tra le attività che 
divertono di più nell’intero campione.   

Viene inoltre richiesto di selezionare tre foto, tra le 13  proposte, che si avvicinano di più 
a ciò che piace fare all’intervistato durante il tempo libero. Le foto che riscuotono più 
successo (vedi fig. 2) sono quelle che rappresentano il “trekking”  (foto di escursionisti), 
la “lettura” (foto di una persona intenta a leggere) insieme alla foto di una persona in 
visita ad un museo d’arte appaiate, subito  seguite da una foto di una persona in relax 
intenta a guardare la tv. 

   

 

 

Figura 5 Diagramma a barre delle attività attività che divertono di più 

 

 

Figura 6 Istogramma delle attività svolte nel tempo ibero 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

5

10

15

20

25



Componente esplicitamente ludica del test 

Nel questionario sono presenti 7 prove in cui si richiede al soggetto di mettersi in gioco, 
per risolvere esplicitamente un compito e/o raggiungere un obiettivo ben definito 
come trovare delle parole di senso compiuto noscoste tra altre, oppure lanciando solo 
delle sollecitazioni e suggestioni per spingere il soggetto ad usare la propria fantasia e 
la propria creatività senza un vero obiettivo. 

Per analizzare questa parte del questionario si sono considerati i giochi “svolti” anche 
nel caso di risposta sbagliata o incompleta poiché l’ obiettivo di questa indagine, tra gli 
altri, è quello di verificare la volontà di un soggetto di “mettersi in gioco” e non tanto 
quello di riuscire o meno a risolvere con successo una prova. I giochi “Non svolti” sono 
quelli che non presentano evidenze di alcun tentativo, quindi spazi da completare non 
riempiti o foto non caricate. Dall’analisi dei risultati si evince che tutto il campione ha 
svolto almeno 3 delle 7 prove proposte, con quasi il 30% che ha svolto la totalità dei 
giochi (vedi fig. 7  e tab. 9). 

 

Figura 7 Numero giochi svolti 

  

Tabella 9 Numero di Giochi Svolti 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3 su 7 6 14,0 14,0 14,0 

4 su 7 8 18,6 18,6 32,6 

5 su 7 14 32,6 32,6 65,1 

6 su 7 3 7,0 7,0 72,1 

7 su 7 12 27,9 27,9 100,0 
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Total 43 100,0 100,0   

 

 

La prima  domanda che si incontra nel test che è stata considerata nella componenete 
ludica è la numero 1 (la numerazione non considera la prima parte legata 
all’anagrafica): si chiede in questa di darsi un nome di battaglia o generare un 
soprannome utilizzando dei parolieri che seguono la domanda e che nascondono nomi 
(di animali) e aggettivi (scelti e inseriti  volutamente dopo una ricerca google tra gli 
aggettivi più strani, buffi e desueti dalla lingua italiana) da scrivere nell’apposito spazio. 
Solo due soggetti hanno scelto soprannomi non usando i parolieri forniti.  

Praticamente la totalità del campione (97,7%) si è data un soprannome1.  

 

Tabella 10 Nome battaglia 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid fornito 42 97,7 97,7 97,7 

non fornito 1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0   

 

 

Il primo vero gioco occupa la decima posizione nel questionario, ed è una caccia al 
tesoro. Più del 50% del campione ha svolto questa attività. 

 
 
 
  

Tabella 11 Caccia al tesoro 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid svolta 2 4,7 4,7 4,7 

non svolta 20 46,5 46,5 51,2 

svolta con foto 21 48,8 48,8 100,0 

Total 43 100,0 100,0   

 

 

Il secondo gioco si trova subito dopo a quello descritto precedentemente ed è un 
indovinello (vedi tab.12). In questo caso soltanto il 20,9% ha preferito saltare questa 
prova, il resto del campione ci ha almeno provato. 

 
 
  

                                                           
1
 Nota di colore: il soprannome più popolare è stato di gran lunga “Elefante Bislacco” ma si sono fatti notare anche 

qualche “Ramarro Gaglioffo”, “Leone Bislacco”, “Ramarro Briccone” o “Spinacio Bislacco” 



Tabella 12 Indovinello 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid svolta 24 55,8 55,8 55,8 

non svolta 9 20,9 20,9 76,7 

svolta e 
corretta 10 23,3 23,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0   

 

 

Il terzo gioco, al numero 16, è un’altra “caccia al tesoro” da svolgere però utilizzando 
google street view di google maps. Si chiede di cercare un determinato luogo, cercare 
nei suoi dintorni e scovare almeno uno dei partecipanti di una misteriosa festa. Anche 
in questo caso solo il 20,9% non ha svolto la prova (vedi tab. 13). 

  

Tabella 13 Caccia al tesoro con Google Maps 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid svolta 8 18,6 18,6 18,6 

non svolta 9 20,9 20,9 39,5 

svolta e corretta 26 60,5 60,5 100,0 

Total 43 100,0 100,0   

 

 

Il quarto gioco è di natura più pratica, si chiede infatti di costruire una barchetta di 
carta (è fornito anche un tutorial video per chi non sapesse eventualmente  come 
realizzarla) a cui fare una foto da caricare nel questionario. In questo caso la maggior 
parte del campione (62,8%) non ha svolto la prova (vedi tab. 14). 

  
 

Tabella 14 Barchetta 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid svolta 3 7,0 7,0 7,0 

non svolta 27 62,8 62,8 69,8 

svolta con foto 13 30,2 30,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0   

 

Il quinto gioco è successivo alla prova precedentemente descritta è il paroliere  in cui si 
chiede di trovare almeno 5 parole di senso compiuto da scrivere nello spazio apposito 
sottostante. Solo il 7% del campione ha saltato questa prova (vedi tab 15).  

 



Tabella 15 Paroliere 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid svolta 10 23,3 23,3 23,3 

non svolta 3 7,0 7,0 30,2 

svolta e corretta 30 69,8 69,8 100,0 

Total 43 100,0 100,0   

 

 

L’ultima prova fa appello alla fantasia e alla creatività del soggetto. Si chiede infatti di 
inventare una storia con 3 protagonisti, un carciofo (o qualsiasi vegetale), una barchetta 
e un qualsiasi oggetto rosso. In questo caso solo il 27,9% non ha svolto la prova richiesta 
(Vedi tab. 16). 

  

Tabella 16 Breve storia 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid svolta 15 34,9 34,9 34,9 

  non svolta 12 27,9 27,9 62,8 

  Svolta  
estensivamente 

16 37,2 37,2 100,0 

  Total 43 100,0 100,0   

 

 

Mettendo a confronto le tipologie di gioco/attività (vedi fig. 8), si nota come il 
“soprannome” e il “paroliere” siano quelle più popolari, seguite da “indovinello”, “caccia 
al tesoro su google maps”, da “inventa una Storia”  e alle ultime posizioni “Caccia al 
Tesoro” e “Barchetta”. 



 

Figura 8 Tipologie di gioco a confronto 
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CONCLUSIONI 

 

Quali giochi? 

In conclusione è interessante notare come la totalità del campione abbia svolto almeno 
3 attivita/giochi su 7 e fa piacere rilevare che 43 persone abbiano dedicato in media più 
di 20 minuti della loro vita alla compilazione del questionario. Purtroppo non sono 
riuscito ad intercettare le fasce di età tra gli 11 e i 20 anni (che pure era uno dei target 
del mio studio). La classe di età più intercettata risulta essere quella in cui sono incluso 
cioè tra 36 e 45 anni. Questo risente del fatto di aver usato come ambito preferenziale 
di diffusione le mie cerchie di amici e conoscenti e di fatto miei coetanei (ho 38 anni).  
Con il poco tempo a disposizione e il delicato periodo dovuto al covid, non sono riuscito 
a trovare canali che potessero far raggiungere il questionario anche alle fasce di età più 
giovani.  

Pur con relativi pochi dati a disposizione sembra che la fascia di età non influenzi 
significativamente il numero di giochi/attività svolte per questionario, anche se la fascia 
tra 20 e 25 anni mostra una media pro capite leggermente superiore (ma con solo 5 
individui di quella fascia che hanno svolto il questionario, a fronte di 8 per la fascia 26-
35, 22 per la fascia 36-45, 6 per la 46-55 e solo 1 per la 56-65). La componente femminile 
del campione si è dimostrata più giocherellona (5,7 giochi/attività a testa) rispetto a 
quella maschile (5,3 giochi/attività a testa). 

 

Figura 9 Giochi/attività svolte per classe di età (media pro capite) 
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Andando ad esaminare quale dei giochi sia stato il più svolto (vedi fig. 8) si nota come le 
attività che presuppongono movimento, manualità (caccia agli oggetti e costruzione 
della barchetta), fotografie da caricare e  una minor immediatezza sono risultate essere 
quelle meno popolari ( solo il 53,5% ha svolto la caccia al tesoro e solo il 37,2% ha 
costruito la barchetta). Sarebbe interessante indagare la risposta a questi giochi 
proposti in presenza fisica o con altra modalità; potrebbero infatti essere stati 
penalizzati dalla modalità digitale e dalla competizione con gli altri giochi che sono più 
immediati, performanti e svolgibili tramite PC e cellulare.  

Credo sia importante notare anche come, nonostante fosse l’ultima domanda del 
questionario e richiedesse uno sforzo di immaginazione e di scrittura, otre il 70% dei 
soggetti intervistati si sia prestato ad inventare la storia richiesta, spesso con vero e 
appassionato sforzo creativo ed entusiasmo.  

Per indagare ulteriormente questo aspetto e capire meglio quali degli stimoli sono 
risultati essere più adatti, di fatto uno degli aspetti che volevo investigare con questo 
questionario, ho diviso il dataset per fasce di età e all’interno di ogni fascia di età, ho 
esaminato se ci fossero risposte diverse (in termini di gioco/attività svolta o non svolta) 
età dipendenti.  
Pur essendo difficile da dire con certezza considerando l’esiguità del campione, si 
possono tuttavia intravedere dei trend interessanti che meriterebbero ulteriori 
approfondimenti e verifiche. 
 

Esaminando il primo gioco (non considerando quello iniziale per la scelta del 
soprannome), la caccia al tesoro con la ricerca attiva dei 3 oggetti, si può notare come 
la percentuale dei soggetti che si sono prestati a svolgere questa attività cali con l’età 
(n.b. la fascia meno di 10 e la fascia tra 56 e 65 è rapresentata da un solo questionario 
ciascuna), la media non considerando le fasce di età è del 53,5%. 

 

Figura 10 Percentuale delle persone che hanno svolto o meno il gioco “caccia al tesoro” divise per fasce di età 

Questo potrebbe esser dovuto alla minore familiarità con la tecnologia dei non nativi 
digitali. 

100 

60 62,5 
50 

33,3 

100 

0 

40 37,5 
50 

66,7 

0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

meno
di 10

tra 20 e
25

tra 26 e
35

tra 36 e
45

tra 46 e
55

tra 56 e
65

Caccia al tesoro % non
svolta

Caccia al tesoro % svolta



Esaminando il secondo gioco, l’indovinello, vedi fig. 11 il trend appare invertito rispetto 
al precedente, con più persone che si sono prestate a svolgere questa attività con 
l’aumentare dell’età (la percentuale di svolgimento non considerando le fasce di età, è 
del 79%). 

 

Figura 11 Percentuale delle persone che hanno svolto o meno il gioco “Indovinello ” divise per fasce di età 

 

Prendendo in considerazione il terzo gioco(vedi fig.12), la caccia al tesoro da svolgere 
con google maps, si nota come la percentuale delle persone che l’hanno svolta sembri 
calare con l’avanzare dell’età. Anche in questo caso ciò potrebbe dipendere dalla minor 
familiarità con le tecnologie da parte delle generazioni con età più avanzata (la 
percentuale di svolgimento non considerando le fasce di età, è anche in questo caso 
del 79%). 

 

Figura 12 Percentuale delle persone che hanno svolto o meno il gioco “caccia al tesoro con google maps” divise per fasce di età 
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Considerando invece la quarta attività (Fig. 13), la costruzione della barchetta di carta, la 
meno popolare in assoluto (non considerando le fasce di età, solo il 37,2% del campione 
ha svolto questo compito) è difficile intravedere un trend, anche se si può notare come 
la fascia tra 20 e 25 anni (e la fascia meno di 10 che però è costituita da un solo 
soggetto) si sia prestata più favorevolmente rispetto alle altre allo svolgimento di 
questo compito.  

 

 

Figura 13 Percentuale delle persone che hanno svolto o meno l’attività  “barchetta” divise per fasce di età 
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sia molto popolare tra le fasce sopra i 25 anni, probabilmente più familiari con la 
classica settimana enigmistica (la percentuale di svolgimento non considerando le 
fasce di età, è in questo caso superiore al 93%). 
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Figura 14 Percentuale delle persone che hanno svolto o meno l’attività  “Paroliere” divise per fasce di età 

Considerando l’ultimo gioco proposto in cui si richiede di inventare una storia è difficile 
dare una interpretazione dei dati (vedi fig. 15, la percentuale di svolgimento non 
considerando le fasce di età, è in questo caso superiore al 72,1%). 

 

Figura 15 Percentuale delle persone che hanno svolto o meno l’attività  “Inventa una storia” divise per fasce di età 
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Per quanto riguarda la percezione sul tempo di gioco e i minuti di gioco effettivamente 
dichiarati, incrociando i dati provenienti dalle domande “Ti capita di giocare” (con 
risposte generiche come sempre, molto, poco, …)  e “Quanto hai giocato nella scorsa 
settimana” (con risposte con lassi di tempo definiti) (vedi fig. 16) si può evincere che 
un’ora o più corrisponde a “molto” per 17 persone e di contro,  “poco” o non “quanto 
vorrei” per altre 11 persone.  

 

Figura 16 Percezione e tempo effettivo di gioco 

Altre informazioni interessanti sono ottenute incrociando ad esempio le attività svolte 
dai soggetti durante il loro tempo libero e le tipologie di giochi svolti nel questionario.  
Considerando ogni singola prova proposta nel questionario, dopo aver suddiviso il 
dataset per le singole scelte possibili provenienti dalla domanda sulle attività svolte 
durante il tempo libero, si possono, per quanto provvisorie e non significative dato 
l’esiguità del numero dei soggetti intervistati, utili indicazioni. Ad esempio (vedi fig. 17) 
si può notare, come forse prevedibile, che chi ha scelto bricolage come attività nel 
tempo libero dimostri di aver costruito la barchetta in percentuale maggiore. La 
costruzione della barchetta è stata apprezzata ancora di più, da chi ha dichiarato di fare 
trekking nel proprio tempo libero. Questa attività ha avuto in assoluto più successo tra 
chi ha scelto durante il tempo libero la foto in cui è rappresentato un adulto che gioca 
con le costruzioni con una bambina. 



 

Figura 17 % attività "costruisci una barchetta" svolta per tipo di attività nel tempo libero (il numero tra parentesi rappresenta la 
numerosità del sottocampione). La media considerando tutto il campione è del 37,2% 

 

Figura 18 % attività "Caccia al Tesoro" svolta per tipo di attività nel tempo libero (il numero tra parentesi rappresenta la 
numerosità del sottocampione). ). La media considerando tutto il campione è del 53,5% 

 

Figura 19 % attività "Caccia al Tesoro Google maps" svolta per tipo di attività nel tempo libero (il numero tra parentesi 
rappresenta la numerosità del sottocampione) ). La media considerando tutto il campione è del 79,1% 

0

10

20

30

40

50

% attività "Barchetta" svolta 

0

20

40

60

80

% attività "Caccia al tesoro" 
svolta 

0
20
40
60
80

100

% attività "Caccia al tesoro google 
maps" svolta 



 

Figura 20 % attività "Parole" svolta per tipo di attività nel tempo libero (il numero tra parentesi rappresenta la numerosità del 
sottocampione). ). La media considerando tutto il campione è del 93% 

 

Figura 21 % attività "Indovinello" svolta per tipo di attività nel tempo libero (il numero tra parentesi rappresenta la numerosità 
del sottocampione). ). La media considerando tutto il campione è del 79,1% 

 

Figura 22 % attività "Breve storia" svolta per tipo di attività nel tempo libero (il numero tra parentesi rappresenta la numerosità 
del sottocampione). ). La media considerando tutto il campione è del 72,1% 
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Considerando invece le attività scelte nella domanda in cui si chiede di selezionare 5 
attività più divertenti e di metterle in ordine per gradimento  si può notare che chi ad 
esempio ha messo tra le prime 5 scelte “suonare” ha svolto 6 attività/giochi, appena 
sotto si trova chi ha scelto sport con 5,6 insieme a chi ha scelto trekking e carte. Si 
dimostra invece, relativamente meno giocherellone chi ha scelto tra le attività preferite 
i videogiochi (vedi fig.23), la media del campione è di 5,2 giochi/attività a testa.  

 

Figura 23 Media procapite giochi svolti per tipo di attività divertente  (il numero tra parentesi rappresenta la numerosità del 
sottocampione). 
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e tab. 8). 
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Figura 24 Giudizio su metodo didattico per fasce di età 

Per capire se la predisposizione al gioco è effettivamente emersa nello svolgere o meno 
i giochi proposti, ho selezionato dal mio dataset quei soggetti che avevano risposto più 
tiepidamente (“perché no”, “nemmeno morto”, “aspetto che esca quello classico” e 
“metodo classico”, “metodo più veloce” e “non saprei” ) alla possibilità di fare un corso 
facoltativo con metodo ludico/didattico (domanda 15) e a quella di usare lo stesso 
metodo per un corso obbligatoriamente richiesto (domanda 17). I dati, vedi fig. 24, 
confermano che chi esprime un giudizio meno convinto alle domande 15 e 17 (chiamati 
in fig. 25 “Tiepidi”) ha effettivamente partecipato a meno giochi/attività (4,8 giochi a 
testa di media) e risulta essere sotto la media generale del campione (5,2 giochi a 
testa). Viceversa gli entusiasti dimostrano effettivamente di essere più motivati e 
hanno svolto 5,5 giochi a testa. 

 

Figura 25 Numero di giochi svolti a testa per sottogruppo (il numero tra parentesi rappresenta la numerosità del sottocampione) 
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infatti vari progetti di educazione ambientale in scuole medie e superiori) e portare un 
questionario simile direttamente in classe, magari con una guida ed una conduzione in 
presenza. 

Temo inoltre, che alcuni dei giochi pratici che ho proposto non siano molto adatti alla 
fruizione esclusivamente in digitale e che si siano dimostrati meno efficaci soprattutto 
per questo motivo. 

Personalmente mi sono davvero entusiasmato ad elaborare, sottoporre e studiare i 
risultati del questionario. Da naturalista, non ho mai avuto modo di “studiare” un 
animale così sfaccettato, complesso e intelligente (ma nel contempo così spesso 
stupido! ;) ) come l’uomo. Ho svolto la mia tesi triennale su alcuni dati biometrici del 
geco comune (Tarentola mauritanica) e la specialistica sull’eficienza di un impianto di 
fitodepurazione per i reflui domestici; in ambedue i casi i dati, magari anche di difficile 
interpretazione, erano sempre “facilmente” misurabili. In questa situazione invece, 
cercare di capire come (provare a) misurare, una sensazione, un pregiudizio, una 
risposta complessa è risultato difficile, per me che non ho assolutamente nessuna 
esperienza nel campo delle ricerca sociale, ma anche molto entusiasmante e 
avvincente. Non ho certo la pretesa di esserci riuscito ma ho comunque scoperto 
qualcosa di nuovo e aperto una piccola finestra su un mondo per me nuovo ed 
inesplorato.  

Come guida ambientale inoltre, fa piacere pensare che l’ attività preferita di molti 
partecipanti al questionario è proprio quella di fare escursioni e passeggiate all’aperto 
e, per quanto i risultati del mio questionario siano parziali, sono contento che questi si 
siano dimostrati piuttosto giocherelloni (vedi fig. 23). Questa è di fatto una 
informazione che potrei sfruttare nel mio lavoro e che mi incoraggia a spingere ancora 
di più sulle attività ludico/didattiche in natura anche per gli adulti. 
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Risposte ai test e soluzioni 

Indovinello 

In un antico castello ci sono alcune persone molto eleganti e ben vestite che parlano 
intorno ad un tavolo. Ad un certo punto la persona a capo tavola scrive su un foglio 
3+2=4, lo lascia sul tavolo e tutti si alzano e se ne vanno. 

Appena usciti, il personale di servizio entra nella stanza e vedendo il foglio, riordina, 
pulisce e chiude le finestre. 

Perchè? 

Perché i conti non tornano 

 

Caccia al tesoro su Google maps 

Vai su Google maps  e con street View (spostando l’ometto giallo che trovi in angolo 
sulla mappa se sei su pc, se invece stai usando il tuo cellulare devi aprire l’app Maps) fai 
un giro lungo la B9071 in Scozia nelle vicinanze del Sail Loft Bod, guardati bene intorno, 
 
puoi nominare almeno uno dei partecipanti alla festa?

 

 

 

 



Paroliere 

Trova almeno 5 parole di senso compiuto nascoste in questo paroliere e scrivile 
qua sotto.

 

 

 

 

 

 

 

 



Inventati una breve storia triste (o felice) che abbia come protagonisti una 
barchetta, un carciofo (ma può andare bene un qualsiasi vegetale) e un qualsiasi 
oggetto rosso. Scrivila qua sotto 

 

Un giorno un carciofo decise di attraversare un fiume con una barchetta che conobbe 
alla festa del paese, la barchetta e il carciofo erano sul fiume e si raccontavano tante 
storie quando un pesce rosso gigante goloso di carciofi saltò fuori dall'acqua e mangiò 
il carciofo e la barchetta dal dispiacere affondò. 

elefante briccone 

 

Una barchetta navigava verso l'america con a bordo un carciofo .  
Nella notte urtò una grossa boa di colore rosso e affondò. 

Leone bislacco 

 

Luca, un giovane ragazzo decise di andare a fare un giro al parco, c'era un bellissimo 
laghetto azzurro.  
l giovane vide una piccola barchetta e decise di salire a bordo, lo mise in moto e 
arrivato al largo, tirò fuori il suo pranzo al sacco, un carciofo e una mela rossa. Luca si 
punse con una spina del carciofo, cadde all'indietro e fece cadere la mela che cadendo 
in acqua si incastro nelle piccole eliche del motore. La barchetta si riempì d'acqua e 
luca non riuscì a salvarsi. 

Elefante Lento 

 

C'era una volta una barchetta Bianca con la vela rossa che navigava felice in mari in 
tempesta. Perché era felice della turbolenta tempesta? Perché così si divertiva ed era 
sicura che con il mare calmo sarebbe stato tutto rilassante ma molto noioso. Così dopo 
aver navigato per tutti i mari agitati del mondo decise di andare a fare un giro su un 
luogo che per lei era veramente difficile stare, sulla terra. Spiegò la sua bella vela rossa e 
andò verso una terra lontana chiamata Ciop. Appena arrivata a Ciop si rende conto che 
era impossibile salire sulla terra ma mentre pensava a come fare arrivò un carciofo. La 
barchetta chiamò il carciofo e gli chiese aiuto, chi più di lui conosceva la terra! E disse: 
“Salve Signor Carciofo sono barchetta Saetta e vorrei salire sulla terra, come fo’?” Il 
carciofo la guardò e le disse: “cara barchetta Saetta perché vuoi salire sulla terra se la 
tua natura è il mare?” Saettina non ci pensò due volte e rispose fiera: “perché io voglio 
fare cose sempre più difficili” il carciofo la guardò negli occhi e le disse :” prova a fare 
amicizia con gli abitanti del mare, scommetto che presa dal tuo egoismo non ti sei mai 
fermata a parlare con loro e soprattutto ad ascoltarli, questo è veramente difficile.” La 
piccola barchetta rimase pietrificata dalle parole del saggio carciofo. In effetti non ha 
mai conosciuto è parlato con nessuno dato che era occupata con le tempeste, così 



decise di andare lentamente e si fermò a salutare un’orata, poi continuò con altri pesci 
e crostacei. Da quel momento si sentì felice e piena di gioia, arricchita da quegli 
incontri. 

Ghana bislacco 

 

C'era una volta un carciofo senziente. Era molto bravo, ma non sopportava i tappi rossi.  
Un giorno, finito in una fabbrica ti tappi rossi, ne ebbe abbastanza. Così costruì una 
barchetta in carta e salpò alla volta di nuove avventure. 

Elefante gaglioffo 

 

C'era una volta un carciofo. Era un carciofo dal cuore rosso, tenero, ma nessuno lo 
vedeva per quello che era. Se ne stava tutto il giorno in frigo, in attesa che si compiesse 
il suo destino, quello di essere cucinato in padella, con un bel tocco di guanciale e 
formaggio. Quando venne il suo giorno, fu preparato ben bene. Il gambo pulito, le 
foglie eliminate. Tutto era pronto. Ma il cuoco fu chiamato al telefono. Il povero carciofo 
ebbe allora tempo per guardarsi intorno. Sul fornello, c'era la padella, pronta per lui. Sul 
tavolo, invece, un oggetto che lui non aveva mai visto: un oggetto di carta, piegato 
stranamente, diverso dalla lista della spesa che lo aveva portato nel frigo del suo cuoco. 
Chiese: "Chi sei?" E la Barchetta rispose "Sono una barchetta". Iniziarono una lunga 
conversazione, lui in procinto della sua fine, e lei pure, perché era stata creata per il 
puro divertimento del bambino (figlio del cuoco) che la metteva in ogni specchio 
d'acqua. Si confidarono i loro sogni, lui le recitò alcune poesie e lei le raccontò cosa 
significa superare le tempeste e riuscire comunque a raggiungere la riva. Ad un certo 
punto la Barchetta disse "Hai davvero un gran cuore!" In quel momento, il cuoco rientrò 
in cucina e il carciofo si affrettò a dire "Ecco Barchetta, adesso posso terminare la mia 
missione sereno". "Perché?" chiese la Barchetta, "se stai per morire? "Perché non finirà 
qua! Adesso ho una missione: trovarti nella prossima vita!". 

Tripaddicted 

 

 

C'era una volta un carciofo che decise di girare il mondo e si costruì una barchetta di 
carta. Non riuscì nel suo intento perché conobbe una carciofa e misero su famiglia 
nell'orto di un contadino. 

elefante bislacco 

 

C'era una volta una bambina di nome Olivia a cui piaceva molto fare i dispetti a sua 
mamma. Allora un giorno, mentre giocava con le sue barchette di carta facendole 
galleggiare nell'acquario dei pesci rossi, le venne in mente un nuovo scherzetto: decise 



di nascondere i carciofi che la sua mamma avrebbe cucinato per cena... e beh, quale 
posto migliore dell'acquario per farli sparire? La mamma, al momento della cena, non 
trovava più i carciofi... Cerca, cerca, cerca....e dopo molto tempo le cadde l'occhio 
proprio nell'acquario dei pesci rossi, che stavano banchettando con la sua cena! La 
mamma si arrabbiò molto perché capì che quella era proprio una delle bravate di Olivia 
(con quello che costano i carciofi, poi!) 

Elefante bislacco 

 

Sul un lago placido viaggiava placida una barchetta con un timone rosso a capo di 
questa barca un carciofo alla romana, quello che però non si era accorto il carciofo che 
la sua barca navigava verso delle cascate e sotto la cascata una padella piena di olio 
bollente. 

Ramarro Pane 

 

C’era una volta una barchetta in mezzo al mare. Era triste perché era sola.. ad un certo 
punto vide comparire un’isorla, si avvicinò e vide un’ombra assai strana, con degli 
aculei... sarà mica un riccio? Più si avvicina, più sembrava spaventosa. Arrivata alla 
spiaggia capì, era un povero carciofo anch’esso solo. La barchetta gli fece segno di 
scappare via insieme, ma il carciofo era fermo lì impassibile. Le venne un’idea, vide lì 
vicino un fiore rosso e gli propose di andar via con lei è coinvolgere anche il carciofo. 
“Siiii, ci sto”...il fiore convinse il carciofo ed indie salirono sulla barchetta per scoprire 
nuovi mondi insieme e nuovi amici. 

Neve 

 

Un carciofo invenduto sul banco del fruttivendolo vicino al molo di Rosignano 
guardava innamorato quella rosa rossa cgevsi affacciava dal banco del fioraio...quanti 
era bella e vellutata è lei, io non sono che un duro appuntito carciofo...un giorno di lì 
passò un cuoco cambusiere  
Che per Cucinare pensò ad un risotto e per abbellire la tavola ad una rosa rossa. 
Acquistò entrambi e salì sulla barca a vela pronta a salpare per il mare... Mise entrambi 
in un vaso di acqua per mantenerli freschi ma quella sera i clienti andarono a letto 
stanchi... Il cuoco la mattina andò a vedere il vaso e il carciofo era irmai Inutilizzabile per 
il suo piatto si era aperto accanto alla sua Rosa rossa e aveva mostrato il suo cuore 
giallo rosa e viola..così il cuoco pensò bene di cucinare altro quel giorno e lasciò i due 
amanti indisturbati insieme a navigare sulla barca a vela... 

Ghanai Lores 

 

 



Un carciofo solitario navigava per l'oceano con una barchetta rossa, piano piano 
cominciò a notare tanti galleggianti da pesca rossi, sempre di più, sempre di più, fino 
ad esserne circondato. A quel punto il carciofo ne prese uno, cercando di raccogliere 
cosa ci fosse sotto, attaccato a un amo, e ci trovò una lattina di spinaci ma non ebbe il 
tempo di esaminarla che ci finì dentro e fu tirato su insieme al barattolo da un bambino 
che stava giocando con queste canne da pesca in una ampolla piena d'acqua 

Elefante lento 

 

Una volta una barchetta,un carciofo e una mela che volevano andare al mare.  
Ci andarono e fecero una nuotata sopra la barchetta e si divertono. 

Elefante bislacco 

 

una barchetta sta navigando il mare quando un enorme anguria la fece affondare, si 
salvò però la bandierina rossa che arrivò a riva e gli abitanti di quella terra se la presero 
e la appesero alla capanna del loro capo tribù. 

Ghana bislacco 

 

Una barchetta di carta salpò dal porto di Odessa, diretta verso ovest. Oltre all’ufficiale di 
bordo, al timoniere e al mozzo, trasportava solo un cucchiaio dal manico rosso e un 
agrume Miagawa. Il cucchiaio, lucido e robusto, scherniva l’agrume. “Quando saremo 
giunti in Sicilia”, gli disse, “sarai ormai marcito, perché è il destino di ogni frutto. Io, 
invece, essendo d’acciaio, durerò millenni”. Ma, appena uscita dal porto, la barchetta 
venne rovesciata dal vento, e fece naufragio. L’equipaggio si salvò aggrappandosi a un 
frammento di legno, e il Miagawa galleggiò fino a essere sospinto a riva dalle onde. Il 
cucchiaio colò a picco. Giunto a riva un po’ ammaccato, l’agrume sentenziò: 
“L’ottimismo è l’oppio dei popoli”. 

Spinacio Bislacco 

 

Un giorno un marinaio montó sulla sua piccola barchetta e con la sua canna di color 
rosso scarlatto, la sua preferita, inizió la sua giornata di pesca, oramai tipica, come da 30 
anni a questa parte.  
Era ora di pranzo quando decide di lasciare la sua canna “al lavoro” mentre lui decide di 
voler iniziare il suo prezioso pranzo. Sua moglie gli aveva preparato con tanta cura un 
insalata di carciofi . Chiuso in un contenitore apposito, inizia a svolgere la forchetta 
accuratamente rinvolta nel tovagliolo di carta, quando ad un certo punto la canna 
inizia a strattonare. Aveva abboccato! Dalla frenesia il pescatore lasció saltare in aria il 
contenitore col carciofo che è finì in acqua facendo rimanere così senza pranzo il 
vecchio pescatore. Il pesce riuscì a liberarsi... povero pescatore... 



Elefante ricco 

 

Un giorno un bambino costruì una barchetta di carta e decise di provarla nel laghetto 
vicino casa. Mentre la barchetta navigava un bimbo amico ma rivale del nostro 
protagonista cominciò a bersagliare la barchetta dall'altra sponda del lago con i carciofi 
che il nonno dopo averli raccolti aveva ammucchiato lì vicino ma non riusciva ad 
affondarla. Terminati i carciofi raccolse una mela rossa dall'albero lì accanto e 
lanciandola riuscì a colpire la barchetta che affondò malamente. 

Boh 

 

Ho noleggiato una barchetta per portare un carciofo dall’altra parte del fiume, ma 
siccome era rosso, non mi hanno voluto 

Elefante zelante 

 

Un giorno un carciofo felice, stanco di vivere sempre nel solito posto con la solita 
prospettiva di crescere e finire in insalata o fritto, decise di costruirsi una barchetta per 
intraprendere un viaggio lungo il fiume vicino al suo per esplorare il mondo. Riuscì a 
procurarsi una vecchia carta e costruì la sua barchetta. Si avviò verso il fiume in silenzio 
dopo aver racimolato le sue cose, posò la barchetta nel fiume, ci salì sopra. Tutto era 
pronto alla partenza quando udì dei sonori e giocosi schiamazzi di bambini. La cosa gli 
parve alquanto positiva e di buon auspicio per il suo viaggio.. Esitò per un istante 
quand' ecco un'ombra scura lo sovrastò. Alzò gli occhi.. Una splendida perfetta palla 
rossa.. Che meraviglia.. Nooooo. Splash. Fine. 

Ramarro briccone 

 

 

C’era una volta una barchetta di stagnola,  
In una pozza navigava tutta sola  
E pensava ai suoi sogni mai realizzati  
Ad esempio: trasportare gli ortaggi ai mercati!  
S’immaginava Carica di carciofi e patate,  
Rossi pomodori e verdure prelibate.  
Ma la carta di cui era fatta non poteva sopportare  
Un tal peso l’avrebbe fatta certo annegare.  
Ma un bambino che ascoltava i pensier della barchetta  
Ebbe lesto un’idea che attuó tutta in fretta.  
Con matite e pennarelli  
Le dipinse frutti belli  



E la barca assai esaltata  
Si sentì realizzata.  
Non smetter quindi di sognare  
Perché a volte i desideri si posson realizzare! 

Elefante colante 

 

 

C'era una volta un carciofo, che doveva attraversare un fiume per andare a trovare una 
cara amica che non vedeva da tanto tempo. Vide una barchetta e, tirando fuori un 
fazzoletto rosso, fece cenno al barcaiolo di fermarsi. Il barcaiolo lo traghetto' dall'altra 
parte del fiume e finalmente il carciofo poté riabbracciare la sua cara amica. Quella sera 
festeggiato o con caldarroste e vino. 

Elefante algido 

 

Avevo una barchetta carica di carciofi e durante un temporale il capitano con il suo 
mantello rosso si schianto sugli scogli 

Taxi Gaglio 

 

 

La barchetta carichò la zucchina per poter attraversare la riva, ma ahimé la barchetta 
affondò e la zucchina annegò 

Elefante mappa 

 

 

C'era una volta un marinaio di nome Jack. Jack viveva nella sua barchetta ormai da 
molti anni con sua mamma e il suo cagnolino Aki. Aki era di colore nero e marroncino 
chiaro.Aveva delle piccole orecchie all'insù e una piccola lingua che mostrava spesso in 
ogni momento del giorno. Sulla sua testa posava un fiocco rosso a cui ormai era 
affezionato . Di solito non combinava guai come altri cani, non amava la compagnia e 
preferiva riposare vicino alla cuccetta oppure all'aperto .La mamma di Jack era un 
dolce signora dagli occhi teneri e dal viso candido. Incantava tutti con la sua buona 
cucina. La donna adorava cucinare a Jack il suo piatto preferito:zucchine al forno 
ripiene di carne. Un giorno mentre la vecchia signora,Maria, cucinava per suo figlio, una 
tempesta travolse la barchetta scaraventando la donna e il piatto appena sfornato 
verso la sala da pranzo con un tragico finale. Il dolce cagnolino,Aki, fu smarrito tra le 



imponenti onde lasciando a Jack come suo ultimo ricordo il tenero fiocchetto rosso di 
cui non si sbarazzava mai. 

Elefante 

In un futuro non troppo lontano, sotto metri e metri di macerie di una casa, Roberto 
cerca di addormentarsi avvolte nelle luride lenzuola e nel tepore del rifugio antiatomico 
costruito da suo padre anni addietro. Tutto tace. Un silenzio rumorosissimo che 
tormenta Roberto da troppo tempo ormai. Nonostante abbia spazzolato anche l'ultima 
scatoletta di carciofi sotto'olio rimasta, il suo stomaco brontola e si agita alla ricerca di 
pasti caldi che ormai sono un ricordo, come le giornate di sole e l'erba da sfalciare. 
Roberto stringe a sé la barchetta di carta rossa che costruì da bambino, mentre aiutava 
suo papà nell'allestire le dispense all'interno del rifugio. Era fatta con la carta di un 
cioccolatino che l'allora bimbo rubò dalla credenza di casa e divorò in gran fretta lì, fra 
le cose di suo padre, dove si sentiva al sicuro. "papà" con la bocca ancora sporca di 
cioccolata "perché hai costruito questa cosa?" il padre, figura nascosta tra gli scatoloni, 
si fermava sempre per rispondergli, a prescindere da tutto "Perché un giorno dovremo 
nasconderci tutti qui, per nasconderci da chi non vuole che mangiamo i cioccolatini di 
nascosto" 

Elefante Bislacco 

 

Le forbicine dal manico rosso amavano fare il loro lavoro. Trovarono luce per il loro 
cuore quando si trattò di rifilare la carta tagliata a mano di un foglio che voleva 
diventare una barchetta di carta perfetta, rifilata alla perfezione. Il carciofo assistette a 
tutta la scena, sorridendo sotto i baffi della sua perfezione, sì vegetale che aiuta l'uomo 
a nutrirsi di salute, ma anche bel fiore!( anche se l'Umano l'aspetto estetico del carciofo 
lo denigra un po'!) 

Elefante Bislacco 

 

 

Una barchetta trasportava un prezioso carciofo, ma un diavolo rosso frego' il carciofo e 
inceneri' la barchetta. E npn se ne seppe più niente. 

Ramarro gaglioffo 

 

La mia penna rossa riempie di cuori rossi la mia barchetta bianca che galleggia senza 
affondare, ci salgo sopra e navighiamo verso la riva di un bellissimo campo di carciofi, di 
cui adoro i fiori ed il cui sapore mi ricorda i dolci odori della cucina di mia madre. 

elefante bislacco 



C'era una volta una barchetta di carta, poverina non era un granché, non era una di 
quelle splendide barchette di carta fatta da mani esperte di origami, ma una micro 
barchetta un po' sbilenca venuta fuori da un post-it verde acido. Era stata infilata per 
gioco in una tazza rossa, una tazza smaltate da campeggio riempita per metà, così la 
barchetta non aveva nemmeno una visuale sul mondo esterno. Come sognava di 
essere messa almeno in un bicchiere! Tutta la sua esistenza si svolgeva in poco più di 5 
centimetri. L'unica sua gioia era intravedere da lontano un carciofo, che spuntava dal 
cesto della verdura sullo scaffale. Ma il carciofo venne cucinato dopo poche ore e la 
barchetta ci rimase molto male, ma non ebbe il tempo di dispiacersi troppo, si inzuppò 
a tal punto da affondare nella tazza. Fine! 

Asso Bislacco :) 

 

C'era una volta una barchetta, un carciofo e un cappello rosso.  
Un giorno, Barchetta e Carciofo trovarono Cappello Rosso piangere seduto sulla riva di 
un fiume.  
I due si avvicinarono, gli chiesero perché stesse piangendo e lui rispose che stava 
piangendo perché non aveva amici.  
Cappello Rosso però non sapeva che i due erano a caccia di nuovi amici e che si 
conobbero nello stesso modo anni e anni prima e che da allora non si sono più separati.  
I due raccontarono la loro storia a Cappello Rosso e gli chiesero se voleva unirsi a loro; 
ovviamente Cappello Rosso accettò, smise subito di piangere, si rialzò e li abbracciò. Da 
allora i tre amici diventarono ancora più inseparabili. 

Elefante Lento 

 

C'era una volta un carciofo che aveva tanta sete. Vedendo un bicchiere ( con sopra 
stampati Olivia e braccio di ferro) penso di bere da lì, ma siccome c'era una barchetta di 
carta che prendeva tutto il posto, non ci riuscì. Allora vide una grossa pentola e pensò 
che lì avrebbe potuto entraci bene e si tuffó. Purtroppo l'acqua era a bollore e lui si 
lessó, ma per fortuna arrivò il Power Ranger rosso a salvarlo. Ma dopo averlo salvato se 
lo mangió! Fu un onore per il carciofo ormai dissetato, trasformarsi in 
nutrimento/Power, per il Ranger! 

Lollibreg Tracotante 

 

 

c'è un uomo su una barca piena di frutta . un giorno trova nella stiva un carciofo . 
disperatamente, appena arriva sull'isola cerca dei pomodori rossi maturi perchè ama 
molto cucinare carciofi in umido! 

Elefante 



 

 

 


