
        

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

UN GIOCO PER CAPIRE MEGLIO LE STRATEGIE DI GESTIONE DELLE MALERBE

ACTA, l’Associazione francese degli Istituti Tecnici 
Agricoli ha creato un gioco, nell’ambito del progetto 
IWMPRAISE, basato sullo sviluppo delle malerbe in 
relazione ai fattori climatici e agronomici, seguendo i 
cicli delle colture e le rotazioni colturali. I giocatori, 
divisi in due o più gruppi, devono prendere delle 
decisioni sulle migliori strategie da adottare per il 
controllo delle malerbe. 
Obiettivo: ottimizzare la produzione, minimizzando la 
competizione di 5 gruppi di malerbe e riducendo gli 

impatti sulla salute e l’ambiente. Sono disponibili due 
versioni del gioco: una per i seminativi con due colture a 
rotazione e una per le colture perenni su due annate 
produttive.  
Il gioco si svolge su 6 turni dove due o tre squadre 
(composte da agricoltori, consulenti, studenti, ecc.) si 
sfidano tra loro. A ogni turno si pesca una carta del 
clima e questa modificherà parzialmente lo sviluppo 
delle malerbe, condizionato anche da un altro 
parametro, ovvero il ciclo colturale.

 

   
 

Figure 1 e 2 – Le tabelle del gioco per i seminativi (a sinistra) e per le colture perenni (a destra). 

IWMPRAISE — H2020-SFS-2016-2017/H2020-SFS-2016-2 – Inspiration sheet n. 30 
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant agreement No. 727321                    

IMPARARE GIOCANDO, GIOCARE IMPARANDO 

Perchè giocare? Il gioco è un modo per incoraggiare la riflessione e l’apprendimento, 
da soli o in gruppo, in gara o no. 
Chi può giocare? Sudenti, facilitatori, consulenti, tecnici o insegnanti... tutti coloro che 
hanno a che fare con la gestione tecnica delle coltivazioni nella loro attività! 
In quale contesto? Da soli o in gruppo, a supporto di gruppi di agricoltori, della 
formazione, delle attività scolastiche, dal livello di base alle Scuole di Agraria o alle 
Università. Questo gioco può essere usato sia in un contesto di formazione, sia come 
attività di gruppo per facilitare lo scambio e la condivisione di esperienze. Ciò significa 
giocare facendo cose utili. 
 

LO SAPEVI CHE…? 

GAMAE è una piattaforma francese di 
risorse (scientiche e tecniche) dedicate al 
gioco formativo per l’agricoltura, 
l’agroalimentare, l’ambiente e lo sviluppo 
del territorio. Ha sede a Clermont-Ferrand, 
e si pone l’obiettivo di valorizzare i giochi 
didattici per facilitare il loro uso e 
progettazione e per valutarne la valenza 
scientifica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMAE est une plateforme de 

ressources(scientifiques et 

techniques) dédiées aux 

jeuxsérieux dans le domaine de 

l’agriculture, del’alimentation, 

de l’environnement et 

dudéveloppement territorial 

(AAEDT). Basée àClermont-

Ferrand, au sein de l'UMR 

Territoires,elle vise à mettre en 

visibilité les jeux sérieux 

enAAEDT, à en faciliter la 

conception et l’utilisation,et à 

évaluer scientifiquement leur 

pertinence. 



        

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ogni squadra sceglie i metodi da usare nel relativo 
periodo, con un limite di tempo disponibile per ogni 
turno di gioco (6 unità di tempo) e di unità di denaro 
(20 unità per gioco). I metodi possono essere preventivi 
(avranno efficacia sullo sviluppo delle malerbe nel turno 
successivo) o curativi (efficaci nel turno in corso). Ogni 

metodo comporta un costo (in unità di tempo e denaro) 
e può essere efficace oppure no su ogni gruppo di 
malerba. Ogni metodo ha effetto su 4 parametri relativi 
alla salute e all’ambiente (Figura 4). Il controllo delle 
malerbe è essenziale per evitare perdite di produzione 
dal punto di vista quantitativo e qualitativo (Figura 5). 

 

Figura 3 – Esempio di carta dei metodi e relativi parametri. Figura 4 – Parametri relativi alla salute e all’ambiente. 

 

 

 

 

Figure 5 – Scale di produzione in quantità e qualità.

Un gioco dura circa 1 ora e 30 minuti, ma può essere parte di 
una sessione di formazione e animazione più ampia. 
Sono disponibili le versioni in lingua Francese e Inglese al link: 
https://iwmpraise.eu/iwm-game-for-perennial-crops e in lingua 
Italiana al link: https://www.venetoagricoltura.org/iwmpraise-
news/ 
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