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Il nostro percorso  

ha preso in considerazione 

il concetto di libertà  
per analizzare quanto siamo liberi  

e quanto dipendiamo dagli altri. 



 
 
 
 

APPUNTAMENTO CON LA 
FANTASCIENZA  

 

 
Siamo partiti da 

un episodio della serie  
Star Trek, Next Generation,  

dal titolo Symbiosis,  
incentrato su due pianeti  
che sono in una relazione  

di interdipendenza:  
l’uno non può fare a meno dell’altro.  

Uno sguardo al futuro 
per guardare il presente 



In base a che cosa 
si può compiere 

una simile scelta? 
 

Il concetto di valore  
 

Il Capitano Picard  
della nave stellare Enterprise  

va in soccorso di un cargo che sta per 
esplodere.  

Vengono salvate solo quattro vite perché  
i passeggeri in pericolo scelgono di mettere 

in salvo per prima cosa il carico che 
trasportano.  

 
La scelta desta  

la perplessità dei soccorritori. 
   
 
 

 

Che cosa contiene 
questo carico  

da anteporlo alla vita 
delle persone?  



Brekkiani e Ornariani  
superstiti del Cargo  

reclamano entrambi il carico  
che contiene un medicinale 

 
 

Il capitano Picard  
è chiamato  

a redimere la questione  
tra i due popoli 

Nessuno vuole cedere  
e ciascuno reclama  

il proprio diritto ad averlo 



Pianeta Brekka 
 

 

 
I brekkiani hanno la materia prima per 
sintetizzare il Felicium un medicinale di 

cui gli ornariani hanno bisogno. 
 

I brekkiani non hanno sviluppato altre 
forme di industrializzazione e 

produzione e per questo dipendono 
esclusivamente dalla 

commercializzazione di questo 
farmaco. Sono cioè dipendenti dalle 

merci del loro pianeta gemello Ornara. 

 

Le ragioni del 



 
 

Gli ornariani sono affetti da un 
terribile morbo e dipendono dai 

brekkiani per avere il farmaco per 
stare bene.  

 
Gli ornariani non hanno la materia 

prima per la produzione del 
farmaco ma hanno sviluppato una 

tecnologia rudimentale che gli 
consente i viaggi spaziali e la 
possibilità di rifornirsi e fare 

scambi commerciali  con Brekka. 

 

Pianeta Ornara 

Le ragioni del  



 
 

Il capitano Picard ha i mezzi e le risorse  
per aiutare entrambi i pianeti però deve sottostare  

a delle regole come la Prima direttiva deve tenere conto delle 
conseguenze sue scelte.  

 
La Prima Direttiva è una norma della Federazione dei Pianeti - di cui Il 

capitano è cittadino e ufficiale - che vieta fermamente di intervenire nello 
sviluppo naturale e culturale di una civiltà e  

di interferire negli affari interni e politici.  
Non può fornire tecnologie e conoscenze se la popolazione le ha già 

sviluppate al pari di quella della Federazione  e non ne abbia compreso le 
responsabilità. L’equipaggio dell’Enterprise non può interferire, né influire sul 

destino dei due pianeti. 
 

A chi dare il carico conteso? A chi l’ha 
prodotto e ha bisogno del guadagno per 
sopravvivere o a chi rischia di perdere la 

propria salute?  
Entrambi i pianeti corrono il pericolo  

di non sopravvivere. 

 

A chi dare il farmaco? 

Le ragioni del capitano  



I valori  
definisco lo spazio 

 della nostra libertà di agire 
 Il capitano Picard deve rispettare  

la Prima direttiva 
  "Poiché il diritto di ogni essere senziente  

a vivere secondo la sua naturale evoluzione culturale è considerato sacro,  
nessun membro della Flotta Stellare interferirà con lo sviluppo naturale e 

fisiologico di una cultura o forma di vita aliena.  
Tale interferenza include l'introduzione di conoscenze, tecnologia,  

armamenti superiori in un mondo la cui società  
sia incapace di utilizzare saggiamente tali innovazioni.  

Il personale della Flotta Stellare non può violare la Prima Direttiva, neanche 
per salvare le proprie vite o le proprie navi, a meno che non agiscano per 

rimediare ad una precedente violazione  
o ad una contaminazione accidentale della cultura in oggetto.  

Questa direttiva ha la precedenza su tutte le altre considerazioni, e comporta 
la massima obbligazione morale". 

 

 



E noi sulla Terra  
quanto siamo  

 liberi?  
Da quali cose o persone dipendiamo?  

Cosa siamo liberi di fare? 



storico 
 

politico

ideale 

materiale 

La nostra libertà dipende  
dai valori che fissiamo. 

 
Che cos’è un valore?  

A che cosa lo attribuiamo?  
Quanti tipi di valore esistono?  

etico 

culturale 
 

economico 

spirituale 
sentimentale 

scientifico 



Le nostre riflessioni 
 

Nella vita di tutti i giorni, scopriamo 
che anche nella scelta di cosa 

indossare siamo dipendenti da 
qualcuno e da qualcosa.  

Allargando la prospettiva abbiamo 
considerato che siamo soggetti alle 

regole che la società ci impone.  
 

La nostra libertà si esprime in 
base alle possibilità che ci 

vengono offerte, alle conoscenze 
e ai valori che fissiamo, ma è 

limitata dalla libertà degli altri. 



La sintesi 
Per raccontare le nostre idee in modo 
immediato e divertente abbiamo 
cercato un gioco che si adattasse alle 
caratteristiche delle nostre ricerche 
con uno schema a percorso in cui si 
potesse racchiudere il cammino della 
libertà di ognuno di noi. 
 

 
Abbiamo usato la base de  
Il LABIRINTO MAGICO della 
RAVENSBURGER riadattandolo 
alle nostre riflessioni e 
creando nuove immagini e 
varianti alle regole. 



Il nostro gioco  

 
L’obiettivo è raggiungere le 
mete sparse sul tabellone 

indicate con un numero e da un 
colore corrispondente alle 6 

carte che vengono distribuite ai 
giocatori.  

 
 

Vince chi per primo ha scoperto tutte le carte nel loro ordine, 
ma il gioco prosegue fino a che tutti i giocatori non hanno 

raggiunto il loro traguardo.  
Chi ha finito le carte continua il suo turno inserendo solo la 

tessera che di volta in volta avanza nel tabellone, scegliendo 
se agevolare o ostacolare gli altri concorrenti. 



 
 

 
Gli elementi  

 Un tabellone 
•  34 tessere del labirinto da posizionare in ordine     
causale sul tabellone  
•   4 pedine 
•  24 piccole carte illustrate numerate da 1 a 6 di 4 colori 
relativi ai temi che illustrano la libertà di:  
dire, pensare, essere, fare 
•   4 tessere riepilogative – essere liberi (fronte) e essere 
dipendenti (retro)  
 

Le carte piccole  e grandi riportano alcuni esempi di 
temi esplorati dalle classi 2e durante i laboratori con 
l’esperta: si dividono in carte libertà e carte 
dipendenza 



 
 

Esempio delle carte  
VERDI – la libertà di fare 

 

Le carte piccole e grandi riportano alcuni esempi di temi esplorati 
dalle classi 2e durante i laboratori con l’esperta: si dividono in carte 

libertà e carte dipendenza 



Come si gioca  
Ogni giocatore si identifica 
con un colore e un tema. 
Tiene con sé le carte 
corrispondenti, ordinate  
da 1-6, sovrapposte e coperte. 

Si parte dagli angoli e si 
cerca di costruirsi una 
strada nel labirinto 
inserendo la tessera 
eccedente solo nei 
corridoi indicati.  
 

 
 

Si inizia il turno 
inserendo la 
tessera che 

avanza in uno 
dei corridoi di 

scorrimento  per 
modificare il 

sentiero o per  
raggiungere la 

casella che 
interessa. 

 
 Si percorre la 

strada fin dove è 
aperta. 

 
Il tabellone si 
muove e crea 
difficoltà  o 

strade 
inaspettate agli 
altri giocatori. 



 
Quando si raggiunge il proprio numero e colore  

si può girare e leggere la carta.  
Ogni carta riflette una tappa del tema  

indicato e lo completa.  

 
 

Alcune sequenze di gioco 



 alcune sequenze di gioco 



 alcune sequenze di gioco 



 
 

Le carte riepilogo 
BLU - DIRE 

 



 
 

Le carte riepilogo 
VERDE -FARE 

 



 
 

Le carte riepilogo 
ROSSO - PENSARE 



 
 

Le carte riepilogo 
GIALLO - ESSERE 
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