Gioco tribunale: difendiamo gli alberi
Questa attività incoraggia gli studenti a giudicare e valutare
le azioni dannose che le persone assumono nei confronti
degli alberi, e a determinare se e quando sono giustificate.
Gli obiettivi dell’attività:
1. Incoraggiare l’apprendimento indipendente riguardo la
Terra della bibbia
2. Imparare a conoscere le diverse varietà di alberi e le
loro caratteristiche
3. Comprendere e apprezzare l’importanza della varietà in
natura
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Gli studenti terranno un processo per giudicare se gli atti
condotti contro gli alberi sono giustificati. Questi devono ricercare i loro argomenti e condurre una
discussione basata sulle procedure del tribunale. Gli studenti presentano l'offesa e difesa,
raccolgono informazioni, sentono le prove, e raggiungono un verdetto.
L'identità degli attori sarà determinata in base al tipo di processo. Gli imputati hanno il diritto di
essere rappresentati da un avvocato difensore. Possono anche essere invitati testimoni esperti. Gli
studenti ascoltano le prove, giudicano, e raggiungono un verdetto.
Di seguito è riportato un elenco di lamentele circa i modi in cui l'uomo danneggia alberi.
1. Un residente lamentando che l'albero del suo vicino bloccava la luce del sole prese una sega e
tagliò via più della metà dell'albero.
2. Un imprenditore sta costruendo nuovi edifici e per farlo abbatterà degli alberi, sostenendo che
"non sono di moda". Promette di piantare alberi costosi al loro posto in futuro.
3. Il comune sta per abbattere un boschetto di alberi nel centro della città, per fare spazio a un
nuovo progetto di edilizia abitativa.
4. I piani per una nuova autostrada intercity sono una minaccia per le aree boschive che stanno
crescendo sempre più scarse. Vi è anche un piano alternativo per la strada.
5. Avete deciso di unirvi alla lotta internazionale per preservare le foreste pluviali. Presentate il
vostro caso a un tribunale internazionale per protestare contro le aziende, industrie, e paesi che
vogliono abbattere le foreste pluviali.
Istruzioni:
Scegliere il modo in cui si terrà il processo:
A. La classe sceglie una delle lamentele che è più rilevante per loro e se ne occupa nel dettaglio.
B. La classe è divisa in gruppi e ciascun gruppo occupa una denuncia diversa.

Ogni gruppo di studenti seleziona dei rappresentanti per accusa, difesa e giuria, e gli studenti si
preparano per la prova. Ogni gruppo prepara le proprie prove e i ruoli di testimoni esperti vengono
assegnati. Se gli studenti si preparano a fondo il materiale, la discussione sarà più informativa,
aiutateli.
Designate quanto tempo ha ogni parte per presentare le proprie prove. E’ importante che il processo
sia condotto in maniera rispettosa e dignitosa e per trattare l'argomento in modo serio.
Dopo che difesa e accusa avranno presentato le proprie parti i giudici rivedono il materiale e
decidono il verdetto.

