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PREMESSA DEGLI EDITORI
Gli studenti amano giocare e non fa differenza se parliamo di bambini in scuole
materne o studenti nelle scuole. I giochi sono naturali per gli esseri umani,
perché sono divertenti e il divertimento nell'apprendimento è il modo più
efficace per coinvolgere gli studenti. Sia che si giochi e si competa l’uno contro
l'altro, sia che si creino gruppi per competere, sia che ci sia un essere umano
che sfidi un computer o, ultimo ma non meno importante, che si faccia
qualsiasi tipo di gioco da soli, gli studenti traggono ispirazione, vengono
coinvolti e si entusiasmano.
I giochi sono di solito associati a ricompense e la gamification utilizza gli stessi
concetti come i livelli, i punti di gioco, i successi, le medaglie senza severe
penalità e le regole del gioco nel campo dell'insegnamento. Fuoriuscire da un
ambiente sicuro e non avere paura di fallire sono un passo necessario per far
superare agli studenti la paura di fallire e renderli pronti ad imparare. MegaVET
è un libro sulla gamification e sull'applicazione Android. È scritto dai membri
coinvolti nel progetto Erasmus + " Move to Enhance Gamified the Actions in
Vocational Education Training (Mega VET)". Il libro, gratuito, include i capitoli
che sono una guida offline per gli insegnanti che seguono l'applicazione
android e spiegano i fatti più importanti della gamification.
Il libro MegaVET non è solo una guida ma anche una svolta in particolare per
gli insegnanti coinvolti nel processo educativo. Consente agli insegnanti di
comprendere la loro nuova missione nella riorganizzazione dei metodi didattici
al fine di generare i risultati desiderati. Inoltre, ci dice come fornire efficaci
esperienze di apprendimento agli studenti attraverso la gamification e come
sviluppare le sfide per trovare soluzioni a diversi problemi.
Lorena Mihelač
Šolski centro Novo mesto, Novo mesto
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1 ICONE CON LE SPIEGAZIONI
Gli autori di questo libro hanno deciso di utilizzare icone - piccole
immagini che sono state progettate per richiamare la vostra attenzione
su pezzi specifici di informazioni. Le icone sono in realtà una sorta di
bandiera molto spesso utilizzate nei manuali educativi per dividere il testo
e facilitare la scansione della pagina. La descrizione del loro significato è
fornita sotto.

Esame o quiz

Esercizi

Attività di
controllo

Fermati e pensa

Lettura

Annota e scrivi

Applicazioni video
e flashcard
Lavoro di
gruppo, ascolto
e parlato

Link

Attività o
compiti per casa
2

2

GAMIFICATION

2.1

Introduzione

Un antico proverbio cinese dice: "Dimmi e io dimenticherò. Mostrami e io
ricorderò. Coinvolgimi e io capirò."
Questo è ciò che gli insegnanti vogliono conseguire in un ambiente di
apprendimento, semplicemente studenti più interattivi e molto coinvolti. I
metodi didattici attuali sono antiquati e passivi. Così, continua a crescere il
divario tra i metodi di insegnamento/formazione e gli insegnanti/formatori che
vogliono introdurre tecniche di insegnamento interattivo.
Strumenti e prodotti della tecnologia digitale possono essere creati e utilizzati,
colmando il divario e generando discenti produttivi e impegnati.
Quando l'istruzione o la formazione non sono stimolanti, gli studenti le
considerano come un disturbo e non si impegnano. Quindi, i discenti non
imparano veramente. "Imparare" non significa memorizzare in modo
meccanico, significa avere le competenze per far fronte ad una varietà di
situazioni sotto pressione.

2.2

Gamification
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamification
Avete visto il link qui sopra?
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La Gamification è la stratificazione della
meccanica del gioco in
ambienti non di gioco ...
... Ha il potenziale per trasformare la routine e
compiti banali
in esperienze piacevoli e motivanti.

“La Gamification è il concetto secondo cui si utilizzano la meccanica di gioco e
le tecniche di progettazione del gioco per impegnare e motivare le persone a
raggiungere i propri obiettivi.”
Editorial Team, “Gamification”, (tratto da
https://badgeville.com/wiki/Gamification 25/3/2016)
La Gamification è il metodo che utilizza elementi basati sul gioco, o sulla
meccanica di gioco, in ambienti di apprendimento non di gioco, per
trasformare un noioso compito di routine in un'esperienza fresca e interattiva.
L’aumento dell'interesse e dell'ispirazione del discente è realizzata dalla
meccanica di gioco, che può essere utilizzata sottoforma di punti, medaglie,
riconoscimenti, ricompense o stima, possibilità di autoesprimersi o anche
come una semplice vecchia concorrenza. La meccanica di gioco porta gli
studenti a riuscire maggiormente attraverso l’individuazione di obiettivi, il
coinvolgimento crescente, l'apprendimento per ripetizione o la collaborazione
con i coetanei.
Pertanto, l'istruzione e la formazione gamified includono l'uso di elementi di
design della meccanica di gioco in attività che non sono basati sul gioco. Ciò
influenza gli studenti a diventare più motivati e a partecipare più attivamente
al loro processo di apprendimento. Ricompense come medaglie, punti,
evoluzione del livello e missioni, trasformano la procedura educativa in un
gioco. Questi sono i parametri di gioco che aiutano gli studenti a raggiungere i
loro obiettivi di apprendimento.
4

Nell’istruzione professionale la parte più difficile concerne il trovare effettive
strategie per insegnare i contenuti accademici agli studenti VET, soprattutto in
quanto la tecnologia è un settore in rapida crescita.
Oggi è inevitabile sostenere l'insegnamento con strumenti di apprendimento
digitale poiché stanno diventando ampiamente accessibili.

Source: Sara Mravlja Stegenšek
La Gamification può creare ambienti educativi che riducono il tempo di
apprendimento delle idee di base e offrono agli studenti la possibilità di
esplorare termini, rafforzando la predisposizione naturale all'apprendimento.
L'interazione con un ambiente gamified porta ad un livello più alto di impegno.
Ciò accade perché il conflitto con i giochi offre ai giocatori il piacere di capire e
conquistare un nuovo sistema.
Si prevede che la strategia della gamification venga applicata in particolare agli
studenti con disabilità di apprendimento come il Disturbo di Attenzione (ADD).
Questi studenti sono distratti dalla procedura di apprendimento, specialmente
quando la procedura è noiosa e monotona.
L'utilizzo di elementi di apprendimento gamified aiuta a catturare l'attenzione
degli studenti con ADD e di conseguenza la conservazione delle informazioni
aumenta.
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Scrivi gli aspetti della
Gamification
Attraverso il meccanismo di gioco, agli studenti viene assegnata la raccolta di
distintivi, punti per ogni livello del gioco. Questi elementi non sono predefiniti
da certe azioni e questo rende il risultato più affascinante.
“………………….Secondo una relazione sui giochi educativi presentati da Don
Menn al Summit 2006 della Federazione degli scienziati americani, gli studenti
ricordano solo il 10% di quello che leggono e il 20% di quello che sentono. Se ci
sono sussidi visivi che accompagnano una presentazione orale, la percentuale
sale al 30% e, se osservano qualcuno che effettua un'azione mentre la spiega,
al 50%. Ma gli studenti ricordano il 90% "se essi stessi fanno il lavoro, anche se
solo come simulazione ............. ".
23 Top Gamification Professionals. "Free Learning eBook - How Gamification
Reshapes Learning",2014 (tratto da https://elearningindustry.com/howgamification-reshapes-arning#marioherger (20/3/2016)
Sulla base della precedente ricerca, la Gamification spinge gli studenti a
esplorare come azione parte dei loro compiti, così come pratica collaborativa
in classe. Quindi gli studenti acquisiscono la conoscenza facendo essi stessi il
lavoro.
In breve, il gioco spinge gli studenti a:
1. Pensare in modo più efficace in quanto devono affrontare la strategia di un
gioco
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2. agire a più livelli in quanto devono rispondere al gioco e seguire l'obiettivo di
apprendimento
3. Lavorare in gruppo e collaborare efficacemente con i colleghi
4. Realizzare che attraverso il loro impegno nella procedura di gioco saranno
ricompensati
5. Imparare ad essere competitivi, ma in modo corretto e "sano"

2.3

L’Apprendimento basato sul gioco

https://www.youtube.com/watch?v=Uj_8C2L9bXI
Hai controllato il link sopra?

Game-Based Learning: "Prendi suggerimenti, tecniche e strumenti che
applicano i principi del design dei giochi al processo di apprendimento - un
modo dinamico per impegnare i partecipanti e aiutare gli insegnanti a valutare
l'apprendimento".
Editorial
Team,
"Learning
Game-Based
Learning",
tratto
https://www.edutopia.org/blogs/beat/game-based-learning 25/3/2016)

da
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L'apprendimento basato sui giochi (GBL) è un processo accattivante, che
spinge gli studenti a pensare logicamente, muovendosi strategicamente verso
l'obiettivo. L'obiettivo di un ambiente di apprendimento basato sul gioco è
quello di insegnare un concetto specifico (ad esempio la legge di Ohm), che è
stato progettato dall'insegnante.
Insegnare una materia specifica tramite GBL può essere divertente sia per
insegnanti che per studenti.
Un gioco nell'insegnamento può avere molte forme diverse. La forma più
comune oggi è il gioco digitale che gli studenti giocano sui loro personal
computer o sui loro telefoni cellulari.
"L'apprendimento basato sul gioco digitale (DGBL) è il metodo pedagogico di
insegnare teorie o concetti attraverso il gioco nelle simulazioni digitali. "
Https://quality4digitallearning.org/wp-content/uploads/2016/03/HowGamification-Reshapes-Learning.pdf, di Sherry Jones (1/4/2016)
La tecnica DGBL è stata sviluppata negli ultimi 20 anni, insieme al progresso
generale nella tecnologia. Oggi gli studenti hanno familiarità con la tecnologia
molto di più dei loro insegnanti. Pertanto, il processo di apprendimento deve
essere adattato a nuovi stili di apprendimento.
Il DGBL ha una serie di attività che possono variare da compiti molto semplici
allo sviluppo di competenze molto complesse.
I partecipanti devono essere impegnati e ricompensati nel processo ludico.
Inoltre, gli studenti devono essere attivi non solo con il gioco ma anche con i
pari. All'interno di un gioco, gli studenti imparano dai loro errori in modo
innocuo ed efficace.
Generalmente, i giochi digitali creano un ambiente simulato in cui gli studenti
acquisiscono conoscenze che possono essere facilmente trasferite alle
situazioni reali.
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“Divertiti mentre impari”
sembra essere il prossimo mantra
dell’apprendimento.

2.4

Confronto tra Gamification e Game-Based Learning

Da un lato la gamification utilizza la meccanica di gioco per trasformare
l'esperienza di apprendimento in un gioco e, dall'altro, l'apprendimento basato
sul gioco consente agli insegnanti / educatori di integrare adeguati giochi
online nel processo di apprendimento per raggiungere una specifica abilità od
un obiettivo di apprendimento. Una variazione di applicazioni che progettate
come giochi sono adeguatamente utilizzate come attività di apprendimento
offre agli studenti la possibilità di acquisire nuove conoscenze, esperienze
innovative o un insieme di simulazioni di competenze, attraverso un ambiente
piacevole, imponente e coinvolgente. I giochi di apprendimento hanno in linea
di principio più o meno le loro regole e i loro obiettivi specifici, quindi i
"giocatori" hanno familiarità con il rischio di "perdere". Una grande differenza
tra la gamification e l'apprendimento basato sul gioco è che in una strategia di
apprendimento basata sul gioco, il contenuto è progettato per adattarsi ai
confini del gioco, mentre la gamification adatta il gioco al contenuto di
apprendimento.
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Le differenze tra Gamification e Game-Based Learning sono elencate di
seguito:
GAME-BASED LEARNING
I giochi hanno definito gli obiettivi
di apprendimento
Perdere può o non può essere
possibile perché l’obiettivo è quello
di motivare le persone ad agire e
imparare come risultato finale

GAMIFICATION
Può essere solo una collezione di
compiti con punti di qualche forma
di ricompensa
Perdere può o non può essere
possibile perché l’obiettivo è quello
di motivare le persone a
intraprendere qualche azione e fare
qualcosa

A volte soltanto giocare è
intrinsecamente gratificante

Essere intrinsecamente gratificante
è facoltativo

Sono solitamente difficili e costosi
da costruire

La gamification è di solito più facile
e meno costosa

Il contenuto è di solito modificato
per adattarsi al senso della storia
del gioco

Generalmente le funzionalità simili
al gioco vengono aggiunte al
sistema piuttosto che al contenuto

Figura 1: Confronto tra l'apprendimento basato sul gioco e la gamification
Scrivi le differenze tra l'apprendimento
basato sul gioco e la gamification!
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2.5
•

Conclusioni
Il tempo in aula può essere ridotto per insegnare ai nostri studenti in
modo più efficace e aiutarli a confrontarsi con situazioni di vita reale.

• L'ambiente didattico diventa più efficace e fortemente interattivo. Questo
attiverà tutti i membri di una classe e li renderà partecipi al processo
educativo.
• L'istruzione tramite il gioco consente agli studenti, agli studenti post-laurea
e ai professionisti di sviluppare le competenze e la mentalità per
l'autoapprendimento.
Tutto sommato, l'idea migliore è iniziare lentamente e utilizzare
progressivamente mini giochi o giochi flash nel processo di insegnamento, che
permetterà agli studenti di comprendere le lezioni in modo più efficace. È qui
che entrano in gioco "Gamification" e "Game-based Learning".
Scrivi gli aspetti più importanti sulla gamification
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3

I BENEFICI DELLA GAMIFICATION
Secondo Wikipedia, "Le tecniche della gamification si
sforzano di sfruttare i desideri naturali della gente per
ottenere la socializzazione, l'apprendimento, la
competenza, la concorrenza, il risultato, lo status,
l'espressione di sé, l'altruismo o la chiusura ".

3.1

Quali Benefici dalla Gamification?

"Se hai mai fatto qualsiasi tipo di gioco dove ci sono livelli multipli con obiettivi
da sbloccare, allora sai quanto convincente possa essere quella installazione
nel fare in modo che tu voglia provare e riprovare" (Prensky)

Facciamo notare che:
• Giocare e implementare elementi di gioco considerati come gamification
nel processo educativo sono due concetti diversi;
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• Secondo McGonigal (2012) gli uomini spendono oltre 10.000 ore sul gioco
online, il che significa che i giochi dovrebbero essere importanti in tutti i
programmi di apprendimento.
Sottolineiamo un altro fatto molto importante ... Secondo Platonov e
Sapunov l'apprendimento di successo è una combinazione di tre elementi
fondamentali:
il 70% scaturisce dalle esperienze di vita reale e dal lavoro, dai compiti e da
problemi da risolvere;
• il 20% dal lavoro, dall'osservazione e dai feedback da parte dei coetanei e
dei modelli di ruolo;
• il 10% dalla educazione formale

L'utilizzo della gamification come approccio educativo può essere molto utile
per l'apprendimento di nuovi contenuti. Ha un impatto anche su queste
caratteristiche:
•

Sviluppa un senso di concorrenza amichevole;

•

Sviluppa il senso di realizzazione degli studenti;

•

ha un grande impatto sull'esperienza del discente, che può cambiare il
comportamento previsto;

•

Ha un grande impatto sulla motivazione del discente.
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3.2

Vantaggi della Gamification nell'eLearning

•

Migliore esperienza di apprendimento

Sperimentare il "divertimento" durante il processo di apprendimento può
migliorare il livello di impegno. Un più alto livello di impegno porta all'aumento
della memoria e del ricordo.
•

Migliore ambiente di apprendimento

La Gamification nell’eLearning fornisce un ambiente di apprendimento, in
grado di migliorare la conoscenza e l'esperienza di apprendimento.
Organizzare un ambiente di apprendimento informale significa anche
garantire situazioni e sfide sicure e reali.
•

Feedback istantaneo

Per gli studenti, la Gamification nell'eLearning significa avere un feedback
costante sul loro apprendimento. La conoscenza che gli studenti hanno già
acquisito o devono ancora acquisire è di fondamentale importanza per loro ed
il gioco che può contribuire ad una migliore e più veloce capacità di
memorizzare e ricordare.
•

Promuovere il cambiamento comportamentale

Punti, medaglie e classifiche renderebbero sicuramente la formazione più
attraente. Tuttavia, la gamification è molto di più di questi benefici superficiali.
Diverse ricerche hanno dimostrato l'impatto enorme della gamification sul
cambiamento del comportamento specialmente quando la gamification è
combinata con il recupero ripetuto (Karpicke e Roediger, 2007) e la ripetizione
distanziata (Gupta, 2016).
•
Può essere applicata alla maggior parte delle esigenze di
apprendimento.
Secondo John Doe, la gamification può essere utilizzata per "soddisfare la
maggior parte delle esigenze di apprendimento, tra cui l’assunzione e
l’addestramento, le vendite di prodotti, il supporto del cliente, le competenze
relazionali, la creazione di consapevolezza e la competitività".
14

•

Impatto negativo

Il gioco può creare un enorme guadagno di prestazioni per un'organizzazione
educativa in quanto riguarda gli studenti in diverse fasi del loro processo di
apprendimento, ad esempio facilita enormemente la capacità di ricordare e
una maggiore memoria. Inoltre crea cambiamenti nel comportamento e
migliora l'esperienza di apprendimento. E può essere applicato per la
maggioranza dei bisogni educativi.

3.3

Fattori di successo

Mentre la gamification offre diversi vantaggi, come già evidenziato, molto
dipende dal concetto utilizzato per attivare l'apprendimento. Il mantra per
riuscire ad usare gamification nel processo educativo è quello di creare un
concetto che:
• Cattura (e mantiene) l'attenzione degli studenti,
• Li sfida,
•

Mantiene l’attenzione degli studenti su contenuti importanti,

•

Li intrattiene, e

•

Distribuisce la loro conoscenza
https://www.youtube.com/watch?v=VOSHI6ipkpU

Hai già guardato il video? Vedi il link sopra!
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3.4

Che cosa mi dici dei vantaggi della Gamification nella
vita reale?

" I giochi attivano alcuni aspetti molto profondi e fondamentali della nostra
psicologia, ecco perché ogni civiltà li ha fatti ", spiega Kevin Werbach. Oggi il
gioco ha in effetti un impatto su vari aspetti della nostra società, ad esempio
negli affari, economia, arte, sanità ...

I buoni esempi nell'ambito della sanità (King et al., 2013) sono numerose
applicazioni che consentono alla gente di migliorare la propria salute (ad
esempio, applicazioni per la perdita di peso, applicazioni per la ricerca di
alimenti sani, applicazioni per migliorare il modo di vivere sano), concorrenza
tra squadre, tra azienda e cliente (ad esempio, società Samsung), risolvere
situazioni problematiche con diverse soluzioni (Gears e Braun, 2013),
nell'economia che crea una sana concorrenza e rivalità tra società o paesi
immaginari (Hamari et al., 2015).
È divertente vedere i trofei ... sei d'accordo? E il
desiderio di padronanza?
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4

DINAMICHE E MECCANICHE DEL GIOCO

•

In questo capitolo viene introdotta la struttura appositamente per coloro
che sono interessati a vedere da vicino le applicazioni basate sul gioco e
che fanno parte anche della Gamification.

•

MDA è un approccio formale per comprendere i giochi - cerca di colmare
il divario tra il design e lo sviluppo del gioco, l’analisi del gioco e la ricerca
del gioco tecnico. Crediamo che questa metodologia chiarirà e rafforzerà
i processi iterativi degli sviluppatori, degli studiosi e dei ricercatori,
rendendo più facile per tutte le parti scomporre, studiare e progettare
un'ampia gamma di progetti e infrastrutture di gioco.

•

Inoltre, questa unità offre un'ampia gamma di opportunità per ottenere
maggiori informazioni sulla meccanica, dinamica ed estetica di gioco che
sono approfondite ed elaborate attraverso video filmati, conferenze,
immagini, link ecc.

4.1

MDA Framework

Il framework MDA (meccanica, la dinamica e l'estetica), formalizzato da Robert
Hunicke, Marc LeBlanc e Robert Zubek nel 2001, permette di analizzare gli
elementi di gioco abbattendo la sua produzione e consumo in componenti. La
meccanica descrive i componenti utilizzati quando si produce l'ambiente del
gioco, mentre la dinamica si riferisce al comportamento sia della meccanica
che del giocatore quando interagiscono uno con l’altro; l'estetica descrive le
emozioni quando il giocatore interagisce con il gioco.
È comunemente riconosciuto il ciclo che mette in relazione le componenti
fondamentali di ogni contenuto gamified:
Estetica – Dinamica - Meccanica
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https://www.youtube.com/watch?v=Yn9fTc_WMbo

Già guardato il video? Vedi il link sopra!
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Come guardare attentamente le componenti fondamentali della gamification?
-La struttura MDA attraverso la tabella sottostante.

LeBlanc, M. 2004b. “Mechanics, Dynamics, Aesthetics: A Formal Approach
to Game Design.”

4.2 La struttura MDA con differenti definizioni e spiegazioni
•

Ian Schreiber (citato in Concepts Design Game, 2009) offre l'esempio
seguente per riassumere la struttura MDA attraverso un gioco comune;
possiamo illustrare questi concetti con il classico gioco Pac-Man. La
logica percorsa dei nemici è definita da un insieme formale di regole.
Ognifantasma ha una meccanica di ricerca unica: Blinky punta sulla
mattonella che il giocatore occupa attualmente, mentre Pinky punta
quattro mattonelle in avanti. Insieme, queste regole creano la
dinamica dove il giocatore viene inserito dentro da Pinky anteriormente
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e da Blinky posteriormente. La dinamica nemica rappresenta una sfida
per il giocatore, creando divertimento ed eccitazione.

Schreiber (tratto dalla sua pubblicazione sul MDA) offre anche il seguente
esempio;
In un videogioco “Sparatutto in Prima Persona”, la meccanica comune è che i
giocatori dispongano di "punti di spawn" - luoghi dedicati sulla mappa dove si
ripresentano dopo essere stati uccisi. I punti di spawn sono meccanici. Ciò
porta alla dinamica in cui un giocatore può sedersi accanto a un punto di spawn
e può immediatamente uccidere chiunque non appena riapparirà. Infine,
l'estetica sarebbe probabilmente una frustrazione alla prospettiva di tornare
in gioco solo per essere ucciso immediatamente.
LeBlanc et al. definiscono un gioco in termini di meccanica, dinamica ed
estetica:
Le meccaniche sono un sinonimo delle "regole" del gioco. Questi sono i vincoli
in cui il gioco opera. Come è impostato il gioco? Quali azioni possono
intraprendere i giocatori e quali effetti hanno le azioni in gioco? Quando finisce
il gioco e come è determinata una risoluzione? Questi sono definiti dalla
meccanica.
Le dinamiche descrivono il gioco quando le regole vengono messe in moto.
Quali strategie emergono dalle regole? Come i giocatori interagiscono tra loro?
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L'estetica (nel senso MDA) non si riferisce agli elementi visivi del gioco, bensì
all'esperienza del giocatore: l'effetto che la dinamica ha sui giocatori stessi.
È il gioco "divertente"? Il gioco è frustrante, o noioso, o interessante? È il gioco
emotivamente o intellettualmente coinvolgente?

4.3

La Struttura MDA attraverso le immagini

4.3.1 LA MECCANICA DI GIOCO
È quasi impossibile definire la meccanica di gioco con una sola spiegazione o
termine in quanto il contesto della meccanica di gioco è attualmente
aggiornato da possibili utenti, sviluppatori di giochi, tenendo conto dei
progressi tecnologici in continua evoluzione. Le seguenti definizioni possono
aiutare a capire meglio questo termine fino a un certo punto;
• Le meccaniche di gioco vengono utilizzate per descrivere come i giocatori
interagiscono con le regole e le proprietà più formali di un gioco come gli
obiettivi di gioco, le azioni e le strategie dei giocatori e le condizioni del gioco.
• Le meccaniche del gioco, di Cook (2005), sono sistemi / simulazioni basate su
regole che facilitano e incoraggiano un utente ad esplorare e apprendere le
proprietà del loro spazio possibile attraverso l'utilizzo di meccanismi di
feedback ".
• Le meccaniche di gioco sono strumenti, tecniche e widget che vengono
utilizzati come blocchi per “gamificare” un sito web o un'applicazione.
Utilizzarli correttamente può creare un'esperienza dell'utente altamente
motivante attorno alla funzionalità o al contenuto esistenti del sito.
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4.3.2 Elenco della meccanica di gioco
POINTS

WIN
CONDITIONS

LEVELS

GAME
MECHANICS
GIFTING

CHALLENGES

LEADERBOARDS

VIRTUAL GOODS

Ogni meccanica di gioco è classificata da 3 termini:
1. Tipo meccanico di gioco
Progressione / feedback / comportamento
2. Potenziamenti (vantaggi)
Impegno / fedeltà / Tempo trascorso / Influenza / Divertimento
3. Tipi di personalità
Vincenti / Esploratori/ Socializzatori / Killer
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Secondo il test Bartle di Gamer Psychology, “Io sono una persona di successo”.
Se ti interessa il tuo tipo di personalità, visita questo sito web
http://matthewbarr.co.uk/bartle/
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NE HAI MAI SENTITO PARLARE PRIMA?
Tom Edward elenca esempi di 6 marchi che usano la Gamification e i
meccanismi specifici che utilizzano per attrarre gli utenti. Se ti chiedi quali
siano le aziende non incluse nell'elenco, utilizza qualsiasi motore di ricerca per
trovarli.
1. Xbox Live

risultati, classifiche

2. Foursquare medaglie, ricompense
3. Gowalla

medaglie

4. GetGlue

Ricompense

5. LinkedIn

Barra di avanzamento

6. SalesForce

Classifica, risultati
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4.3.3

DINAMICA DEL GIOCO

Questi due termini, riferiti alla meccanica di gioco e alla dinamica, vengono
spesso utilizzati in modo intercambiabile poiché la maggior parte delle persone
ha difficoltà a distinguerli chiaramente a causa di significati simili.
Marc LeBlanc ed i suoi colleghi hanno scritto un documento che propone una
struttura di progettazione di giochi intorno ai concetti di meccanica, dinamica
ed estetica. Essi definiscono tali termini come segue:
Meccanica sono gli agenti, gli oggetti, gli elementi e le loro relazioni nel gioco.
Definiscono il gioco come sistema basato su regole, specificando ciò che c'è,
come si comporta tutto e come il giocatore può interagire con il mondo del
gioco.
Le dinamiche sono il comportamento emergente che nasce dal gioco
elettronico, quando le Meccaniche vengono messe in uso.
L'estetica è la risposta emotiva da parte dei giocatori verso il gioco elettronico.
Prendi Monopoli, per esempio. Le meccaniche sono il rapporto tra il tabellone,
i pezzi e le regole. Tutto ciò di cui hai bisogno per giocare e le regole che
specifica come si gioca. Le dinamiche sono i processi e i comportamenti che si
verificano quando effettivamente si gioca. Durante l'inizio del gioco, tutti
cominciano alla pari, ma prima o poi un giocatore diventerà più ricco degli altri,
e prima o poi gli altri giocatori saranno spinti in povertà e perderanno il gioco.
L'estetica è la sensazione di tensione e gioia all'inizio, la graduale perdita di
interesse per i giocatori perdenti e la gioia di vincere per il vincitore.
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by JENNA MULLINS, 2016

26

4.3.4 Elenco della dinamica di gioco

REWARDS

NARRATIVE

RANK (STATUS)

GAME
DYNAMICS
ALTRUISM

PROGRESSION

COMPETITION

INDIVIDUALITY
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4.3.5

IL RAPPORTO TRA QUESTI DUE ELEMENTI DI GIOCO

DINAMICA

MECCANICA

• Ricompense

* Punti

• Rango (Status )

* Status

• Progressione

* Sfide

• Individualità

* Beni Virtuali

• Competizione

* Classifiche

• Altruismo

* Donazione

• Narrativa

* Condizioni di Vittoria

4.3.6

ESTETICA

L'estetica è strettamente legata al fattore di divertimento nel gioco e Koster
(Koster, 2004) afferma che la bellezza si trova nella tensione tra le nostre
aspettative e la realtà. Anche se questa forma di divertimento visivo non
durerà per sempre, il gioco più bello può essere solo abbastanza per un certo
periodo di tempo.
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Otto tipi di divertimento
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Sorgente:
http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/b2go/lectures/04%20MDA%20framewo
rk.pdf
Ad esempio, considerate (tratte da Reference Science, 2012) i giochi Charades,
Quake, The Sims e Final Fantasy. Mentre ognuno è divertente a modo suo, è
molto più informativo considerare le componenti estetiche che creano le
rispettive esperienze dei giocatori:
Charades: Compagnia, espressione, sfida
Quake: sensazione, concorrenza, fantasia e sfida
The Sims: scoperta, fantasia, espressione, narrazione
Final Fantasy: scoperta, fantasia, espressione, narrativa, sfida, presentazione.
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5 LE
ABILITÀ
DEGLI
GAMIFICATION

INSEGNANTI

NELLA

Il compito di integrare i giochi in un ambiente educativo è una sezione
compatibile di un sistema di apprendimento più grande che richiede agli
insegnanti di organizzare una moltitudine di risorse organizzative complesse.
Tradizionalmente, il campo della ricerca virtuale basata sul gioco ha avuto
l'inclinazione di concentrarsi pesantemente sull'accoppiamento tra i disegni
dei giochi, le regole di apprendimento precedentemente stabilite,
l'organizzazione degli studenti e i risultati dell'apprendimento per il percepire
come i giochi influenzano la modalità di funzionamento da parte degli
insegnanti.
Dati i notevoli investimenti del tempo e delle risorse che gli insegnanti devono
fare per condurre attività di apprendimento basate sul gioco, questo divario di
studio è problematico. Gli insegnanti dovrebbero raggiungere un certo livello
di alfabetizzazione del gioco se vogliono supervisionare dinamicamente,
sostenere e guidare i loro studenti prima, durante e dopo il gioco.

Inoltre, gli insegnanti dovrebbero essere competenti per organizzare sessioni
di gioco in un periodo limitato e affrontare eventuali difficoltà tecniche. Al di
là di queste esigenze, gli insegnanti devono anche lavorare come filo
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conduttore tra il contesto scolastico e il contesto di gioco, e devono sapere
come continuare a contestualizzare le attività di gioco e il contenuto che gli
studenti incontrano nell'oggetto scelto.
Oggi, mentre i valori educativi dei giochi continuano a essere lodati, gli esempi
di giochi che sono integrati nelle impostazioni didattiche sono relativamente
pochi. Una spiegazione di questa discrepanza nella comunità di
apprendimento basata sul gioco era che la comunità ampia di educatori era
ostile ai giochi. Studi recenti, tuttavia, hanno indicato questo essere una falsa
ipotesi in quanto la maggior parte degli insegnanti in Europa e negli Stati Uniti
sono positivi verso l'idea di utilizzare i giochi.

5.1

Incorporare i giochi nel lavoro educativo

In realtà, i giochi sono un sostegno esaustivo per la pratica e non esistono molti
standard riconosciuti che guidano gli insegnanti attraverso la complessa
pratica di integrare i giochi nelle loro impostazioni di lavoro. Innanzitutto, gli
insegnanti che vogliono integrare questo tipo di attività nel loro lavoro, devono
considerare ciò che potrebbero fare in riferimento alle condizioni in cui stanno
lavorando. Ogni impostazione di apprendimento coinvolge elementi che
possono semplificare o complicare i processi di apprendimento basati sul
gioco.
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Così, nelle fasi iniziali, gli insegnanti si lamentano sempre di talune condizioni
che potrebbero complicare il loro lavoro, nonché le forniture e le disposizioni
disponibili nei loro contesti.

5.2

•

Stai usando come insegnante giochi nel tuo lavoro educativo?
Perchè?

•

Il tuo insegnante sta usando giochi nel lavoro educativo?
Perchè no?

Gamification in classe

Un problema importante che un insegnante deve risolvere nelle fasi iniziali di
un progetto di apprendimento basato sui giochi è che tipo di termini di gioco
includere nel loro programma e nel programma di apprendimento.
Alcuni casi di ricerca dimostrano che i requisiti del curriculum e l'accessibilità
dell'hardware influenzano sia il tipo di gioco da scegliere che le strategie per
condurre le sessioni di gioco. Una classe ben attrezzata con abbondanza di
computer portatili, con difficoltà potenziali definite e obiettivi didattici
riconosciuti nel curriculum ha reso l'insegnante incline verso sessioni
individuali più brevi.
Infatti, in una sessione individuale, gli studenti hanno collaborato
principalmente in gruppi di due o giocato singolarmente su compiti con punti
di partenza iniziali fissi, che hanno permesso una valutazione più facile del
progresso degli studenti. Considerando che ogni classe in un esercizio
individuale ha avuto anche il vantaggio di consentire variazioni nelle
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assegnazioni di progettazione di gioco in proporzione a quello che gli studenti
hanno appreso.
Al contrario, in una classe meno equipaggiata dove il tempo era più lungo (90
minuti) e gli obiettivi del programma erano "più morbidi", sono stati scelti
esercizi di aula per lavori di gruppo.

Le restrizioni imposte dalle difficoltà del programma e dalla pianificazione
hanno anche un ruolo cruciale quando si deve scegliere il tipo di gioco con cui
lavorare. In molti casi studiati, è stato possibile che gli insegnanti modifichino
le sfide di gioco dopo aver considerato i propri obiettivi educativi e le
circostanze di lavoro (cioè l'attività è facilmente personalizzabile), lo stage dei
computer, la familiarità degli studenti con ITC ecc.
Questi vantaggi hanno bilanciato le potenziali debolezze del gioco, come la sua
bassa fedeltà fisica, funzionale e visiva. Ad esempio, è difficile creare oggetti
sferici nel gioco (a causa della sua natura bloccata), e gli oggetti a volte hanno
poco somiglianza visiva con le loro controparti del mondo reale. Tuttavia,
mentre questi tipi di svantaggi presentavano alcune sfide, non
rappresentavano una fonte importante di sofferenza per gli insegnanti.
Quando vogliamo integrare il gioco in una classe, le preoccupazioni principali
sono: il dubbio della consistenza hardware, la scarsa capacità di autodisciplina
degli insegnanti e la limitata portata delle ore di lavoro che potrebbero
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praticamente spendere per la preparazione delle sessioni di gioco. Molte volte,
l'alfabetizzazione degli insegnanti della tecnologia dei giochi di basso livello
renderebbe estremamente inattuabile l'avvio di qualsiasi tipo di
apprendimento basato su giochi, se non fosse per alcune situazioni di
aggiornamento: la presenza di un ricercatore o di alcuni studenti molto esperti
con computer e giochi.
Quindi, il processo di integrazione del gioco in una classe spesso dipendeva
principalmente dal ricercatore e quando il ricercatore non era presente, dal
supporto degli studenti.
Gli insegnanti potrebbero arrivare dagli studenti più qualificati in ITC. La
pianificazione del gioco include il monitoraggio delle risorse attualmente
accessibili, la protezione delle risorse attualmente inadeguate e la verifica che
il software e l'hardware necessari siano disponibili e impostati per le sessioni
di gioco.
I dettagli di questa procedura rischiano di differire da scuola a scuola e da
classe a classe a seconda delle strutture di supporto logistiche, delle
infrastrutture tecnologiche e dell'alfabetizzazione tecnologica degli insegnanti.
Tuttavia, le relazioni degli insegnanti e le varie indagini condotte suggeriscono
che queste condizioni sfavorevoli per l'apprendimento basato sul gioco non
sono rari.
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Pertanto, la creazione di una struttura concreta che consente di organizzare
sessioni di gioco coerenti e ben organizzate è un compito che non deve essere
minimizzato in quanto richiede importanti investimenti nei redditi e nella
determinazione.

5.3

Supervisione degli strumenti in classe

Una parte inevitabile di utilizzare giochi per scopi educativi è l'infinita
supervisione degli strumenti che rendono possibili sessioni di gioco. I giochi
per computer sono pezzi complicati di software che necessitano di hardware
innovativo per funzionare in modo costante e competente. Pianificazione e
coordinamento di questi componenti in un ambiente di gruppo di classi, anche
per le attività elementari di apprendimento basate sui giochi, costituisce un
importante accordo di tempo e richiede un forte livello di capacità tecnologica.
In molti casi studiati, gli sforzi organizzativi per organizzare e gestire le sessioni
di gioco, sono stati diversi.
Tuttavia, mentre i dettagli specifici del processo variano tra i casi, ci sono
alcune tappe che devono passare: registrare l'impostazione e le procedure
educative esistenti, attuare il gioco selezionato nell'ambiente mostrando la
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cura durante le sessioni di gioco. Ognuna di queste fasi consisteva in diverse
attività più piccole.
La strategia di esercizio autonoma riduce la necessità di organizzare gli
ambienti di gioco in cui gli studenti H giocano. Poiché gli studenti di queste
classi lavorano anche sui propri computer, l'aula e l'hardware non necessitano
di una pianificazione notevole prima degli esercizi di gioco e nel salvataggio per
mantenere la copia di riserva dei dati di gioco necessari.
Al contrario, a causa della maggiore quantità di computer, la procedura di
installazione del software di gioco è più lunga, più complicata e più propensa
agli errori. Poiché le sessioni autonome seguono un costante avanzamento dei
compiti, le classi necessitano di formazioni di esempi di gioco. Questo non è
essenziale in una classe non ben equipaggiata, in quanto lavorano su un
esercizio di ispirazione a lungo termine in cui gli studenti seguono
maggiormente i propri piani di costruzione.

5.4

Insegnante come "conduttore" in classe di attività
basate sul gioco in aula

Una volta che le circostanze sono obbligatorie per le attività in aula basate sul
gioco, i docenti possono iniziare a concentrarsi sulle attività svolte:
· Il gioco in aula implica che l'insegnante sia multiuso in quanto richiede di
conseguire i corsi necessari prima delle sessioni di gioco, ma anche come
amministratori di gioco durante il gioco.
· Durante gli esercizi, l'insegnante deve anche formare gli studenti sia
nell'argomento esperto che nel gioco selezionato, e dovrà anche intraprendere
una posizione affidabile, necessaria per mantenere gli studenti in focus.
· L'insegnante deve essere in grado di guidare e sostenere le esperienze di
gioco degli studenti durante le attività di gioco. Essere un tutor di gioco per gli
studenti coinvolge molti dei compiti dell'insegnante e, a causa della
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dissimilarità delle competenze e degli interessi degli studenti singolari, questo
compito può essere piuttosto difficile. L'eterogeneità di un'aula come pubblico
di gioco non può essere a basso livello.
Ogni studente ha il suo livello di gioco, le sue inclinazioni nel gioco, la
consapevolezza di un tema, le competenze informatiche, le motivazioni per
giocare e imparare, il contesto socio-economico e gli interessi comuni. In molti
casi studiati, un'ampia percentuale di partecipazione all'insegnamento degli
insegnanti consisteva nell'aiutare gli studenti a iniziare il gioco e quindi per
comprendere l'interfaccia elementare e le nozioni di esso.
L'eterogeneità degli studenti può far sì che le sessioni in classe siano difficili da
proiettare e controllare, poiché gli studenti che non hanno mai giocato prima
con un gioco mediante il computer, devono essere in grado di collaborare e di
collegarsi a studenti che sono performers molto abili.
Infatti, l'abilità degli studenti nell'utilizzare la tecnologia e nei giochi può
divergere strettamente in una classe. Mentre alcuni studenti stanno
combattendo con l'interfaccia elementare, altri sono abbastanza eccellenti per
lamentarsi delle prestazioni hardware o inizieranno a regolare il gioco per
aggiornarlo poiché il gioco di base non è abbastanza attraente.
Non solo i principianti necessitano di supervisione, ma anche giocatori esperti
spesso richiedono di essere guidati verso partenariati produttivi con i loro
coetanei. Negli studi precedenti, Frank (2012) ha dimostrato che i giocatori
esperti possono diventare eccessivamente concentrati sull'autofunzione
tramite la padronanza della meccanica di gioco o il raggiungimento di obiettivi
di gioco, all'omissione di impegnarsi con l'argomento che il gioco è destinato a
rappresentare.
Una interazione produttiva e focalizzata tra studenti dipende dall'attività di
gioco che rimane "incorniciata" come attività educativa a cui gli studenti
partecipano giocando con una mente spontanea e sistematica. I gruppi di
studenti spesso perdevano l’obiettivo quando l'azione di gioco si staccava dagli
scopi educativi delle sessioni in classe.
In queste situazioni, la presenza dell'insegnante sembrava sostenere
l'inclusione educativa dell'attività di gioco. In molti di questi casi, l'insegnante
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è impegnato da alcuni studenti attraverso una "tecnica" per ottenere i loro
partner di lavoro più incentrati sul gioco per concentrarsi sul compito di classe.
Queste situazioni si sono verificate comunemente in gruppi in cui gli studenti
dotati di notevole abilità di gioco hanno collaborato con studenti con minore
abilità.

Una domanda frequente a cui l'insegnante doveva trovare la risposta durante
le sessioni di gioco era trovare il legame tra il contenuto del gioco e i dettagli
dell'argomento per cui il gioco era progettato per insegnare. Se è necessario, i
giochi spesso comportano compromessi nella fedeltà fisica, operativa e
funzionale. I giochi dipendono notevolmente da idee e dimostrazioni, e i
giocatori continuano 'a tradurre' le azioni di gioco in azioni reali - se l'azione
del gioco è molto diversa dall'azione reale, c'è sempre la possibilità che le cose
si perdano nella traduzione.
Se un gioco non è esattamente progettato per insegnare, i dettagli del
contenuto con un elevato standard di autenticità e fedeltà, il compito
dell'insegnante è quello di creare relazioni tra il contenuto del gioco e
l'argomento.
Nelle circostanze in cui vi è una rottura tra la presentazione di un gioco o un
oggetto e il suo elemento corrispondente al mondo reale, l'insegnante deve
mediare e organizzare il contesto per colmare il divario. Lavorando con temi e
concetti complessi (ad esempio storia, scienze sociali, ecologia, biologia, ecc.),
spesso gli studenti devono simulare cooperativamente che alcuni oggetti
vanno interpretati e utilizzati in un certo modo.
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Ad esempio, alcuni studenti hanno utilizzato "Spider Nets" come nuvole di
fumo a causa della loro somiglianza grafica a piccole nuvole bianche, anche se
le meccaniche dell'oggetto non hanno collegamenti al fumo. D'altra parte, gli
studenti a volte ignoravano la grafica di un oggetto se la sua funzionalità era
coerente con ciò che intendevano esprimere. Ad esempio, gli studenti hanno
fiducia nell'oggetto "Chest" come un simbolo mondiale per la
"memorizzazione" e lo hanno usato anche quando le sue immagini non erano
d'accordo con l'impostazione.
Alcuni studenti sono veramente abili nel trasferire quali qualità di oggetti
dovrebbero "vedere" e quali da ignorare, ma non per la competenza del gioco.
Questa abilità si differenzia drasticamente tra i singoli studenti. Il compito
dell'insegnante in queste situazioni è quello di sostenere il "contratto" stabilito
che afferma che la narrativa del tema deve essere conservata, anche quando
il gioco non si sviluppa in alcun modo o addirittura porta agli studenti a non
rispettarlo.
All'inizio di un progetto di apprendimento basato sul gioco, l'insegnante deve
essere in grado di verificare le condizioni dell'ambiente educativo. Le strutture
di supporto logistico, l'accessibilità hardware e software e il superamento di
altre risorse o ostacoli devono essere ben pensati prima che il programma di
apprendimento basato sul gioco sia stato progettato.
Pratiche di base come i piani di classe, gli obiettivi educativi, come riportato
dai curricula nazionali e l'impostazione tecnologica, ciascuno suggerisce quale
tipo di gioco può (o dovrebbe) essere impiegato, compreso il disegno delle fasi
di gioco e delle attività. Questi risultati, a differenza di quelli di Chee, Mehrotra
e Ong (2014), che suggeriscono che "le sfide chiave che gli insegnanti
affrontano non sono centrate sulla tecnologia ma sulla pratica", individuano la
disponibilità e la padronanza della tecnologia come punto focale
nell’apprendimento virtuale basato sul gioco nelle scuole.
Durante una sessione di gioco tipica, gli insegnanti devono comportarsi come
gestori di giochi, giornalisti specializzati, allenatori, cronisti e persone esperte
che preservano gli studenti in un approccio di apprendimento del gioco. In una
grande classe, può essere difficile per gli insegnanti con bassi livelli di
alfabetizzazione del gioco riconoscere situazioni in cui gli studenti principianti
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stanno perdendo o quando gli allievi non stanno operando verso obiettivi
educativi.
Tuttavia, il gioco imparato non coinvolge automaticamente la padronanza del
gioco, ma piuttosto che l'insegnante possa comprendere argomenti di gioco
soprattutto per gestirlo. Infatti, "gli insegnanti non devono necessariamente
diventare esperti con ogni nuovo mezzo, ma almeno devono sapere cosa sta
succedendo [...] per partecipare" (Bourgonjon e Hanghøj 2011).
La padronanza del gioco non è solo essenziale per i termini di gioco, ma anche
per l'insegnante per essere abbastanza abile da organizzare e gestire attività
contestualizzanti in tutta la loro sessione di gioco.
A volte si verificano situazioni educative produttive anche durante il gioco, ma
i percorsi contigui forniscono la necessaria consapevolezza di sfondo che
consentono di verificarsi tali situazioni. Il gioco stesso non ha molto valore
didattico intrinseco, ma quando viene contestualizzato correttamente e
eseguito risolutamente, svolge una parte motivante e importante di processi
di apprendimento più grandi.
Gli insegnanti di apprendimenti basati sul gioco dovrebbero svolgere molti
ruoli diversi, ognuno dei quali coinvolge uno skillset specifico. Incorporare i
giochi in situazioni di apprendimento tradizionali è un processo difficile e
complicato. Ciò è dovuto al fatto che le scuole non sono organizzate per
l'apprendimento basato sul gioco, rendendo il processo una lotta in aumento,
ma è anche dovuto ai giochi che non sono adeguatamente utili per le necessità
degli insegnanti o le molteplici caratteristiche che un ambiente di
apprendimento può avere.
Per l'apprendimento basato sui giochi, i docenti devono avere una maggiore
consapevolezza dei giochi e in che modo lavorare con loro, e i progettisti di
giochi devono comprendere le impostazioni operative degli insegnanti e saper
aiutare le caratteristiche mutevoli delle impostazioni di apprendimento
tradizionali con i loro prodotti.
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6

PERCHE’ E COME FARE?

In questo capitolo viene presentato "Perché e come implementare la
gamification nella tua classe".
Per essere più precisi nel campo dell’insegnamento e nelle sfide
dell'educazione, bisogna considerare i cambiamenti formativi negli ultimi anni
in termini di tecnologia, come gli studenti imparano oggi e tutti i cambiamenti
che abbiamo di fronte alla metodologia didattica.
In tutto il capitolo si può capire perché la gamification è la via da seguire.
Tecniche innovative come videogiochi ci consentono di catturare l'interesse
degli studenti.
La prossima tappa del capitolo concerne i vantaggi del gambling nell'istruzione
per gli studenti, per gli insegnanti e per le scuole. Alla fine di questo capitolo
viene spiegata in dettaglio una proposta metodologica su come implementare
la gamification in una classe.
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6.1

Sfide nell’Educazione

I cambiamenti nell'educazione negli ultimi anni sono stati accelerati in modo
profondo, gran parte di ciò che noi (esperti insegnanti) non potevamo
nemmeno immaginare solo pochi anni fa.
Le prospettive di cambiamento a breve termine sono enormi. Gli insegnanti
devono tener conto che gli studenti imparano ora in un modo diverso, dovuto
al fatto che sono cresciuti in un ambiente fortemente influenzato dalla
tecnologia e perciò percepiscono la realtà e elaborano le informazioni in modo
diverso.
Ciò significa che dobbiamo riconsiderare le abilità degli studenti per acquisire
conoscenze e competenze, e quindi ripensare al modo in cui viene eseguito il
processo di insegnamento-apprendimento.
Non è più solo la pianificazione dei corsi e la sua esecuzione, ma anche la
corretta applicazione dei mezzi e delle risorse per ottenere l'impegno degli
studenti nel proprio processo di apprendimento e nello sviluppo delle
competenze.
Le possibilità offerte dalla tecnologia e dal modo in cui elaborano le
informazioni, consentono nuovi modelli di organizzazione dei modi in cui
apprendiamo e insegniamo; la sfida non è conoscere e padroneggiare gli ultimi
progressi nella tecnologia applicata nell'istruzione, una vera sfida è prendere
decisioni per applicare la migliore tecnologia per diversi argomenti per
migliorare lo sviluppo di una specifica competenza degli studenti.

Discuti in classe ogni video!

43

6.2

Link utili

MAGGIORE CAMBIAMENTO PEDAGOGICO NEGLI ULTIMI 10 ANNI
CHE NEGLI ULTIMI 1000 ANNI
(Donald Clark at TEDxGlasgow)

http://www.youtube.com/watch?v=dEJ_ATgrnnY
COME SCAPPARE DALLA VALLE DELLA MORTE DELL’EDUCAZIONE
(Ken Robinson at TEDxGlasgow)

http://www.youtube.co/watch?w=wX78iKhlnsc
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6.3

Strategie di insegnamento

Il significato originale della parola strategia, deriva da riferimenti militari. Lo
stratega era in grado di pianificare, ordinare e orientare le operazioni militari
e doveva farlo con sufficiente capacità di guidare le sue truppe per raggiungere
i propri obiettivi. Applicato all'ambiente educativo, è una procedura didattica
utilizzata e pianificata da insegnanti e scuole come parte del programma di
apprendimento. Le strategie didattiche sono, in generale, procedure utilizzate
per cercare efficacemente, attraverso passaggi, comportamenti e risultati
diversi.
Principali Strategie

Ilustrator: Félix Vallés Calvo
(CC BY-NC-SA 3.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
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6.4

Apprendimento Blended (Hybrid Learning, Flipped
Classroom)

L'apprendimento blended combina l'apprendimento frontale con
l'apprendimento on-line per arricchire l'esperienza di apprendimento
dello studente e promuovere un ambiente che consideri le loro esigenze
e le loro caratteristiche. L'ambiente di apprendimento, dove le lezioni
vengono eseguite, è arricchito, da un lato, dall'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (ICT) e, dall'altro, da varie
strategie di insegnamento che garantiscono flessibilità nell'interazione,
nel tempo, nel ritmo e / o nella posizione.
Nell'apprendimento ibrido l'insegnante è responsabile dei piani di
lezione, del monitoraggio e della valutazione, e lo studente è
responsabile solo per il processo di apprendimento.
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6.5

Utili link sul Challenge Based Learning
CHALLENGE BASED LEARNING – CBL
(Allan Carrington)

http://www.youtube.com/watch?v=Bdj-IRFBe5o
IL MODELLO DELLA CLASSE CAPOVOLTA
(MADDrawProductions)

47

https://www.youtube.com/watch?v=ojiebVw8O0g

6.6

Gamification come sistema per l’insegnamento
efficace

La gamma è già applicata in settori quali marketing, risorse umane o rapporti
manager-cliente, o addirittura alla formazione di dirigenti, ma nei settori dei
processi di insegnamento / apprendimento non abbiamo quasi cercato di
introdurre il gioco nell'insegnamento in formazione VET.
La formazione nell'educazione è l'utilizzo delle metodologie descritte nei
capitoli precedenti (meccanica e dinamica) per promuovere la partecipazione
degli studenti per ottenere alcuni risultati in termini di competenze.
Alcune delle pochissime esperienze di Educational Gamification si possono
trovare nei contributi di Smith (2011) e Lee (2011). Tuttavia, c'è un interesse
crescente della comunità scientifica nell'applicazione della gamification a
molte aree di acquisizione di conoscenze, per cui un'esperienza preziosa da
altri campi può essere applicata al campo dell'insegnamento. Uno dei forum
più importanti, in cui è possibile trovare riferimenti all'esperienza correlata in
diversi settori Workshop di Gaming, si svolge all'interno della conferenza CHI
2011 Deterding et. al. (2011).
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I nostri studenti spendono gran parte del loro tempo libero ai videogiochi o ad
altre attività di passatempi simili, poter portare la loro formazione/studio alla
dinamica che trovano nei videogiochi, può motivarli nei loro studi, promuovere
una sana concorrenza tra loro o guidarli nel processo di apprendimento.

Autore: Francisco Javier Pulido
(CC BY-NC-SA 3.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
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6.7

Utili link sulla Gamification
GAMING PUO’ CREARE UN MONDO MIGLIORE
(Jane McGonigal)

https://www.youtube.com/watch?v=dE1DuBesGYM
ALLENAMENTO DEL CERVELLO: VIDEOGAMES E APPRENDIMENTO
(Daniel Floyd)

https://www.youtube.com/watch?v=rN0qRKjfX3s
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6.8 VANTAGGI DELLA GAMIFICATION NELL’EDUCAZIONE
I vantaggi della Gamification applicati all'insegnamento:
1. Dal lato degli studenti:
• Sforzo Ricompensa
• Evidenzia la mancanza di interesse
• Indica l'esatto momento in cui uno studente entra in una zona di "pericolo".
Cioè, si avvicina alla suspense.
• EXTRA lavoro Ricompensa
• Fornisce una visione chiara delle prestazioni di ciascun studente
• Propone modi per migliorare il proprio grado di apprendimento
2. Dal lato degli insegnanti:
• Offre un modo per promuovere il lavoro in classe
• Facilita la ricompensa per coloro che in realtà meritano
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• Permette lo stato di controllo automatico degli studenti
3. Benefici per l’istituzione:
•

Può fornire ai genitori una misura delle prestazioni degli studenti

•

E’ un sistema concreto

CC0 Public Domain
https://pixabay.com/photo-163509/

6.9

Come “giocare” in classe – Proposta Metodologica
Per la nostra prima esperienza nell'applicazione di gamification a un
soggetto, suggeriamo un metodo semplice che possa apportare un
grande valore sia agli studenti che agli insegnanti, come abbiamo già
discusso nel capitolo precedente.
L'obiettivo di questa proposta metodologica è quello di motivare gli
studenti, incoraggiare la competitività e fornire feedback
istantaneamente allo studente, affinché il suo conseguimento possa
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essere confrontato con il resto dei suoi compagni di squadra in ogni
momento e anche avere un'idea chiara del loro possibile grado finale.
I punti chiave della nostra proposta:
1. Il corso si basa sulle attività, ognuna delle quali consente di ottenere
punti nel livello finale. Lo scopo è quello di consentire a uno studente di
passare il corso nello svolgere tutte le attività.
2. Viene definita una serie di risultati connessi alle attività. Questi
risultati permettono di moltiplicare il valore dell'attività sulla nota.

3. I risultati fondamentali connessi alla consegna delle attività sono:

A) Realizzazione "just in time": fornire tempo di pratica
B) Realizzazione "You’re a crack" La migliore attività di tutti i servizi
consegnati
C) Realizzazione "Happy Idea": le attività che presentano un modo
innovativo per risolverle sono concesse.
D) Il "check-in" della classe X può incrementare il punteggio
complessivo. L'idea è quella di incoraggiare la frequenza scolastica.
E) Le abilità associate ai successi. Sono stati definiti alcuni successi
associati a competenze specifiche, che saranno assegnate
dall'insegnante agli studenti o ai gruppi.

Esempi di questi risultati:
• "Il capo è venuto": associato alla buona leadership
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• "Tranquillo, lo risolvo": collaborazione associata tra individui o
squadre

In ogni momento, gli studenti hanno una visione chiara del loro "status"
nel soggetto grazie ai seguenti strumenti che l'insegnante dovrebbe
controllare:

• "Leaderboard" che si confronta con tutti gli studenti della classe.
• Punti accumulati per ogni studente, nonché il numero massimo di punti
che potrebbero essere stati raggiunti finora, nonché il numero di punti
che lo studente avrebbe dovuto raggiungere finora per essere in grado di
passare il corso.
• Elenco dei risultati accumulati.
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