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Come utilizzare il gioco 
per rendere una lezione 

interattiva e coinvolgente



Quante volte hai visto i 
tuoi alunni così?



Le neuroscienze 
dimostrano che 
divertirsi 
favorisce 
l’apprendimento



La creatività è 
l’intelligenza che 
si diverte.
A. Einstein



• GBL (game-based
learning)

• Gamification

Il potere del gioco 
nella didattica



Ludendo docere
Game-based learning





Learningapps







I 6 pilastri della gamification

Sfida Obiettivi Regole

Feedback
Gioco di 
squadra

Gratifica



I tre cardini della motivazione

Bisogno di 
autonomia

Bisogno di 
competenza

Bisogno di 
relazione



GAME-BASED LEARNING
vs

GAMIFICATION

Acquisire conoscenze e 
competenze attraverso 

il gioco

Raggiungere obiettivi 
educativi misurabili

Trasferire dinamiche di 
gioco in contesto non di 

gioco

Incentivare attività che 
gli studenti non 

farebbero



Piattaforme di quiz online:
• Kahoot
• Quizizz
• Socrative (modalità 

Space Race)

Gamification 1







1. Introduzione e ripasso 
argomenti

2. Lezioni interattive
3. Valutazione formativa 

(ingresso/in 
itinere/uscita)

Utilizzo dei quiz



Vantaggi di Kahoot

• Modalità live game per giocare tutti insieme (in video 

o in classe)

• Molto amato dai ragazzi (interfaccia più accattivante)

• Timer funzionante



Vantaggi di Quizizz

• Più tipologie di domande nella versione gratuita

• Creazione quiz più veloce con funzione Teleport

• Integrazione con Google Classroom

• Report più dettagliati e invio copie a singoli 

studenti



• RPG (giochi di ruolo)
• Classcraft
• Gare di debate e compiti 

autentici con premi

Gamification 2



«Umani,
lo scontro finale si 
avvicina: presto 
saranno decise le 
sorti della vostra 
miserevole razza.»



Classcraft
Trasformare la classe in un videogioco



Vantaggi di GBL e gamification

Aumentare coinvolgimento e motivazione degli studenti

Sviluppare il pensiero critico, creativo e 

computazionale

Promuovere la collaborazione

Favorire la memorizzazione per un apprendimento più 

duraturo





1. Attività rompighiaccio
2. Brainstorming
3. Dibattito
4. Introduzione e ripasso 

argomenti
5. Valutazione formativa 

ingresso/uscita

Appendice: i sondaggi 
interattivi



Word cloud su Mentimeter



1. Mentimeter
2. Socrative
3. Kahoot
4. Quizizz
5. Pear Deck 

(add-on per 
Google Slides)

Strumenti per sondaggi 
interattivi


