
Classcraft
Gamification per aumentare 
coinvolgimento e attenzione



Il gioco

● Una condotta spontanea
 

● Un’occupazione volontaria  
 

● Un’attività liberamente scelta dal soggetto
 

● Un’azione che si fa per il puro piacere di farla
 

● Un’attività al di fuori dalle urgenze e dai confini della vita ordinaria 

(Huizinga, Homo Ludens, 1938: il gioco è fondamento di ogni cultura 
dell'organizzazione sociale, anche degli animali) 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1938


Pedagogia e il gioco

Lev Semënovič Vygotskij

L’esplorazione è già una forma di gioco
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Piaget

Solo con la padronanza si ha il gioco

“Solo quando si esaurisce l’effetto della novità e
subentra una certa familiarità (padronanza) con 
gli oggetti allora può cominciare il gioco”

  
 

1.  



Che cosa favorisce l’apprendimento

L’Attenzione

Le Emozioni

La Memoria

La Motivazione

I tempi



Le quattro funzioni essenziali dell’apprendimento 
(secondo le neuroscienze)

● Attenzione: amplificatore delle informazioni
● Coinvolgimento attivo: curiosità
● Ritorno sull’errore: per correggere i modelli 

del mondo
● Consolidamento: automatizza e fluidifica 

l’apprendimento (anche durante il sonno)



L’attenzione
Le scienze cognitive chiamano “attenzione” tutti quei meccanismi con cui il nostro cervello 

seleziona le informazioni, le amplifica, le incanala le approfondisce. 

Sono meccanismi antichi, in termini evolutivi: il cane che drizza le orecchie o il topo che si 

blocca quando sente un rumore mettono in azione circuiti dell’attenzione molto simili ai 

nostri. 

Il  cervello è costantemente bombardato da stimoli e non avrebbe risorse sufficienti per 

processarli tutti: decide l’importanza e alloca risorse per le informazioni che ritiene più 

essenziali.

La selezione di informazioni rilevanti è fondamentale per l’apprendimento. 

 

(Stanislas Dehaene, Imparare. Il talento del cervello, la sfida delle macchine, Raffaello Cortina 

Editore, Milano, 2019)
 



La Motivazione
La motivazione ad apprendere può essere definita come il 
grado di impegno cognitivo investito per il 
raggiungimento di obiettivi scolastici (Johnson & Johnson, 
1989). 

È correlata a una maggiore attenzione, volontà, 
persistenza nel compito, curiosità, apprendimento duraturo 
(Oudeyer, 2016; De Pasque & Tricomi, 2015; Raymond, 
2009) 

La motivazione è un costrutto che emerge dall’interazione 
di più fattori: emozioni, attribuzioni/credenze, 
auto-percezione

Si costruisce con l’esperienza.



La motivazione è una predisposizione? 

La motivazione è un’attitudine o disposizione, non un tratto, né una 
predisposizione 

La motivazione si può imparare: come si può imparare la curiosità, la 
perseveranza, l’immaginazione e tante altre attitudini. Non è innata e si può 
insegnare

La Raccomandazione del Parlamento europeo del 2018 dà la sua definizione 
di competenza e comprende anche le attitudini. 



Motivazione intrinseca ed estrinseca
Motivazione estrinseca: dall’esterno
Si attiva quando facciamo qualcosa per il potenziale di ricevere una ricompensa esterna o 
quando siamo dissuasi dal fare qualcosa perché così facendo si ottiene  una conseguenza 
negativa.

È relativamente facile da assegnare, in particolare quando si ha un chiaro senso di ciò che 
vuole o non vuole la persona che si desidera motivare.  In genere non è sostenibile: dura poco

Anche la motivazione estrinseca è una sfida da sostenere. 

Motivazione intrinseca: dall’interno
La motivazione intrinseca è ciò che tipicamente associamo a comportamenti come la spinta e la 
grinta: fa venire voglia di realizzare qualcosa o, più specificamente, è ciò che ci porta dal voler 
fare qualcosa al farlo veramente.

I giochi sono uno dei migliori strumenti che abbiamo per interiorizzare la motivazione.

Se  sei intrinsecamente motivato, ti preoccupi di quello che stai facendo. Non sorprende che 
promuovere la motivazione intrinseca non sia facile.



La Relazione educativa

Homo Sapiens dispone di un “modulo pedagogico”: si attiva quando diamo attenzione a qualcuno che ci insegna 
qualcosa (Csibra, Gergely, 2009)

Attenzione condivisa: è alla base dell’insegnamento/apprendimento

Forte connessione mentale tra docente e studente + fiducia + emozioni

Il docente costruisce modelli mentali dell’allievo (competenze, errori, fraintendimenti, emozioni) e lo aiuta a progredire



7 modi in cui il videogioco agisce per l’apprendimento

1. Autonomia
2. Competenza
3. Relazioni sociali
4. Sorpresa
5. Scoperta
6. Feedback
7. Storytelling



Quando il videogioco è veramente efficace a scuola?
Se è ecologico, cioè inserito all’interno di una progettazione 
didattica: ho preparato un percorso e un ambiente di apprendimento

Se è contestuale: è armonizzato con contenuti, abilità e competenze

Se c’è un transfer: quello che imparo nell’ambiente lo applico anche 
fuori

Se c’è equilibrio tra la sfida proposta e le capacità dello studente: 
zona di sviluppo prossimale (Vygotskji) + Teoria del Flow (Mihaly 
Csikszentmihalyi, 1975)

Se costruisce routine di comportamento (pattern) trasferibili



ZSV Teoria del Flow



Classcraft 
Italia: 
il gruppo 
Facebook



Classcraft: il corso
Stiamo preparando un corso su Classcraft!

Tenetevi pronti: andate sul sito di Flipnet e 

sulla pagina FB per avere informazioni. Partirà nel 2021!



“Tutto si fa col gioco, niente per gioco”
(Lord Baden Powell Of Gilwell, 1907)

Anna Ferrigno e Daniela Di Donato


