
Imparare giocando
La Gamification come 

strategia per 
l’apprendimento



● Imparare…



Educare

3

“L’educazione deve favorire l’attitudine 
generale della mente a porre e 
risolvere i problemi e correlativamente 
deve stimolare il pieno impiego 
dell’intelligenza generale” 
(Morin, 1999)

“Il maestro non è colui che possiede il sapere, 
ma colui che sa entrare in un rapporto 
singolare con l’impossibilità che attraversa il 
sapere, che è l’impossibilità di sapere tutto il 
sapere”
(Recalcati, 2014)



Che cosa è una metodologia didattica 
Un insieme di pratiche di progettazione e realizzazione di esperienze di 
apprendimento, che incidono su ruolo del docente e dello studente, sugli 
spazi, sui tempi, sulla relazione, sugli strumenti per l’apprendimento.

Comprende molte dimensioni:
culturale, pragmatica, pedagogica, 
organizzativa.

Manifesta l’intenzionalità 
dell’insegnamento: è uno spazio-tempo 
costruito per supportare il cambiamento 
in direzione di specifici obiettivi.

(Rossi, 2009)
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Che cosa rende innova&va una metodologia dida2ca?
● L’intenzione di trasformare il modello organizza0vo e

dida2co della scuola.
● Adozione di strategie che me9ono al centro lo studente

e i processi di apprendimento
● Una consistente a9enzione al Feedback e alla raccolta di

da0 sull’insegnamento/apprendimento
● Tiene conto della ricerca scien2fica e pedagogica
● U0lizza le tecnologie digitali come ambien0 di

apprendimento
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La relazione educativa 

Il luogo (tempo e spazio) nel quale si incontrano docente e studente è la relazione
educa6va: qui si rivela l’intenzionalità pedagogica del docente che insegna e dello
studente che desidera imparare.

Nel processo di insegnamento/apprendimento quel che non può assentarsi neanche un
istante è proprio l’intenzionalità educa6va, che è presente in ogni azione, strategia e
ambiente che il docente predisponga per e con gli studen6 (Di Donato, 2019)

La relazione educa6va unisce i comportamen6 di ciascuno dei due soggeH: sono maestro
ed allievo soltanto all’interno di tale ambito specifico assegnando loro ruoli differen6, ma
di pari importanza e improntata alla reciprocità (Laporta, 2000)
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I Framework europei: Il DigCompEdu
● Nel DigCompEdu, elaborato nel 2017 dalla Comunità Europea, grazie al lavoro del 

Centro Comune di Ricerca (Joint Research Center- JRC), vengono presentate ventidue 
competenze, suddivise in sei macro aree pedagogia, relazione, autoformazione. 

● Nei profili sono evidenziate l’intenzionalità educativa, la consapevolezza del ruolo del 
digitale per l’apprendimento e la sperimentazione didattica

● I livelli sono cumulativi e sono immaginati come un percorso di ampliamento e 
affinamento delle competenze, che si sviluppa grazie all’esperienza, alla riflessione e 
alla collaborazione fra docenti. 

● I profili professionali sono sei e vengono identificati con le stesse lettere dei framework 
per la certificazione linguistica europea: da A1 (principiante) a B2 (pioniere).
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…giocando 

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA-NC

https://www.navigaweb.net/2012/02/giochi-da-tavola-da-stampare-e-giocare.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


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 Seme ̈novič Vygotskij

L’esplorazione è già una forma di gioco

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”



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 cogni+ve chiamano “a#enzione” tu2 quei meccanismi con cui il nostro cervello 
seleziona le informazioni, le amplifica, le incanala le approfondisce. 

Sono meccanismi an.chi, in termini evolu+vi: il cane che drizza le orecchie o il topo che si 
blocca quando sente un rumore me?ono in azione circui+ dell’a?enzione molto simili ai 
nostri. 

Il  cervello è costantemente bombardato da s.moli e non avrebbe risorse sufficien+ per 
processarli tu2: decide l’importanza e alloca risorse per le informazioni che ri+ene più 
essenziali.

La selezione di informazioni rilevan+ è fondamentale per l’apprendimento. 

(Stanislas Dehaene, Imparare. Il talento del cervello, la sfida delle macchine, Raffaello Cor+na 
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 $%l'(i*+, ed/0'1iv3

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



Che cosa è un videogioco?

un videogioco è un gioco svolto utilizzando  la potenza di calcolo di un computer e uno schermo. 
Questo può avvenire con un computer, con un cellulare o con un gioco da console. 

Ma questa definizione non offre una reale comprensione della complessità di tale mezzo…

Cosa c’è dietro a un buon videgioco? Perchè alcuni giochi hanno successo mentre altri no? Che 
cosa rende attraente un videogioco? 

Per rispondere a queste domande dobbiamo dare uno sguardo alle caratteristiche dei buoni 
videogame presenti in commercio. 



Conflitti, Obiettivi e Regole

Con l’obiettivo coinvolgere i giocatori, i giochi solitamenti introducono un elemento di 
conflitto ben definito e che richiede l’intervento del giocatore. 

Lo scenario del gioco viene costruito attorno a tale conflitto, definendo gli obiettivi che il 
giocatore deve raggiungere per completare il gioco. 

Ovviamente, il giocatore deve rispettare le regole del gioco per raggiungere gli obiettivi (le 
regole stabiliscono che cosa si può e non si può fare nell’universo del gioco). 



Cicli di feedback

● I giochi u6lizzano solitamente dei brevi cicli di 
feedback. 

● In questa maniera i giocatori percepiscono in 
maniera immediata l’impaNo e le conseguenze 
che le loro azioni hanno nel gioco (ad es. in 
alcune azioni di gioco, se si fallisce si viene 
elimina6 o si riducono le proprie abilità o 
benefit nel gioco). 

● Questo meccanismo dà al giocatore 
informazioni sulla sua performance. 



Immersione e ingaggio

● I giochi sono progeNa6 per far diver6re gli uten6. 
● Questo può essere raggiunto aNraverso diverse tecniche: storie coinvolgen6, 

mondi immersivi virtuali 3D, sfide man mano più complesse, ecc..

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA

https://www.xboxblast.com.br/2014/05/analise-lego-movie-videogame-x360.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Sfida

un livello appropriato ed equilibrato di 
sfida è sicuramente una delle ragioni che 
meglio rende un gioco attraente. 

Un buon videogioco non è né
troppo facile né troppo difficile 
(zona di sviluppo prossimale!)



Adattabilità

● Il fatto stesso di svolgersi in un 
computer, rende l’esperienza di gioco 
diversa da giocatore a giocatore e 
anche tra diverse sessioni del gioco 
stesso.

● L’adattabilità̀ è solitamente utilizzata 
nei giochi commerciali per variare il 
livello di sfida in relazione alle 
competenze e alla conoscenza del 
gioco da parte degli utenti

● essa è utile per fornire un’esperienza 
equilibrata nei giochi on- line. 



Possibilità di rigiocare

● Un buon gioco dovrebbe poter essere giocato più di una volta, ma questa 
caratteristica, comunque, non è presente in tutti i giochi. 

● Essa deriva da una buona progettazione del gioco e dall’equilibrio tra 
l’adattabilità (presentare più sfide alla volta) e l’immersione (un buon gioco 
può essere rigiocato proprio come una buona storia può essere riletta). 



Sistemi di ricompensa

● Nei giochi, i sistemi di ricompensa per gli obiettivi 
raggiunti dai giocatori hanno lo scopo di aumentare il 
coinvolgimento e l’immersione. 

● Ad esempio, assegnare punti al giocatore in rapporto al 
tempo impiegato per completare un’azione o in relazione 
all’accuratezza della risposta al problema da affrontare e 
alle scelte effettuate. 

● A volte le ricompense sono pubbliche e visibili e fungono 
da meccanismo di riconoscimento sociale. 



Competizione o Collaborazione?

● Alcuni videogiochi stimolano una “sana” competizione, non solo tra pari ma 
anche con se stessi, attraverso il punteggio o sistemi di classifica on-line.

● Alcuni videogiochi, in particolari i MMOGs (Massive Multiplayer Online 
Games) promuovono la collaborazione tra pari. 

● In alcuni casi questi giochi sono organizzati su esperienze collaborative, in 
altri la collaborazione emerge come una scelta dei giocatori. 



I giochi possono migliorare l’apprendimento... ma migliorano anche 
il rendimento degli studenti? 
● Alcuni giochi hanno un potenziale educativo ma sono difficili da collegare ai 

curricula ufficiali. 
● Buoni esempi sono i giochi digitali di strategia in tempo reale, nei quali i 

giocatori assumono il ruolo di manager aziendale. 
● In questi giochi i giocatori devono prendere decisioni sulla gestione di 

un’organizzazione. Per esempio, in Roller Coaster Tycoon l’obiettivo è
costruire e amministrare un parco a tema redditizio. 

● Il potenziale di questi giochi è evidente dal momento che possono aiutare gli 
studenti nello sviluppo di abilità di alto valore come le risorse manageriali o il 
processo decisionale, ma non è certo se questo potenziale abbia come 
risultato una performance migliore negli esami e delle conseguenze tangibili 
nei risultati degli studi. 



ZSV Teoria del Flow



Classcraft 
Italia: 
il gruppo 
Facebook



La forza dell’autoefficacia 
● L’autoefficacia è la convinzione che ciascuno ha di essere capace di dominare specifiche attività, 

situazioni o aspetti del proprio funzionamento psicologico e sociale (Bandura, 1986; 2000).
● La mente non solo reagisce, ma agisce in modo trasformativo alle sollecitazioni esterne, anche 

seguendo queste convinzioni, tanto da determinare le proprie abitudini: sapere quanto si pensa di 
essere in grado di fare qualcosa è un aspetto che incide sulle proprie capacità personali, tanto più se 
il giudizio che si esprime è autentico. 

● Credere di essere maggiormente efficaci in un determinato campo di azione può facilitare il 
rendimento nelle attività correlate a quei campi. 

● Il feeedback ha un’enorme influenza sulla percezione di efficacia: in particolare, esprimere feedback 
positivi sulla qualità del lavoro di uno studente aumenta l’efficacia e predice una migliore prestazione 
futura.

● La padronanza guidata è il veicolo principale per alimentare le competenze: sulle proprie capacità si 
può esercitare un certo controllo.

● La teoria sociocognitiva integra il meccanismo cognitivo, metacognitivo e motivazionale 
dell’autoregolazione: l’apprendimento autodiretto ha bisogno di motivazione tanto quanto di 
strategie cognitive e metacognitive.
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Gioco e apprendimento

“A#tudine lusoria”

B. Suits, The Grasshopper: Games, Life and 
Utopia,1978

«Il gioco richiede costantemente al bambino di agire contro i propri impulsi

immedia4 (...) osservare le regole della stru9ura di gioco prome9e un piacere

molto più grande dal gioco che la gra4ficazione di un impulso immediato»

L.S. Vygotsky, Mind in Society: the Development of Higher Psychological Processes, 1976
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Il bisogno di Relazione
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Perché il gioco è intrinsecamente motivante?
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● Un modello semplificato (simulazione) di alcuni aspetti della realtà.

● Un obiettivo chiaramente definito.

● Uno spazio di esplorazione sicuro e privo di conseguenze (è solo un 

gioco!)

● Un feedback visibile sulle conseguenze delle nostre azioni



Gioco, didattica e lo spazio-tempo

INTERAZIONE

CRITICITÀ

META
COMUNICAZIONE

CREARE UN AMBIENTE DI APPRENDIMENTO SIMILE A QUELLO DI GIOCO

L’azione didattica è una 
interazione continua tra 
docente e studente all’interno di 
uno spazio-tempo condiviso 
(Rivoltella, 2012)

I processi di conoscenza sono attivati 
da criticità: il docente è il mediatore 
tra il problema e la soluzione.

Nel gioco i segnali stanno 
per qualcos’altro e il gioco è 
possibile se è chiara la 
metacomunicazione e le 
sue regole (Bateson, 1956, 
1996)

MEDIAZIONE

RUOLO Il ruolo all’interno del gioco non è 
importante per le sue 
caratteristiche, ma perché educa 
alla flessibilità, che è richiesta 
nella vita “fuori dal gioco”

Il docente attiva e media il conflitto 
tra le conoscenze precedenti e le 
nuove.

1

2

3

4
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Feedback

Le informazioni devono includere giudizi di valore o raccomandazioni su come migliorare 
(Black e Wiliam,1998)
Un feedback chiaro fornisce informazioni traducibili in azione.

“Bel lavoro!” e “L’hai fatto male” e 6+ non sono affatto feedback.

L’insegnamento e l’apprendimento visibili si hanno quando l’apprendimento è un obiettivo
esplicito e trasparente, il grado di sfida che implica è adeguato e quando sia l’insegnante sia
lo studente cercano di stabilire se e in quale misura l’obiettivo venga raggiunto (Hattie, 2009)
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