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Cominciamo 
Metodi di apprendimento alternativi rendono i discenti attivi nel processo di 
apprendimento, acquisendo conoscenze attraverso le proprie attività. I metodi di 
insegnamento sono in costante evoluzione e i formatori devono adattare il loro stile 
ai bisogni e alle esigenze di apprendimento dei discenti. I formatori devono usare 

metodi di insegnamento diversi per motivare e coinvolgere gli studenti. Una delle tecniche 
moderne nell'educazione è la gamificazione (gamification in inglese), un nuovo approccio 
dovuto ai progressi della tecnologia. 
 

Cosa imparerò qui e perché? 

In un'era digitale come questa, gli studenti spesso giocano con le attività in classe attraverso 
l'uso della tecnologia. In questo capitolo imparerete i benefici della gamification. 

Quali contenuti troverò qui? 

Sarete in grado di definire il concetto chiave di questo capitolo, la gamificazione. Inoltre, 
imparerete ad analizzare e valutare i metodi e le tecniche di gamificazione, dal punto di vista 
dell'applicazione alla vostra disciplina e potrete sviluppare, per un argomento specifico, una 
strategia didattica basata sulla gamificazione. 
 

La gamificazione e i suoi benefici 
La gamificazione è “l’uso della meccanica basata sul gioco, l'estetica e il pensiero 
del gioco per coinvolgere le persone, motivare l'azione, promuovere 
l'apprendimento e risolvere i problemi.”1  

 
 
La gamificazione è l'integrazione di elementi di gioco e di pensiero del gioco in attività che non 
sono giochi. Ci sono alcune diverse caratteristiche che hanno un ruolo chiave nella 
gamificazione: gli utenti/studenti; le sfide/compiti che gli utenti eseguono e progrediscono 
verso obiettivi definiti; i punti che vengono accumulati come risultato dell'esecuzione di 
compiti; i livelli che gli utenti passano a seconda dei punti; i badge che servono come 
ricompensa per il completamento delle azioni; le classifiche degli utenti in base ai loro risultati. 
In generale, gli studenti raccolgono punti di successo e di fallimento. I punti classificano anche 
i giocatori che possono motivare a migliorare le prestazioni. I badge, cioè i premi virtuali, 
possono essere utilizzati per riconoscere le buone prestazioni. I livelli sono usati per motivare 
i giocatori o una squadra a raggiungere un livello superiore. 

 
1 Kapp, K. M. (2012): The Gamification of Learning and Instruction. Game-Based Methods and Strategies for Training and 
Education 
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L'apprendimento online basato sulle moderne TIC crea le condizioni preferite per 
l'implementazione della gamificazione. 
 
I punti chiave2 per una strategia efficace di gamificazione in ambito educativo, come descritti 
da Kiryakova, Gabriela & Angelova, Nadezhda & Yordanova, Lina in “Gamification in 
education” sono: 
 
 

 
Non tutti sono disposti a giocare e non tutti gli studenti sono desiderosi di cambiare il loro 
metodo di apprendimento. Gli studenti adulti si aspettano che i giochi siano ben progettati, 
che risveglino la curiosità e che siano stimolanti, che siano in grado di risolvere i problemi reali 
sulla base dei loro studi. Ci sono alcuni ostacoli di cui bisogna essere consapevoli quando si 
sviluppano corsi gamificati per adulti: 

 
2 Kiryakova, Gabriela & Angelova, Nadezhda & Yordanova, Lina. (2014). Gamification in education 

 

 

 

 

Determinare 
le 

caratteristiche 
dei discenti 

 

definire i profili dei discenti al fine di determinare se i nuovi strumenti sarebbero 
adatti 
stabilire quali competenze sono richieste dai discenti per raggiungere gli 

obiettivi determinare se i compiti e le attività richiedono competenze speciali 

 Definire gli 
obiettivi di 

apprendime
nto 

 gli obiettivi di apprendimento devono essere chiari e chiaramente definiti 
gli obiettivi di apprendimento sono generali (completare un compito, un 

test/quiz/esame, un progetto, incoraggiare la formazione); specifici: (comprendere 
un concetto, essere in grado di eseguire un compito dopo la formazione, 
completare il programma di apprendimento); comportamentali (aiutare il discente 
a concentrarsi, completare i compiti più velocemente) 

 
Creare 

contenuti e 
attività 

 i contenuti educativi devono essere interattivi, coinvolgenti e ricchi di elementi 
multimediali 
le attività devono essere progettate in modo che i discenti possano ripeterle in 

caso di tentativo fallito 
le attività dovrebbero essere realizzabili, personalizzate e adattate ai livelli di 

competenza dei discenti 
livello di difficoltà crescente - ogni compito successivo dovrebbe essere più 

complesso, gli studenti devono essere in grado di raggiungere gli obiettivi 
attraverso vari percorsi 

 Aggiungere 
elementi e 

meccanismi  
tipici del 

gioco 

 

le meccaniche di gioco possono essere punti, badge, livelli e classifiche 
quali elementi saranno inclusi nella formazione dipende dagli obiettivi definiti (quali 

conoscenze e competenze devono essere acquisite come risultato del compito) 
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Gli adulti considerano la formazione un'attività seria in cui investono il loro tempo e la loro 
attenzione. Pertanto, tutto ciò che non sembra serio può avere meno credibilità. Non usate 
un'estetica inutile come quella dei giochi quando i vostri studenti sono conservatori, usate 
tecniche con un background in scienze comportamentali e psicologia, feedback, obiettivi 
raggiungibili. 
  
Gli adulti devono comprendere i benefici del gioco. L'uso di un design di gioco complicato con 
molte regole può superare il vero messaggio della formazione e può far perdere l'interesse 
dei vostri studenti.  
 
 
La gamificazione nell'educazione ha benefici come: 
 

● incoraggia gli studenti a pensare in modo diverso; 
● rende le lezioni più interessanti; incoraggia la collaborazione e il lavoro di squadra; 
● permette agli studenti di sviluppare nuove abilità attraverso la simulazione; 
● incoraggia la natura competitiva; 
● coinvolge gli studenti nel processo di studio; 
● aumenta il comfort; 
● migliora la l'attenzione degli studenti e li motiva, mentre si sforzano di raggiungere 

un obiettivo. Quando gli studenti si sentono a proprio agio nell'imparare e sanno 
che saranno ricompensati per i loro sforzi, smetteranno di essere osservatori passivi 
e diventeranno partecipanti attivi. 

● aiuta gli studenti a sperimentare il fallimento: il fallimento può essere presentato 
come un passo necessario nel processo di apprendimento. In un gioco, i giocatori 
spesso falliscono prima di avere successo. L'uso di questo elemento, permettendo 
agli allievi di rifare le valutazioni, può insegnare che il fallimento è un altro passo nel 
processo di apprendimento. 

● fornisce un feedback immediato che permette ai formatori di valutare la 
comprensione attuale del discente e di prendere decisioni istruttive al momento. 
Permette agli allievi di valutare il proprio apprendimento e di vedere i risultati dei 
loro sforzi. Nei giochi, il feedback immediato può essere visto nel guadagnare punti, 
nell'avanzare dei livelli, nello sbloccare i risultati, nel guadagnare i badge e nel salire 
in classifica. 

● completare i compiti a casa: la gamification può rendere i compiti a casa 
emozionanti come i giochi, attirando l'attenzione degli studenti e il desiderio di 
saperne di più al di fuori della classe. 

● elimina lo stress della valutazione: le valutazioni sono utilizzate per vedere se gli 
studenti hanno compreso i contenuti trattati nel corso. I formatori usano i risultati 
della valutazione per verificare se il corso ha raggiunto gli obiettivi formativi. 
Utilizzando la gamification per la valutazione dell'apprendimento online gli allievi 
possono godere di un'esperienza di apprendimento rilassata. Gli allievi possono 
fornire un feedback immediato e possono anche usare il feedback dei compagni. 
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La gamificazione nell’apprendimento online 
La gamificazione può essere un ottimo strumento per incoraggiare gli studenti e motivarli. Per 
portare la gamificazione nell'educazione online i formatori possono provare questi metodi:  

1. Videogiochi. Questo elemento funzionerà bene per piccoli gruppi di studenti (3-5 
persone): tutti avranno la possibilità di giocare a un videogioco e dovranno poi 
discutere tutti i suoi punti di forza e di debolezza. In questo modo potrete motivare 
i vostri studenti a parlare di qualcosa che amano veramente (funziona benissimo se 
siete un insegnante di qualche lingua, per esempio) e usare il maggior numero 
possibile di parole del loro vocabolario. Dovete trovare un videogioco che si adatti 
all'argomento della lezione. 

2. Giochi di squadra. Tali giochi incoraggeranno la natura competitiva e la 
collaborazione dei vostri studenti. Divideteli in due gruppi, chiedete loro di dare un 
nome alla loro squadra e un motto specifico (possono farlo usando una chat), e 
iniziate una competizione. Fate loro domande sull'argomento della vostra lezione e 
guardate quale squadra sarà la prima con la risposta. Preparate alcuni premi o 
riconoscimenti per i vincitori. Possono essere buoni voti o alcuni doni simbolici 
(diplomi, un giorno senza compiti, ecc.). 

3. Giochi di ruolo. Potete pensare ad alcune situazioni in cui i vostri studenti 
potrebbero sentirsi attori. Ad esempio, se si insegna la lingua straniera è necessario 
verificare quanto bene hanno imparato il vocabolario dell'argomento "In un museo". 
Chiedete agli studenti di comporre un dialogo tra un visitatore e una guida, ad 
esempio, e lasciate che lo mettano in scena, almeno virtualmente. Oppure potete 
metterli a immaginare che siano un personaggio storico e che debbano descriverlo. 

4. Trovare una parola. Potete annotare una parola collegata alla vostra lezione 
("media" - per la matematica per esempio, "cella" - per la biologia, "atomi" - per la 
chimica, ecc.) Tutti gli studenti devono fare domande per avere qualche 
suggerimento su quale potrebbe essere questa parola. Il vincitore sarà colui che 
avrà indovinato la parola, e diventerà il prossimo a pensare a una nuova parola che 
gli altri potranno indovinare. 

5. Giochi enigmistici. Può essere sia un gioco individuale che di gruppo. Si può avere 
un gioco per ogni studente (un rebus, un indovinello, una sciarada) o farne un gioco 
di squadra per incoraggiare il lavoro di squadra tra gli studenti. Oppure si può 
mettere ogni studente a fare il proprio cruciverba per i compagni di classe e risolvere 
questi cruciverba durante la lezione successiva. 

6. Discussione. Potete dare al vostro allievo il compito di guardare un documentario 
e discuterne in seguito. 

7. Giochi da tavolo. Parole crociate, o scarabeo possono essere di grande aiuto 
quando si prevede di rendere la lezione interessante e insolita per i vostri studenti. 
Tali giochi sono facili da trovare e giocare online, quindi funziona anche per 
l'apprendimento online. 

8. Quiz. Fate un quiz per i vostri studenti (può essere diverso per ogni singolo 
studente, o lo stesso quiz per tutti). Il vincitore sarà uno studente che sarà il primo 
a dare tutte le risposte corrette. 
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Esempi 
 
Se volete giocare in classe con esempi già pronti ci sono alcune piattaforme 
educative online: 

 

1.  Plickers (https://plickers.com/). È una piattaforma che permette al formatore di 
valutare in tempo reale le conoscenze degli studenti e di generare statistiche per 
classe e per studente. Gratuita, bisogna creare un account, guardare le funzionalità 
della piattaforma, iscriversi alla classe degli studenti, generare i Plicker per gli 
studenti, condividerli (possono essere utilizzati più volte), creare una lista di 
domande, installare l'applicazione Plicker sul cellulare e poi fare una domanda agli 
studenti al videoproiettore o sulla lavagna. Poi si "legge" a distanza, in un gioco 
muto, con il telefono le varianti di risposta corrette che gli studenti vi mostrano con 
le carte. A causa dell'elemento di sorpresa gli studenti si divertono a questo gioco. 
Non possono ispirarsi l'un l'altro. Il feedback che darete alle risposte motiverà gli 
studenti. Il gioco "Plickers" li stimola ad essere migliori "la prossima volta". 

2.   AnswerGarden (https://answergarden.ch/). È una piattaforma online per le risposte, 
con brevi domande da discutere senza conoscere l'autore delle risposte. Gli 
studenti introducono le risposte dal loro cellulare, in tempo reale e connessi a 
Internet. Non devono nemmeno creare un account, basta che installino un QR Code 
Reader sul loro telefono. Nella prima fase, il formatore scrive in tempo reale la 
domanda, quale piattaforma genera un QR Code che può essere letto dagli studenti 
al telefono. La loro risposta appare immediatamente sullo schermo. Alla 
discussione segue un feedback. È un'ottima piattaforma perché anche gli studenti 
più timidi possono essere coinvolti in via anonima. Inoltre, i dibattiti non saranno più 
"personali" ma incentrati sul contenuto. 

3.   Socrative (http://www.socrative.com/). Si tratta di una piattaforma molto utile che può 
sostituire i classici test cartacei su qualsiasi argomento attraverso quiz e questionari 
veloci. I formatori e gli studenti devono creare account separati, per insegnanti e 
studenti. 

4.   Classcraft (http://classcraft.com/).  Si tratta di una piattaforma di gestione dell'aula 
per praticamente qualsiasi argomento, che permette di ottenere risultati di 
apprendimento gratificanti e comportamenti desiderabili.  È necessario creare un 
account per l'insegnante e associarsi alla classe. Gli studenti devono creare 
account, il loro apprendimento sarà come un'avventura, perché hanno ruoli diversi 
in gruppo e hanno diversi "poteri" che ottengono da un livello all'altro in base ai punti 
(diverse categorie). 

5.  Free Rice — Questo sito web, che spazia tra le materie che si trovano nella maggior 
parte dei corsi, gioca con la fluidità dei fatti e utilizza un tocco empatico. Per ogni 
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domanda a cui un giocatore risponde correttamente, Free Rice dona 10 cereali a 
chi ha un accesso limitato al cibo. La gratificazione è istantanea, e ci sono 
classifiche per motivare gli studenti competitivi. 

6.  Ribbon Hero 2 — Questa integrazione di Microsoft Office aiuta gli studenti a 
familiarizzare con le caratteristiche della suite software. I giocatori devono scaricare 
e completare le sfide guidate all'interno di Word, Excel, OneNote o PowerPoint, 
raggiungendo continuamente livelli più alti con scenari sempre più complessi. Così 
facendo, diventeranno utenti esperti di Office.  

7.  World Peace Game - Questo gioco è una simulazione politica. L'obiettivo è quello 
di liberare i paesi da pericolose situazioni politiche, economiche e ambientali. Per 
liberare questi paesi, gli studenti si raggruppano per rappresentare nazioni 
specifiche e trovare soluzioni a diversi problemi.   

8.  Duolingo (https://en.duolingo.com/)  È una piattaforma dove tutti possono imparare 
una lingua, si ricevono punti per le risposte corrette che permettono di salire di 
livello. 

 

Esercizi 

Esercizio 1: Perché la gamificazione? 

 

Descrivete le possibilità di applicazione della gamificazione nella vostra lezione e 
chiedete perché pensate che la gamificazione aumenterebbe l'efficienza del vostro 

insegnamento.  

Exercise 2: Adattarsi all’ambiente online 

 
Adeguate il vostro corso per l’apprendimento online. Aggiungete 
l'autovalutazione utilizzando una delle piattaforme esistenti per valutare i vostri 
studenti. Create un gruppo su Facebook dove i vostri studenti possano porre 

domande. 
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Sommario 
I formatori con pochi passi possono implementare elementi di gamificazione nei loro 
programmi di apprendimento. Il formatore può applicare elementi di gioco per 
influenzare i comportamenti degli studenti e per influenzare il processo che 
permette agli studenti di ottenere buoni voti. L'applicazione delle tecniche di 
gamificazione può aiutare gli studenti a raggiungere gli obiettivi di apprendimento e 

può motivarli e coinvolgerli durante il processo di apprendimento. 
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