
LA NUOVA GUIDA METODOLOGICA 
ALLA GAMIFICATION 
NELL’INSEGNAMENTO DELLE 
MATERIE STEM



02. INTRODUZIONE 

Secondo il rivoluzionario rapporto 
dell’UNESCO denominato “Cracking 
the code: Girls’ and women’s 
education in STEM”, solo il 35% 
degli studenti STEM nell’istruzione 
superiore a livello globale sono 
donne. Questa disparità di genere 
è allarmante, soprattutto perché le 
carriere STEM sono spesso indicate 
come le professioni del futuro, in 
grado di guidare l’innovazione, 
il benessere sociale, la crescita 
inclusiva e lo sviluppo sostenibile.
 
 
 
 

La gamification è il processo che coinvolge le persone 
e cambia il comportamento con il design del gioco, 
la fedeltà e l’economia comportamentale. Si tratta di 
prendere gli aspetti divertenti dei giochi e applicarli a 
situazioni che, forse, non lo sono così tanto. Si tratta di 
applicare quella sensazione di “flusso” ad ogni ambito, 
dalla motivazione dei dipendenti negli studi di ricerca 
alle campagne di marketing 

- Gabe Zichermann

Basandosi su questa premessa, lo 
scopo principale di “Women hack 
the Game” è quello di promuovere 
l’inclusione sociale delle ragazze 
e delle donne nelle discipline 
STEM. Per raggiungere tale 
obiettivo, cerchiamo di migliorare 
la partecipazione, i risultati e la 
persistenza delle ragazze e delle 
donne nell’istruzione e nelle carriere 
STEM in modo da ridurre il divario 
di genere nelle professioni di questo 
settore. 
 
 
 
 

Usando una nuova metodologia 
basata sulla gamification, vogliamo 
potenziare e offrire strumenti agli 
insegnanti per sviluppare abilità 
pratiche, pensiero critico, problem-
solving, creatività, innovazione, 
collaborazione, ricerca, leadership e 
lavoro di squadra negli studenti.
È il momento di incentivare 
l’apprendimento delle STEM in 
classe attraverso una prospettiva 
di gamification che aiuti gli 
studenti ad essere più motivati, 
indipendentemente dal loro genere.
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Questa guida è stata creata come strumento per favorire le esperienze di 
apprendimento nelle discipline STEM. 

Per gli insegnanti, facilita:

03. OBIETTIVI

Per gli studenti facilita:

• Il lavoro con le discipline STEM attraverso una prospettiva diversa, acquisendo nuove competenze nelle 
metodologie educative come la gamification. 

• L’aumento della propria cultura scientifica, tecnologica e innovativa. 

• La diffusione del lavoro di ricerca svolto da donne scienziate e ricercatrici. 

• La divulgazione dello sviluppo e dell’uso di giochi educativi 

• Lo sviluppo della curiosità degli studenti facendoli diventare il motore di una società più responsabile e capace di 
prendere decisioni basate su prove. 

• La motivazione e la sollecitazione dell’interesse degli studenti, e specialmente delle studentesse, rendendo 
l’apprendimento delle discipline STEM più attraente, includendo emozioni per generare interesse per queste 
materie. 

• Il meccanismo del feedback e permette di ottenere una serie di informazioni che prima si potevano raggiungere 
solo attraverso esami e test.

• Lo sviluppo di un maggiore interesse per le STEM, indipendentemente dal genere. 

• L’acquisizione, la comprensione e l’applicazione di concetti relativi ai settori delle STEM inclusi nel percorso 
scolastico. 

• Lo sviluppo di competenze e abilità necessarie attraverso la sperimentazione e la gamification. 

• La comprensione dell’importanza delle donne nel mondo della ricerca. 

• La partecipazione attiva in classe e il rispetto per i colleghi. 

• L’interazione con i compagni di classe in modo adeguato alla circostanza. 
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05. PERCHÉ QUESTO NUOVO METODO?

La comparsa di nuovi metodi attivi sta diventando sempre più frequente e comporta una modalità di lavoro in cui la 
creatività, il pensiero critico e la motivazione giocano un ruolo fondamentale e gli studenti diventano il centro del 
proprio apprendimento e diventano consapevoli del fatto che l’apprendimento è nelle loro mani.

Pertanto, questa Guida metodologica si concentra sulla gamification in quanto strumento che cerca di utilizzare le 
strutture e gli elementi del design del gioco nell’insegnamento delle discipline STEM.

I motivi principali sono: 

• Stimolare la motivazione dei giovani studenti, raggiungendo così l’obiettivo fondamentale del progetto. Questo 
rende il loro interesse più vivo e l’esperienza di apprendimento più attraente per loro. In questo modo, gli 
studenti si appassionano e saranno loro stessi a seguire queste dinamiche di formazione. Si passerà da un 
apprendimento passivo a un interesse attivo per la materia. 

• Questa metodologia può essere associata ad altri metodi: essendo piuttosto flessibile può essere combinata 
ad altri metodi di insegnamento, in modo tale che gli studenti imparino in modo attivo (individualmente e in 
gruppo). 

• Permettere un feedback. 

La gamification usa le 
dinamiche, l’estetica e il 
modo di pensare del gioco 
per coinvolgere le persone, 
motivare l’azione, incentivare 
l’apprendimento e risolvere i 
problemi. 

The Gamification of learning 
and instruction  
            - Karl M. Kapp
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COINVOLGERE LE RAGAZZE E I GIOVANI NELLE STEM

La motivazione intrinseca si riferisce alla 
tendenza spontanea “a cercare novità e sfide, 
ad estendere ed esercitare le proprie capacità, 
ad esplorare e ad imparare” 
      - Edward Deci  

L’educazione STEM consiste nel creare pensatori innovativi e critici in una società globale. Si impegna a 
integrare questi concetti per rendere l’apprendimento più significativo e coinvolgente, indipendentemente dal 
genere.

Un nuovo studio pubblicato dal World Economic Forum rivela che quando è stato chiesto di disegnare 
l’immagine di uno scienziato a bambini e bambine tra i quattro e gli otto anni, la maggioranza, incluse le 
bambine, ha disegnato scienziati uomini,. Questa tendenza aumenta con l’età. All’età di 6 anni, il 70% degli 
scienziati disegnati dalle bambine sono donne, ma questa tendenza si inverte a 16 anni, e la percentuale 
diminuisce fino ai 25 anni. I bambini sono sempre stati più propensi a disegnare uno scienziato uomo (83% 
all’età di 6 anni, che sale al 98% all’età di 16 anni).

La cultura scolastica rimane diseguale, e le disuguaglianze strutturali di genere nell’istruzione non sono 
solo rafforzate dagli stereotipi degli insegnanti, ma sono anche profondamente radicate nella storia di ogni 
disciplina. Come mostrano i recenti rapporti internazionali sull’istruzione (EIGE 2016, UNESCO, 2019), il 
messaggio di fondo trasmesso agli studenti indica che le donne sono sottorappresentate tra gli inventori e i 
personaggi di successo nella scienza e nella tecnologia. La storia delle donne e i loro contributi alla società sono 
quasi invisibili.

Questo è il motivo per cui è nato il progetto Women Hack the Game. La creazione di questa metodologia 
cerca di generare nuove strategie motivazionali che facciano aumentare lo scarso interesse che le bambine 
e le giovani donne mostrano in questi settori a causa della bassa autostima e della mancanza di riferimenti 
femminili. In definitiva, vogliamo ridurre la disuguaglianza di genere nella scienza e nella tecnologia.
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07. INFOGRAFICA SULLE DONNE NELLE STEM
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09. BASI DI UNA NUOVA METODOLOGIA

COSA VOGLIAMO REALIZZARE?

ELEMENTI DI QUESTA METODOLOGIA

• Attivare la motivazione per l’apprendimento delle discipline STEM. 

• Ottenere un feedback costante affinché gli studenti siano valutati in base al contenuto curricolare. 

• Rendere l’insegnamento di queste discipline più significativo e attraente, permettendo così una memorizzazione 
a lungo termine. 

• Incoraggiare l’impegno nell’apprendimento e creare una connessione tra gli studenti, i contenuti e i propri 
compiti attraverso la gamification. 

• Generare abilità e competenze rilevanti.  

• Sviluppare un apprendimento più autonomo e attivo incentrato sull’apprendimento degli studenti.

Come indicato in precedenza, la gamification è uno strumento che cerca di incorporare strutture ed elementi di 
gioco in ambienti che non siano di gioco e in diversi contesti. 
 
Come punto di partenza, differenzieremo due concetti simili che possono portare a incomprensioni: 

• Serious games (lett. “giochi seri”): Sono giochi o videogiochi creati specificamente per altri scopi oltre al 
gioco, come simulazioni, giochi pubblicitari, Edu gaming o giochi educativi.  

• Apprendimento basato sul gioco: Consiste nell’incorporare giochi o videogiochi nell’attività didattica come 
complemento all’insegnamento standard. 

Sebbene nella guida esploreremo alcune di queste risorse, è importante ricordare che: 

• La gamification non consiste nella creazione o nell’uso di giochi e videogiochi 

• Anche se possiamo usare il supporto delle TIC, la gamification non implica l’uso di alcuno strumento o 
software digitale specifico. 

• La gamification non consiste solo nell’uso della tecnologia ma è una metodologia didattica. 

Pertanto, per pianificare l’apprendimento STEM tramite gamification, dobbiamo conoscerne i 3 elementi che sono 
alla base di questa nuova metodologia: MDA (Struttura della Meccanica, della Dinamica e dell’Estetica ).
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MECCANICA

DINAMICHE

Le meccaniche di gioco sono le regole, le azioni e gli obiettivi che vengono utilizzati per rendere i giochi divertenti o 
sfidanti. Sono i fattori scatenanti dell’azione di costruire, esplorare, correre, vincere... che rispondono alla domanda 
“cosa bisogna fare”? In breve, si tratta di ciò che in educazione è noto come strategie metodologiche. 

Tre meccaniche di base si contraddistinguono per la loro popolarità e presenza nei giochi. Sono conosciute come PBC, 
ossia Punti, Badges e Classifiche:

PUNTI
I punti sono valori numerici che vengono utilizzati per indirizzare le azioni dei partecipanti verso un obiettivo 
specifico. Il sistema di punti dovrebbe essere stabilito all’inizio ed essere coerente. 

Nella nostra metodologia, metteremo in evidenza i punti di esperienza che agiscono come misura del processo di 
apprendimento. 

BADGES
I badges sono un sistema di ricompense che si ottengono completando vari compiti. Lo sforzo deve corrispondere alla 
ricompensa. 

CLASSIFICHE
Questo elemento è essenziale in qualsiasi sistema gamification. Le classifiche devono essere visibili e il modo di 
ottenere i punti deve essere chiaro e semplice. Inoltre, permette un confronto sociale che porta a una serie di 
atteggiamenti competitivi.

Le dinamiche di gioco adattano le meccaniche in modo da soddisfare le motivazioni individuali degli studenti. 
Permettono di affrontare una sfida e mettere alla prova le proprie capacità fisiche o intellettuali per superarla. 
Cercano di soddisfare la motivazione intrinseca, come il desiderio di ricompensa, lo status, l’espressione di sé, la 
realizzazione o la competizione. 

Alcune delle dinamiche più utilizzate nei giochi sono:
 
• RICOMPENSA. Le ricompense sono oggetti di valore dati in cambio di qualche tipo di azione. 

• STATUS. Lo status è l’acquisizione di riconoscimento e prestigio a fronte del superamento di una serie di ostacoli e 
punteggi  

• RISULTATI. La ricompensa più soddisfacente è il riconoscimento dei risultati. 

• COMPETIZIONE. La competizione permette di confrontare le nostre prestazioni con quelle degli altri.  

• ALTRUISMO. L’altruismo consiste nel preoccuparsi del benessere delle altre persone senza aspettarsi qualcosa in 
cambio. 

• FEEDBACK. Il feedback permette ai giocatori di sapere quali sono i loro progressi. Il partecipante mostra una serie 
di atteggiamenti durante il gioco che ci permettono di sapere se è necessaria una modifica o una correzione degli 
elementi.
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L’Estetica descrive le risposte emotive desiderate nel giocatore quando interagisce con il sistema di gioco. La storia su 
cui si basa il gioco e la sua durata è molto importante per far sì che vengano introdotte sfide di diversa complessità 
che permettono al giocatore di sviluppare competenze e abilità. 

Affinché la risposta sia positiva, è importante ricordare che gli obiettivi proposti non possono essere troppo facili o 
troppo difficili.

Una volta definiti gli elementi di base della gamification, è essenziale conoscere le caratteristiche dei giocatori, per 
sapere cosa amano e per motivarli. Pertanto, dobbiamo saper differenziare il lavoro, il compito e la sfida. 

Ogni insegnamento implica un carico e un tipo di lavoro per lo studente. 

Generalmente, il compito è un tipo di lavoro imposto da una persona, il cui svolgimento è legato a obiettivi esterni 
che non permettono al partecipante di misurare o esprimere la propria personalità. 

La sfida invece comporta l’assunzione di un obiettivo che viene percepito come una sfida per noi stessi, che 
non siamo certi di riuscire a superare. Questa situazione ci stimola perché è legata al senso di novità, di prova e di 
superamento. La sfida ha regole e obiettivi prestabiliti, ma non è un percorso stretto dal quale non si può uscire. Al 
contrario, stabilisce un certo margine di libertà e creatività che permetterà di scegliere soluzioni personali e uniche. 

Una gamification efficace deve trasformare i compiti in sfide in modo che lo studente si senta pronto ad eseguirle, 
piuttosto che costretto, e che, quindi, si conceda alla sfida con la sensazione di affrontarla volontariamente, il che 
ispirerà la ricerca di un risultato.

ESTETICA

GIOCATORI
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INFOGRAFICA SULLA MOTIVAZIONE
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13. 5 ESEMPI DI GAMIFICATION NELLA VITA REALE

Ecco 5 esempi di ottimo uso della gamification in diversi contesti della vita quotidiana. 

CONTESTO COMMERCIALE
I responsabili delle risorse umane usano la gamification per gestire i progetti e motivare i loro dipendenti nel 
raggiungimento di obiettivi.
La banca spagnola BBVA ne è un esempio e ha implementato una strategia di gamification per promuovere l’uso 
dell’online banking. I clienti accettano sfide ed eseguono azioni sul sito web della banca, in modo da vincere punti e 
premi.
L’obiettivo è far familiarizzare i clienti con l’online banking per liberare gli uffici, che sono spesso affollati.

PROGRAMMI DI FEDELTÀ
L’e-commerce può stabilire un buon rapporto con i suoi clienti grazie alla gamification. Questo permette loro di offrire 
programmi di fedeltà che trascendono i modelli classici, facendoli sentire più motivati all’acquisto.
Per esempio, Starbucks ha lanciato una campagna per promuovere il consumo dei suoi prodotti attraverso una carta 
a punti: più prodotti consumi, più stelle accumuli. L’utente che accumula più stelle sale di livello e viene premiato.
È un’idea semplice che enfatizza un sistema di ricompensa di livello superiore (un aspetto fondamentale della 
dinamica del gioco).

SALUTE E BENESSERE
La gamification è stata ampiamente utilizzata anche nel settore della salute e del benessere. Sono state create 
campagne per promuovere uno stile di vita sano, per sensibilizzare le persone su alcune malattie, o per motivare i 
cittadini a prendersi cura di se stessi, sia attraverso la pratica di attività sportive o l’adozione di una dieta più sana.
Nel 2015, la Società spagnola di cardiologia (SEC) ha lanciato una sfida ai professionisti della salute sotto forma 
di un campionato, nel quale i medici hanno pubblicato periodicamente casi clinici di cardiologia e domande a 
scelta multipla. I partecipanti guadagnavano punti attraverso le risposte fino a raggiungere una fase finale, che si 
concludeva con una cerimonia di premiazione finale.

  
EDUCAZIONE E DIVERTIMENTO
Questo è forse il settore di applicazione più diffuso per la gamification. Questa strategia ha dimostrato di essere 
molto efficace nel formare gli studenti e incoraggiarli a raggiungere i loro obiettivi accademici e atletici.
Molti appassionati di corsa conoscono Nike +, un’applicazione in cui l’utente compete contro se stesso e la comunità 
Nike, registrando velocità, distanze e calorie bruciate durante l’attività fisica.

SOCIAL MEDIA
Le reti sociali stesse sono un chiaro esempio di gamification applicata al divertimento, dalle ricompense immediate 
con “Mi piace” o “Retweet” alle barre di progresso quando si compilano i profili. Quanti elementi legati alla 
gamification potete identificare? 

Se avete bisogno di altri esempi, guardate questo video. 
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14. COME PIANIFICARE LEZIONI GAMIFICATE 
PER LE STEM

Affinché questa metodologia applicata all’apprendimento delle STEM abbia successo, deve essere pianificata 
correttamente. Una volta apprese le basi della gamification, sarà più facile incorporare questi elementi nelle nostre 
lezioni. Ecco alcuni passi chiave per evitare di sbagliare durante l’implementazione:

Dobbiamo stabilire quali conoscenze, abilità o attitudini vogliamo che i nostri studenti acquisiscano attraverso 
l’attività. Si può anche prevedere di promuovere certi comportamenti, sviluppare certe abilità o competenze.  
È importante definire gli obiettivi prima di iniziare a pianificare l’attività di gamification. 

Le lezioni STEM dovrebbero includere attività di ricerca concreta e la possibilità di esplorare liberamente. La lezione 
di un insegnante dovrebbe prima orientare gli studenti e poi permettere loro di verificare le proprie idee e progettare 
delle ricerche per applicare le nuove conoscenze acquisite. In questo modo si sviluppano capacità di pensiero critico.

1. DEFINIRE GLI OBIETTIVI APPLICATI  
ALLE DISCIPLINE STEM

Consiste nel trasformare il tradizionale processo di apprendimento in un approccio ludico e divertente. Con attività 
incentrate sulle STEM, la creatività porterà all’innovazione. 
 
Ricordatevi di trasformare i compiti in sfide. La sfida implica l’assunzione di un obiettivo che viene percepito come 
una sfida, che gli studenti non sono certi di poter superare. Questa situazione li stimola perché li coinvolge in 
qualcosa di nuovo, come un test e un miglioramento.

2. TRASFORMARE L’APPRENDIMENTO IN ATTIVITÀ 
BASATE SULLA GAMIFICATION

3. PROPORRE UNA SFIDA SPECIFICA
Ricordate che gli obiettivi devono essere chiari, in modo che gli studenti sappiano come raggiungerli. 
L’obiettivo finale deve essere compreso correttamente, perché a volte, quando i concetti diventano 
più complicati, gli studenti perdono motivazione e interesse, poiché non hanno un’idea chiara di ciò 
che otterranno in cambio del loro lavoro.  Per questo motivo, è preferibile definire una sfida specifica 
e motivante che gli studenti conoscano e tengano a mente in ogni momento, prima, durante e dopo lo 
sviluppo dell’attività.
Inoltre, quando si pianificano le lezioni STEM, occorre concentrarsi su fatti e problemi del mondo reale. Gli 
studenti devono prima capire il problema per imparare i concetti di base, e poi applicare le loro conoscenze 
per produrre innovazione.
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4. STABILIRE LE REGOLE DEL GIOCO E DEL LAVORO DI 
SQUADRA
Le regole servono a rafforzare l’obiettivo del gioco, ma anche a evitare che il caos prevalga sul suo sviluppo, a definire 
i comportamenti, a promuovere una competizione leale o a facilitare certi eventi o incroci che possono interessarvi.
La capacità di lavorare in gruppo è una caratteristica necessaria per riuscire nelle attività STEM con elementi di 
gamification e nella vita. Imparare a collaborare con successo ha permesso un apprendimento più profondo e aiuta 
gli studenti ad acquisire competenze come la comprensione del valore e dello scopo del lavoro di squadra, lo sviluppo 
del senso di appartenenza ad un gruppo, la capacità di collaborare in modo efficace e diventare responsabili del 
proprio lavoro. 

• Le squadre devono essere costituite e pronte prima che inizi l’attività di gioco. Idealmente, si dovrebbe lavorare 
in  squadre di 4-6 persone. 

• Il lavoro di squadra funziona meglio se è una componente costante delle attività di classe, in modo che gli 
studenti abbiano diverse opportunità di sviluppare le competenze necessarie.

6. PROPORRE UNA COMPETIZIONE
Una competizione genuina è un elemento essenziale. Il confronto diretto e individuale non è necessario, si possono 
infatti realizzare giochi di cooperazione. 

Inoltre, provate a rivedere i programmi delle vostre lezioni per includere il fallimento come parte necessaria del 
processo di apprendimento. Il fallimento crea un’opportunità per sviluppare altre attitudini, come la perseveranza e 
altre abilità altrettanto importanti quando si risolvono problemi STEM.

La ricompensa è un aspetto fondamentale delle attività di gamification. Ci sono sistemi di gioco che si basano 
solo sullo stabilire punteggi o premi che vengono inseriti nello sviluppo tradizionale della lezione e servono come 
strumento per valutare la conoscenza e la comprensione dei contenuti, ma anche i comportamenti, la capacità di 
lavorare in gruppo, la partecipazione in classe, il lavoro extra, ecc. 

È possibile creare rubriche che valorizzino l’uso delle abilità di ogni studente durante un lavoro di gruppo, piuttosto 
che verificare semplicemente se una sfida è stata completata.

5. PREMIARE CON MEDAGLIE E RICOMPENSE 
INDIVIDUALI O COLLETTIVE



16

7. IMPLEMENTARE LIVELLI DI DIFFICOLTÀ CRESCENTE
L’obiettivo di un’attività di gamification si basa sull’equilibrio tra la difficoltà di una sfida e la soddisfazione ottenuta 
quando la si supera. Pertanto, man mano che lo studente progredisce e si esercita, il livello di difficoltà deve 
aumentare per adattarsi alle conoscenze acquisite. In questo modo, la tensione tra il senso di sfida e la soddisfazione 
del superamento sarà mantenuta e, quindi, lo studente sarà motivato a continuare a giocare e a migliorarsi.

8. PRESTARE ATTENZIONE ALLA TEORIA DEL FLUSSO
Nella gamification, lo stato di flusso può essere definito come “uno stato di esperienza ottimale caratterizzato 
dal fatto di essere completamente concentrati e impegnati in un’attività”. Se si raggiunge questo stato quando si 
insegnano le STEM, ci si assicura il successo nella comprensione dei concetti da insegnare.
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9. CREARE UN FILO NARRATIVO
L’indice di un programma di studio basato sulle STEM è di solito diviso in argomenti, categorie, capitoli, sezioni, sotto-
argomenti, ecc. e, normalmente, il filo conduttore del corso è definito da: 

• La cronologia. Si distribuiscono i contenuti in base alla loro storicità. Si parte da quelli antecedenti per arrivare al 
presente e poi anche con le prospettive per il futuro. 

• Il percorso dal generale al particolare. È la linea che va dai quadri teorici ai casi particolari. 
 
Le tipologie. Classificazioni dei tipi di contenuti secondo le loro caratteristiche comuni. 

• La descrizione analitica dei contenuti. È il tipico programma in cui si mostra la suddivisione delle parti del 
contenuto, le loro relazioni e interdipendenze. 

• La descrizione tecnica (non tecnologica) di un compito. Consiste in un insieme di risorse e procedure per eseguire 
un compito. Questo costituisce un tipo di programma adatto all’apprendimento pratico. 

Nelle attività basate sulla gamification, pur essendo possibile riprodurre alcune di queste strutture, è essenziale 
presentare i contenuti sotto forma di storia o esperienza ludica, in modo che per raggiungere l’obiettivo si debbano 
eseguire le  azioni di uno o più personaggi, in un quadro conflittuale che si aspira a risolvere. Questa è essenzialmente 
la narrazione. 

Pertanto, dovremo integrare il contenuto dell’insegnamento in un contesto narrativo pensato per il divertimento e 
l’apprendimento, che permetterà di: 

• Dare un obiettivo globale al soggetto o al compito. 

• Lasciare che gli studenti siano i protagonisti del loro apprendimento. 

• Legare i compiti di insegnamento al raggiungimento dell’obiettivo finale che avrà senso per gli studenti. 

• Presentare l’obiettivo come una sfida e quindi aumentare la motivazione.

 

I giochi ci sfidano con ostacoli volontari e ci 
aiutano a sfruttare meglio i nostri punti di 
forza personali. i buoni giochi sostengono la 
cooperazione sociale e la partecipazione civica 
su larga scala  
             - Jane McGonigal
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19. 10 ESEMPI PRATICI PER APPLICARE QUESTA NUOVA 
METODOLOGIA IN CLASSE

1. Pear Deck

4. Socrative

Nella guida, abbiamo detto che la gamification nell’insegnamento STEM non implica necessariamente l’uso di nuovi 
strumenti o applicazioni. Tuttavia, è vero che, grazie alle TIC, oggi, abbiamo accesso a molte opzioni. Ecco 10 esempi 
che potete usare per inserire la gamification nelle vostre classi STEM.

Pear Deck è uno strumento che permette di creare presentazioni interattive 
e condividerle accedendo al proprio account Google con un codice per gli 
studenti, permettendo loro di interagire da qualsiasi dispositivo.  

Ha un accesso diverso per studenti e insegnanti. Permette la creazione di 
quiz o sondaggi a cui gli studenti rispondono in tempo reale da qualsiasi 
dispositivo (smartphone, tablet, laptop ...). Classifica anche i risultati. In 
questo modo può essere utilizzato come strumento di valutazione. Inoltre, 
ci sono diverse opzioni per motivare gli studenti: da domande vero-falso 
a domande veloci in cui possono vedere quale gruppo sta avanzando più 
velocemente.

2. Edmodo
Edmodo è un’applicazione che crea un punto di incontro online per 
insegnanti e studenti. È uno strumento di micro-blogging specifico per 
l’uso in classe. È un sistema chiuso che permette a insegnanti e studenti di 
comunicare, condividere link e documenti in un ambiente sicuro. È un luogo 
sicuro per gestire e valutare i compiti. 

3. Kahoot!
Permette di creare diversi tipi di domande e risposte in modo molto intuitivo 
ed è adatto a tutte le età. Si può creare il proprio Kahoot da zero, modificare 
un modello o personalizzare dei Kahoot esistenti creati da altri. È necessario 
creare un profilo utente e, a seconda del tipo di profilo (insegnante, 
università, studente o famiglia), accedere alle funzioni più in linea con le 
proprie esigenze.
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5. Genially

6. Project Explorer

7. Engineers in the Classroom

8. Successful STEM Education

9. National Girls Collaborative 
Project

10. Carnegie STEM GirlsProject

Genially è uno strumento online che dà vita ai contenuti. Questo strumento 
può aiutarvi a completare rapidamente risultati spettacolari, dandogli vita 
con interattività e animazione.  Applicato all’educazione, mira a rendere 
l’apprendimento un processo più esplorativo e stimolante.

Questo sito web ospita contenuti coinvolgenti che includono scienze e studi 
sociali. I video e le immagini danno vita ai contenuti e li rendono reali per gli 
studenti.

Questo sito mostra una grande varietà di progetti STEM per l’uso educativo in 
classe.

Questo sito fornisce informazioni e risorse relative alle innovazioni finanziate 
da NSF che evidenziano pratiche e strumenti promettenti a sostegno di 
un’efficace educazione STEM nelle scuole e nei programmi.

Questa organizzazione nordamericana è impegnata a informare e 
incoraggiare le ragazze a perseguire carriere nelle STEM. In essa troverete 
molte risorse preziose.

Questo sito web offre attività e risorse per studenti, genitori e insegnanti che 
sono pianificate per far appassionare gli adolescenti alle STEM.
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21. 10 ESEMPI PRATICI PER APPLICARE QUESTA NUOVA 
METODOLOGIA IN CLASSE 

1. DEFINIRE GLI OBIETTIVI DI UN’ATTIVITÀ STEM 
SECONDO LO STORYTELLING

• Settore STEM: S (Scienza)
• Argomento: La Terra nell’universo
• Obiettivi: Conoscere l’origine dell’Universo, i movimenti della Terra nel sistema solare, le parti della geosfera, la 

composizione dell’atmosfera, le proprietà dell’idrosfera.
• Durata: 10 ore
 
 
Approccio all’attività di gioco: storytelling 

“Siete alieni di un pianeta lontano e siete riusciti a creare un’astronave che vi porterà su un attraente pianeta che 
vi incuriosisce molto, la Terra. Lì potrete continuare a coltivare il vostro cibo, ma per questo dovete conoscerne le 
caratteristiche. Completate il vostro diario giornaliero per tenere informati i vostri responsabili.” 

Gli insegnanti devono disporre di risorse, video, esperimenti e spiegazioni da utilizzare ogni giorno. Questa attività 
può essere svolta individualmente o in gruppo. 

• Giorno 1: Esplorare l’universo: come è stato creato.
• Giorno 2: Approccio al sistema solare: che tipo di movimento fa la Terra? I giorni e le stagioni.
• Giorno 3: Ritorno dallo spazio. Qual è la composizione dell’atmosfera terrestre? Quali sono gli strati atmosferici?  

Quanto inquinamento c’è nell’atmosfera?
• Giorno 4: 1a avventura per esplorare lo spazio. Caratteristiche dei minerali e delle rocce, strati della Terra.
• Giorno 5: L’importanza dell’acqua. Cos’è il ciclo dell’acqua?

2. COME TRASFORMARE COMPITI IN SFIDE
• Settore STEM: M (matematica), E (ingegneria)
• Argomento: Geometria
• Obiettivi: conoscere le linee parallele e perpendicolari, i poligoni, calcolare l’area e il perimetro.
• Durata: 2-4 ore 

Approccio all’attività di gioco: Costruzione di una torre.
Gli studenti devono realizzare un modellino in scala. Il progetto è commissionato da un miliardario per realizzare un 
grattacielo su una delle sue isole private. Le premesse da cui partono sono le seguenti:
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3. STABILIRE STANDARD, TURNI, SQUADRE E RUOLI
• Settore STEM: S (Scienza) T (Tecnologia)
• Argomento: Energia ed efficienza energetica
• Obiettivi: Conoscere le fonti di energia, i tipi di energia e cos’è l’efficienza energetica.
• Durata: 1-2 ore

 
Pianificazione: 

In squadre di 6 persone, gli studenti devono gestire l’energia di un Paese. Ognuno ha un ruolo: Presidente del Paese, 
Ministro dell’Economia, Ministro dell’Ambiente, Ministro dell’Industria, dei Trasporti e del Commercio, Ministro 
dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, Ministro dell’Innovazione. Insieme devono raggiungere un accordo per produrre 
e fornire energia al loro Paese. Hanno le seguenti informazioni: 

Il vostro Paese ha una forma circolare. Ha 3 città principali situate nell’entroterra e un porto con accesso al mare. Le 
sue principali risorse energetiche sono il sole e il vento. 

Il consumo di energia del Paese è di circa 100.000 energia per unità di tempo/ora divisa come segue:
 Un terzo nell’industria, un altro terzo nei trasporti e l’ultimo terzo nell’uso residenziale. 

Tenendo conto della produzione di energia delle diverse centrali e dei loro interessi in funzione del ruolo che devono 
difendere, qual è la popolazione del vostro Paese in funzione del suo bisogno di energia? Come sono distribuite le 
popolazioni? Come potrebbero rifornire il Paese? Potete condurre un’indagine e confrontarla con gli usi e le centrali 
elettriche del vostro Paese?
 
Produzione di centrali elettriche:

• Raffineria: 10000 energia per unità di tempo/ora
• Centrale termica a carbone: 900 energia per unità di tempo/ora
• Centrale termica a biomassa: 30 energia per unità di tempo/ora
• Centrale termica a gas: 500 energia per unità di tempo/ora
• Centrale idroelettrica: 300 energia per unità di tempo/ora
• Centrale nucleare: 1000 energia per unità di tempo/ora
• Parco eolico: 50 energia per unità di tempo/ora
• Impianto di energia solare: 100 energia per unità di tempo/ora
• Centrale termica a gas: 500 energia per unità di tempo/ora

• L’isola ha la forma di un esagono regolare il cui raggio è di 2 chilometri. 
• A nord si trova il molo e ha una forma semicircolare con un diametro di lunghezza uguale a quella del lato 

dell’esagono.
• All’estremità opposta, c’è una zona boscosa a forma di triangolo equilatero
• Il grattacielo dovrebbe essere il più alto possibile, ma non deve superare il doppio della lunghezza totale 

dell’isola.
• Per ottenere i materiali di costruzione, gli studenti dovranno rispondere a 10 domande e per ogni risposta giusta 

otterranno un materiale (spiedini, gelatine, pasta modellabile, sughero, giornali, ecc.)
• Gli aspetti che il miliardario prenderà in considerazione saranno la forma del grattacielo, la resistenza ai 

terremoti, l’estetica e l’area esatta della superficie, il numero di piani e il volume dell’edificio. 
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4. COME CREARE UN SISTEMA DI PREMIAZIONE, 
OTTENERE LE RISORSE NECESSARIE PER L’ATTIVITÀ 
E USARE OGGETTI COLLEZIONABILI DOPO AVER 
COMPLETATO UN RISULTATO.
• Settore STEM: T (Tecnologia) E (Ingegneria)  
• Argomento: Idraulica
• Obiettivi: Conoscere le principali applicazioni tecnologiche dell’idraulica e sperimentare i dispositivi.
• Durata: 2-3 ore 

Pianificazione: 
Dopo aver spiegato e fatto conoscere i fondamenti dei sistemi idraulici, il passo successivo è guardare questo video e 
cercare di riprodurre questa sfida: un dispositivo idraulico con lo stesso funzionamento, ma con i seguenti materiali: 
cartone, cannucce, siringhe di 2 dimensioni diverse e tubi. 

Per ottenere ognuno di questi elementi, devono rispondere correttamente alle seguenti domande in squadre (se 
conveniente, si può usare una piattaforma tipo Kahoot): 

1. Nome del principio che si applica agli ascensori idraulici: Faraday, Newton, Coulomb o Pascal.
2. Filosofo greco che ha scoperto il principio del galleggiamento: Aristotele, Democrito, Archimede o Talete di 

Mileto.
3. Uno strumento scientifico usato per misurare la pressione atmosferica: cronometro, barometro, termometro o 

pluviometro.
4. Uno strumento usato per misurare la pressione interna: termometro, manometro, cronometro o pluviometro.
5. L’unità di pressione nel sistema SI: Newton, Joule, Watt o Pascal 

Se gli studenti non rispondono correttamente a tutte le domande, potranno ottenere del materiale integrativo in 
cambio di 15 minuti del loro tempo, riducendo così il tempo a disposizione per creare il dispositivo idraulico.

5. MISURARE I PROGRESSI CON UNA CLASSIFICA
• Settore STEM: S (Scienza) T (Tecnologia) E (Ingegneria) M (Matematica)
• Argomento: Diversi argomenti
• Obiettivi: A seconda dell’argomento selezionato
• Durata: 4 sessioni di 1 ora (risorse) + 1 ora (dibattito) 

Pianificazione:  

Si suggerisce di utilizzare 4 argomenti (4 livelli) delle risorse disponibili sul sito XploreHealth per lavorarci sopra per 1 
ora e poi iniziare con un dibattito di squadra di 30 minuti relativo all’argomento.
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Le mostre saranno valutate come segue:
 
• Qualità della mostra (50 punti)
• Contenuto (20 punti)
• Argomento (15 punti)
• Chiarezza e sinteticità (15 punti)
• Atteggiamenti (50 punti)
• Rispetto e tolleranza (20 punti)
• Capacità ad aspettare il proprio turno (15 punti)
• Cooperazione (15 punti)
 
Per visualizzare la progressione dell’attività, verrà elaborata una classifica simile a questa. Si può fare in un foglio di 
calcolo in Google Drive se si preferisce.
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6. IMPOSTARE LIVELLI DI DIFFICOLTÀ CRESCENTI IN 
UN’AVVENTURA
• Settore STEM: S (Scienza)
• Argomento: Donne nella scienza
• Obiettivi: Far conoscere il lavoro delle donne nei settori delle STEM.
• Durata: da 30 minuti a 1 ora 

Pianificazione: 
 
Si consiglia di utilizzare questa risorsa educativa generata con la piattaforma Genially. In essa sono definite 4 missioni 
corrispondenti a 4 livelli di difficoltà. In ognuna di esse si deve trovare un numero che permette di risolvere la 
missione dopo aver ottenuto un codice.

7. COMUNICARE FEEDBACK ED ERRORI
• Settore STEM: S (Scienza) T (Tecnologia) E (Ingegneria) M (Matematica)
• Argomento: Reazioni nucleari a catena.
• Obiettivi: Sapere cos’è una fissione nucleare, capire le abilità e le competenze della metodologia scientifica 

attraverso la sperimentazione.
• Durata: 3-4 sessioni di 1 ora.

Pianificazione: 

Si propone di realizzare una reazione a catena a squadre, durante la cui risoluzione si spiega cos’è l’energia nucleare.
Questo progetto permette agli studenti, in squadre, di fare ricerche su come realizzare collettivamente un gadget. 
Ad ogni squadra viene assegnato uno spazio ad un tavolo su cui costruire una sequenza di eventi. L’unica limitazione 
è che si deve attivare il gadget costruito dalla squadra successiva. In questo modo, si ottiene una reazione a catena 
continua che va dall’inizio alla fine senza interruzioni.
Per conoscere il feedback degli studenti, si propone di costruire una scatola dei suggerimenti in cui i partecipanti 
possono esprimere i loro pensieri alle altre squadre, chiedere aiuto o materiali, congratularsi per i meccanismi 
utilizzati, ecc. Alla fine di ogni sessione, i contributi saranno letti e presi in considerazione per la sessione successiva.
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9. PRESENTARE UN GIOCO
• Settore STEM: S (Scienza) T (Tecnologia) E (Ingegneria) M (Matematica)
• Argomento: Donne nella Scienza
• Obiettivi: Migliorare la visibilità del lavoro delle donne nella scienza
• Durata: 1 ora di gioco + 2 ore di produzione.

Pianificazione: 

È un gioco di carte chiamato “Virus” per 2-6 giocatori e dura circa 30 minuti. Il gioco ha 70 carte divise come segue:

• 21 carte scientifiche di diversi colori in base ai settori STEM (5 per la scienza, 5 per la tecnologia, 5 per 
l’ingegneria e 5 per la matematica e 1 jolly). Su un lato della carta c’è la foto di una scienziata e la sua biografia.

• 17 carte invisibilità che rappresentano gli ostacoli che le donne ricercatrici hanno dovuto superare (4 per ogni 
colore e un jolly)

• 20 carte superpoteri (4 per ogni colore) che rappresentano la forza, la determinazione e il coraggio delle donne 
ricercatrici.

• 12 carte extra: 2 carte scambio scientifico, 2 carte sostituzione, 2 carte ‘la prendo io’, 2 carte eliminazione, 2 carte 
stop, 2 controllo ordine cronologico.

8. CREARE UNO STORYTELLING ATTRAENTE ED 
ESTETICO
• Settore STEM: S (Scienza) T (Tecnologia) E (Ingegneria) M (Matematica)
• Argomento: Donne nella scienza
• Obiettivi: Far conoscere il lavoro delle donne nei diversi settori della scienza
• Durata: 1-2 ore

Pianificazione: 

L’attività consiste nel chiedere ad ogni studente di scegliere una scienziata e spiegare un risultato del suo lavoro, in 
base al livello educativo dello studente, attraverso un video di massimo 3-4 minuti e un poster scientifico. Affinché 
l’attività sia coinvolgente, i partecipanti devono travestirsi e allestire uno scenario in linea con l’epoca e la vita della 
loro scienziata.

L’obiettivo del gioco è rendere 4 scienziate visibili, una per ogni disciplina e disporle in ordine cronologico.

Come si gioca? Vengono distribuite 3 carte ad ogni giocatore e le restanti vengono messe a faccia in giù al centro, 
mentre a faccia in su verranno messe le carte di scarto di ogni giocatore. Quando il mazzo si esaurisce, lo si capovolge 
e si continua a giocare. Ad ogni turno, si può usare solo 1 carta per giocare o scartare 1,2 o 3 carte e pescarne altre. 
Ogni giocatore ha un massimo di 3 carte sul tavolo. Se ne viene giocata una, deve essere pescata e poi si passa al 
giocatore successivo.
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Cosa si può fare con le carte?

• Mettere una scienziata di fronte alla vostra parte del tavolo.
• Usare una carta superpotere per proteggere la vostra dalle carte invisibilità o una carta invisibilità per impedire 

ad un altro giocatore di vincere. Con due carte invisibilità, dovete scartare la vostra scienziata e con 2 carte 
superpotere, nessuno può portarla via.

• Potete scartare 1, 2 o 3 carte.
• Potete giocare una carta speciale.
•   

o Le carte scambio scienziata sono usate per scambiare una delle vostre scienziate con un altro giocatore, ma  
 solo della stessa disciplina 
o Le carte Sostituzione vi permettono di scambiare tutte le vostre scienziate con il giocatore di vostra scelta. Le  
 carte ‘La prendo io’ servono a rubare una scienziata di un colore che non avete da un altro giocatore. 
o Le carte eliminazione sono usate per spargere tutte le carte invisibilità che avete sulle vostre scienziate   
 contro il resto dei giocatori. 
o Le carte Stop servono al resto dei giocatori per scartare le loro carte e perdere un turno. 
o Le carte dell’ordine cronologico servono solo per verificare che quando una persona è riuscita ad avere le 4 
     scienziate visibili e a metterle in ordine, vince la partita.  Ci sono solo 3 possibilità di ordinarle 
cronologicamente e per poterlo fare i partecipanti devono aspettare il loro turno. 

10. CREARE UNA COMPETIZIONE
• Settore STEM: S (Scienza) T (Tecnologia) E (Ingegneria) M (Matematica)
• Argomento: Multidisciplinare
• Obiettivi: Controllare i progressi dei partecipanti nelle materie STEM.
• Durata: per tutto il periodo  

Pianificazione:

Si suggerisce di realizzare una competizione parallela alle materie STEM simile alle case di Hogwarts di Harry Potter. 
Ogni studente viene assegnato a uno di queste quattro scienziate: Marie Curie, Jane Goodall, Ada Byron e Ipazia di 
Alessandria e durante il trimestre, gli insegnanti danno punti per le risposte corrette in classe, buon comportamento, 
ecc. che vengono aggiunti a ciascuna delle case degli scienziati promuovendo una competizione motivante tra gli 
studenti.
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VALUTAZIONE DELLE REAZIONI DEI PARTECIPANTI 

VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Dopo che l’insegnante ha sviluppato 2 attività seguendo la guida e le ha realizzate in un gruppo di studio o in classe  
(usando altri come gruppi di controllo), si chiede di valutare i seguenti aspetti:

• Risultati accademici e valutazione dell’apprendimento ottenuti attraverso un test prima e dopo l’attività.
• Soddisfazione degli studenti. Un sondaggio finale viene effettuato per valutare l’opinione degli studenti, compresi 

gli aspetti relativi al processo di apprendimento.

L’analisi dei risultati ottenuti permetterà di sapere se la proposta è efficace e se gli obiettivi desiderati sono stati 
raggiunti. Inoltre, questa informazione permetterà di raccogliere proposte di miglioramento e valutare eventuali 
difetti della metodologia.

Questa valutazione serve anche a verificare il vostro livello di comprensione e le competenze raggiunte attraverso 
questa guida. 

Vi proponiamo di effettuare un’autovalutazione, compilando il seguente questionario prima e dopo la comprensione 
di questa metodologia.

In questi esempi si propone un metodo di valutazione che consiste nel verificare che gli studenti 
sappiano mettere in pratica le nozioni che hanno imparato, affrontare la risoluzione dei problemi 
che incontrano, lavorare in gruppo, riconoscere quando non lo fanno correttamente e prendere 
buone decisioni di miglioramento.

Per fare questo, si suggerisce che ogni insegnante prenda in considerazione i seguenti aspetti:
All’inizio, è importante comunicare gli obiettivi del progetto. Gli obiettivi indicati in ciascuno degli 
esempi servono come obiettivi generali per l’insegnante, ma la loro specificazione è necessaria in 
ogni caso.

Sulla base degli obiettivi di ogni attività, si suggerisce di concordare alcuni criteri o rubriche ed 
è importante che gli studenti trovino prove del loro lavoro  da cui sia possibile dedurre il livello 
raggiunto. Per quanto riguarda il prodotto finale, sarà particolarmente apprezzata la riflessione 
critica su ciò che potrebbe essere migliorato. Il prodotto, inoltre, sarà valutato considerando le 
competenze specifiche e trasversali del programma di studio.

A volte, si può chiedere agli studenti di co-valutare alcuni dei compiti dell’attività per rilevare le 
difficoltà e fare proposte di miglioramento basate su criteri determinati una volta che il compito è 
fatto e applicarli per la revisione.

COME VALUTARE QUESTE ATTIVITÀ
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Valuta da 1 a 5, essendo 1 scarso e 5 eccellente, la conoscenza dei 
seguenti aspetti, segnando la casella corrispondente con una X.

Conosco il concetto di “gamification”

Conosco i diversi elementi di un gioco

Conosco i diversi aspetti che devono essere presi in 
considerazione per creare un’attività STEM basata sulla 
gamification
So distinguere una pratica di gamification e l’uso di giochi 
educativi
Conosco le basi della motivazione

Posso progettare uno storytelling per lavorare sul 
contenuto curricolare STEM e riformulare gli obiettivi.
So come applicare e gestire un sistema di punti in classe

So come gestire una classifica in base al lavoro e al 
comportamento dei miei studenti
In generale, so come migliorare la gestione della mia 
classe attraverso questa metodologia

O
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o
1 2 3 4 5

29. SQUADRA DI LAVORO

Esciencia Eventos Científicos Esciencia è una società spagnola dedicata alla 
diffusione e alla comunicazione della scienza in modo professionale, attiva da 
circa 15 anni.
L’obiettivo di ESCIENCIA è scoprire come divulgare la scienza migliorandone 
l’accessibilità attraverso la creazione mezzo di comunicazione bidirezionale.
Il loro è metodo di lavoro, alla ricerca della diversificazione, che affronta la 
comunicazione della scienza. I punti chiave a questo proposito sono: lavorare 
con strumenti e contenuti utilizzati per la divulgazione e l’esposizione.  
Il personale scientifico gioca un ruolo importante nelle nostre attività, per cui 
è importante avere esperienza nelle attività di comunicazione e avere una 
formazione sufficiente per essere portavoce del messaggio scientifico e allo 
stesso tempo essere in grado di adattarlo ai diversi contesti.

La Fundación Riojana para la Innovaciónn è un progetto collettivo, 
un’istituzione privata senza scopo di lucro. Abbiamo un obiettivo ambizioso: 
promuovere progetti innovativi che abbiano un impatto sullo sviluppo sociale 
ed economico di La Rioja, Spagna. Rivolto a studenti, manager, ricercatori, 
imprenditori e a tutta la società. Il progetto è stato concepito fin dall’inizio 
come un progetto collettivo e inclusivo guidato da tre agenti essenziali nella 
promozione dell’innovazione: imprese, amministrazione e università.
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Future In Perspective Limited (FIP) ha una vasta esperienza nella creazione 
di materiale didattico innovativo per sfruttare le capacità dei media digitali 
e incoraggiare l’adozione di nuovi approcci educativi. Questi includono 
l’apprendimento online, il Mobile & Blended learning , la gamification e 
l’apprendimento basato su sfide in contesti di formazione professionale, per 
adulti e per la comunità.  

FIP pone un’enfasi particolare sullo sviluppo di percorsi di apprendimento 
auto-diretto per favorire lo sviluppo educativo dei “ free agent learners “. 
FIP sfrutta le ultime tecnologie nella sua offerta di servizi, permettendo 
ai membri del gruppo target di sviluppare le loro competenze chiave in 
ambienti di apprendimento misti e accessibili.

SEC è una ONG indipendente, dinamica e senza scopo di lucro che 
fornisce istruzione e formazione formale e non formale in una regione 
rurale della Romania. L’offerta formativa comprende l’educazione degli 
adulti, la formazione degli insegnanti e la formazione professionale. 
Offriamo programmi di formazione in imprenditorialità sociale, sviluppo 
di competenze commerciali, sviluppo di competenze trasversali, lingue 
(inglese, tedesco, francese, rumeno, ungherese, italiano, spagnolo), TIC per 
la formazione e l’istruzione, competenze interculturali. Nei programmi di 
formazione e istruzione, sviluppano la cooperazione con le scuole locali, le 
istituzioni pubbliche, le organizzazioni non governative e le piccole imprese.

InEuropa è stata fondata nel gennaio 2006 da esperti che da più di 20 anni 
lavorano su progetti e temi comunitari per sostenere enti e associazioni 
pubbliche e private nell’accesso alle opportunità finanziarie comunitarie. 
InEuropa fornisce informazione, formazione e consulenza in modo 
competente e professionale per sensibilizzare enti pubblici e privati sulle 
politiche e i programmi dell’Unione Europea, per elaborare progetti e fornire 
assistenza tecnica a chiunque sia interessato alle opportunità comunitarie. 
Istruzione, formazione, giovani, cultura, ambiente, questioni sociali, salute, 
ricerca e innovazione sono i principali settori di lavoro.
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31. CONCLUSIONE

In questa guida, abbiamo presentato i principi e i benefici che la gamification presenta nella sua applicazione 
all’insegnamento delle discipline STEM, così come alcuni consigli e fattori da prendere in considerazione quando si 
implementa la gamification.

Più in generale, l’applicazione di questa metodologia in contesti educativi permette di conoscere meglio i benefici 
della gamification riguardo al valore della motivazione nello sviluppo degli studi analizzati. Il fondamento teorico 
porta a conoscere meglio il tipo di motivazione che sorge nelle diverse proposte gamificate, che fa sì che gli studenti 
percepiscano l’esperienza come motivante a beneficio del loro impegno e apprendimento. Crediamo nella grande 
influenza che la gamification ha sullo sviluppo cognitivo degli studenti, nelle emozioni e nei processi di socializzazione 
che si generano durante il processo, in modo da poter favorire la motivazione delle ragazze e dei giovani nei loro 
studi legati alle discipline STEM.

La gamification può trasformare l’educazione in un’attività coinvolgente, dando agli studenti una sensazione di 
dedizione assoluta. Possiamo considerare che la gamification è più complessa della semplice applicazione di un 
gioco. 

È necessaria una profonda riflessione sugli obiettivi da raggiungere. Una volta identificati, si stabiliscono le regole. Per 
questo motivo, realizzare un progetto di gamification richiede una pianificazione e spesso può incontrare resistenze 
alla sua realizzazione. Riteniamo che la gamification sia uno strumento fondamentale per il futuro, poiché il suo 
ruolo di creare impegno faciliterà la condivisione e lo sviluppo di nuove idee, il che permette di dare spazio e tempo 
all’innovazione e alle sperimentazioni.

Pertanto, speriamo che l’implementazione di questa metodologia porterà ad un alto livello di coinvolgimento degli 
insegnanti nella progettazione di attività gamificate e con esso un miglioramento della motivazione degli studenti 
nelle discipline STEM.
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