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Consigli su come creare le tue risorse 
educative
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.

2. TRASFORMARE L'APPRENDIMENTO IN ATTIVITÀ BASATE SULLA
GAMIFICATION

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.

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.

DEFINIRE GLI OBIETTIVI APPLICATI ALLE DISCIPLINE STEM1.

https://womenhackthegame.eu/


 
 

                     Numero progetto: 2020-1-ES01-KA201-082618
 

WWW.WOMENHACKTHEGAME.EU

4. STABILIRE LE REGOLE DEL GIOCO E DEL LAVORO DI SQUADRA

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.

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.

5. PREMIARE CON MEDAGLIE E RICOMPENSE INDIVIDUALI O COLLETTIVE

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.

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.
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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.
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7. IMPLEMENTARE LIVELLI DI DIFFICOLTÀ CRESCENTE

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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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.

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.

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:

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:

WWW.WOMENHACKTHEGAME.EU

9. CREARE UN FILO NARRATIVO

“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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