
b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Num. 3 

Marzo 

2012 

 

In ProActive, gli insegnanti non sono solo educatori – ma anche game designer. Stanno 

sviluppando creativamente i loro scenari di GBL, giochi digitali inseriti in scenari educativi, 

particolarmente adatti ai loro contesti di insegnamento.  

In molte delle esperienze di successo nell’ambito del GBL sono stati utlizzati giochi “Commercial-

Off-The-Shelf” (COTS), giochi commerciali prodotti su larga scala e pronti all’uso, come  

Civilization o The Sims. Creare giochi può essere un compito che richiede molto tempo, quindi, 

"qual è il motivo per cui è utile creare un proprio gioco educativo se lì fuori ci sono cose già 

pronte per l’uso?" 

››  II  ggiioocchhii  ccrreeaattii  ddaaggllii  eedduuccaattoorrii  ssoonnoo  ppiiùù  ffaacciillii  ddaa  iinntteeggrraarree  nneeii  ccuurrrriiccuullaa  uuffffiicciiaallii..    

I giochi tradizionali possono offrire importanti spunti educativi. Tuttavia, non sempre soddisfano 

le aspettative degli insegnanti. Inoltre, può essere difficile adattare questi giochi ai curricula 

attuali, o farli rispondere agli standard educativi. Quando gli insegnanti creano i loro giochi, 

possono controllare quale contesto viene introdotto. Possono avere benefici per sé stessi dallo 

sviluppo di giochi che hanno pertinenza diretta con gli obiettivi didattici o con i profili degli 

studenti.  

››  LLee  qquueessttiioonnii  tteeccnniicchhee  ee  llooggiissttiicchhee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ccoonnttrroollllaattee..  

I giochi possono richiedere computer di ultima generazione che non sempre sono presenti nelle 

istituzioni educative. Inoltre, gli educatori possono non avere adeguati permessi/supporto per 

installarli. Quando gli insegnanti creano i loro giochi, possono assicurarsi che i requisiti delle loro 

istutuzioni e gli standard educativi vengano soddisfatti. 

ProActive propone un approccio costruttivista nel quale insegnanti e trainer 

creano il loro gioco di apprendimento, con pertinenza diretta con i loro obiettivi di 

insegnamento. 

Questa newsletter ha lo scopo di tenere le persone 

informate sui progressi fatti nel progetto PROACTIVE.  

Si tratta di una comunicazione trimestrale disponibile 

sia in formato digitale che stampato.  

› I concetti di ProActive: Creazione di 
giochi 

› Workshop di co-design 

› Focus speciale: <e-Adventure>  

 

Ci sono molti approcci alla 
creazione di giochi. I 
professionisti solitamente 
associano design complesso e 
strumenti di grafica, Game 
Engine e abilità di 
programmazione per produrre 
giochi di alta qualità.  

ProActive proposes two 
game authoring tools 
that are usable by 
teachers: EUTOPIA and 
<e-Adventure>. They 
are easy to use and do 
not require 
programming skills. 
Besides they include 
educational 
functionalities that, 
such as tracking and 
assessment capabilities. 

 

 

ProActive propone due 
strumenti di creazione di giochi 
che sono utilizzati dagli 
insegnanti: EUTOPIA and <e-
Adventure>. Sono facili da 
usare e non richiedono abilità di 
programmazione. Inoltre, essi 
includono funzionalità 
didattiche, come la funzione di 
tracciamento e valutazione.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Più di 50 insegnanti hanno già partecipato 

alle sessioni di training di ProActive. Hanno 

appreso i concetti di ProActive e hanno 

partecipato al training sull’uso di EUTOPIA e 

<e-Adventure>. Adesso, creiamo I giochi! 

SSppaaggnnaa    

A Barcellona, 21 insegnanti di scuola 
primaria e secondaria hanno partecipato 
alle sessioni di training che sono state 
condotte dall’Università di Barcellona (UB) in 
Febbraio. Con l’aiuto dei ricercatori di UB, gli 
insegnanti stanno ora sviluppando i loro primi 
giochi educativi con gli editor <e-Adventure> e 
EUTOPIA. Nella prossima fase, implementeranno 
i giochi nei loro contesti didattici.  

 

Due workshop sono stati organizzati a 
Madrid dal team di UCM in Dicembre e Gennaio. 
Nove insegnanti e 18 trainer che lavorano 
all’Università hanno partecipato a due 
memorabili sessioni nelle quali hanno 
sperimentato <e-Adventure>, e hanno già 
iniziato a creare i loro giochi. Altre sessioni di 
training saranno organizzate in Giugno a Cadiz. 

IIttaalliiaa  

ProActive a Roma... 
Tre workshop sono stati organizzati a Roma il 30 
Marzo e il 4 e 5 Aprile in stretta collaborazione 
con l’Università di Napoli (UNINA) per 
promuovere il dialogo sul GBL tra istituzioni di 
diversi sub programmi di LLP.  

... e Napoli 
Il 22 Marzo, sei insegnanti universitari 
(Pedagogia, Psicologia dinamica and Storia) 
hanno partecipato al workshop di ProActive 
tenutosi a Napoli. L’incontro mirava a formare gli 
insegnanti nell’impiego del game editor EUTOPIA 
allo scopo di rafforzare il loro approccio 
didattico. 

RRoommaanniiaa  

UNIBUC ha organizzato la sessione di 
training in Febbraio, riunendo 10 trainer a 
livello professionale dal CEEX Entrepreneur 
(educazione imprenditoriale), CISCO Academy 
(corsi di computer network) and ECDL Training 
Centre (ICT training). La maggior parte dei 
partecipanti vuole migliorare i metodi di 
insegnamento  ed esplorare i modi con cui 
aggiungere valore al processo formativo. I risultati 
del workshop includono una lista di possibili 
scenari di GBL che i partecipanti intendono creare.  

RReeggnnoo  UUnniittoo  

Il 23 Marzo Malcolm Padmore di CAST ha condotto 
il training a Tower Hamlets, Londra con gli 
insegnanti della Phoenix School e di Tower Hamlets 
Parents' Advisory Group. 

Phoenix School 
Lo staff della scuola è molto entusiasta dei risultati 
del workshop. Tre insegnanti sono stati coinvolti 
nello sviluppo di materiali che aiuteranno gli 
assistenti ad insegnare le abilità di navigazione a 
bambini autistici. La sfida consiste nello sviluppare 
un gioco che renda gli allievi motivati in ciò che per 
molti può sembrare un compito semplice ma che 
costituisce un problema reale per un significante 
numero di bambini autistici.  

 

Tower Hamlets Parents' Advisory Group 
I tre trainer hanno perso il loro impego a causa dei 
tagli alla spesa pubblica locale. Offriranno il loro 
tempo gratuitamente per creare i contenuti per 
giochi che aiuteranno i genitori ad affrontare i 
problemi familiari. È così che il loro lavoro più 
grande può continuare. Loro affermano che il 
software che stanno sviluppando sarà di grande 
beneficio per i genitori e i loro bambini poiché vi 
possono accedere dal sito dei familiari. E sarà 
anche divertente da utilizzare!  
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Education 2.0 

ProActive è stato promosso in Education 2.0, un importante network online dove gli insegnanti che usano le 
tecnologie nelle loro pratiche educative possono condividere le loro esperienze. Un breve articolo su ProActive 
è stato pubblicato sul sito di Education 2.0 in lingua italiana.  

Una nuova pubblicazione 

Un articolo sul progetto ProActive redatto da Malcolm Padmore sarà pubblicato sulla rivista Journal of Gaming 
and Virtual Worlds in primavera 2011, intitolato 'Gaming in education – a Trojan mouse?'  

ProActive a EDUCON 2011  

Javier Torrente, dell’Università di Madrid, presenterà il progetto ProActive nella International Conference of 
Engineering Education che si è tenuta ad Amman (Giordania) durante la prima settimana di Aprile.  

 

ProActive organizza la conferenza Giochi & Creatività nell’Educazione e nel Training (GACET’11) 
che si terrà a Roma il 17 e 18 Novembre 201. Si tratta di una conferenza scientifica, un forum di 
accademici, insegnanti e professionisti che presenteranno le loro ultime ricerche, risultati, idee 
e progressi sui giochi e l’apprendimento. Il focus sarà sull’uso dei giochi educativi nelle 
metodologie di insegnamento creativo.  
Per ulteriori informazioni sulla conferenza visita il sito: www.proactive-project.eu/conference 

CCoonnvvooccaazziioonnee  ddii  ttuuttttee  llee  mmeennttii  ccrreeaattiivvee::  ssiiaattee  cceerrttii  ddii  ppaarrtteecciippaarree  aallllaa  
ccoommppeettiizziioonnee  ttrraa  ggllii  iinnsseeggnnaannttii  ddii  PPrrooAAccttiivvee!!    

ProActive sta organizzando una gara per premiare il miglior scenario di game-based learning. I vincitori 

avranno l’opportunità di partecipare alla conferenza di ProActive. Il premio include il viaggio, il soggiorno e 

l’entrata alla conferenza. Possono partecipare tutti gli insegnanti / trainer che creano uno scenario di GBL 

con uno dei game editor di ProActive (EUTOPIA or <e-Adventure>). 

CCrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee::  La giuria è composta dai membri del consorzio di ProActive, che 

valuteranno la creatività dei giochi sviluppati e dello scenario educativo inserito in essi. Verranno considerati 

I seguenti criteri: 

››  Aspetti di apprendimento: Lo scenario risponde a chiari obiettivi di apprendimento? Il gioco è 

adatto ad un profilo specifico dello studente? È probabile che lo scenario avrà come risultato un 

buon apprendimento?  

››  Aspetti di gioco: Il gioco coinvolge il giocatore? Le regole di gioco sono chiare e coerenti durante 

tutto il gioco? Nel gioco la sfida è adeguata?  

››  Aspetti tecnici: Il gioco è facile da usare?  Quanto è appropriata la grafica al gruppo target? Il 

gioco può essere utilizzato in diversi contesti senza bisogno di modifiche complesse?  

 Per partecipare, puoi rivolgerti alle istituzioni di ProActive  con le quali sei contatto, per essere 

informato sulle condizioni di partecipazione, o visita il sito www.proactive-project.eu 

 

LLeett’’ss  ccrreeaattee  ggaammeess!!  
  

 
 



Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. Questa pubblicazione [comunicazione] riflette solo le 

opinioni dell’autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che potrebbe essere fatto delle informazioni 

ivi contenute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<e-Adventure> è una piattaforma per la creazione di giochi educativi 
incentrata sullo sviluppo di simulazioni e giochi di avventura di tipo 
point-and-click. In questi giochi, che sono interamente in 2D, il 
giocatore esplora il mondo del gioco usando il mouse. Quando il 
cursore del mouse è sopra un elemento interattivo (come un 
personaggio con il quale il giocatore può parlare) viene fornito un 
feedback visivo. Il giocatore può quindi attivare l’interazione (ad 
esempio iniziare una conversazione) cliccando con il mouse. La 
gamma di giochi che possono essere creati con  <e-Adventure> è 
eterogenea e varia dal semplice gioco di esercitazione e pratica ai 
giochi di avventura più ricchi e complessi. <e-Adventure> offre agli 
insegnanti un game editor facile da usare, che permette di definire 
personaggi, oggetti e scene che costituiranno il gioco e stabilire come 
gli elementi si collegano tra loro. 
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Universitat de Barcelona - DOE  

Facultat de Pedagogia  

Passeig Vall Hebrón, 171  

08035 Barcelona - Spain 

Tel. (0034) 934037223 

ha conseguito il dottorato in Fisica presso la  

Complutense University di Madrid.  

Attualmente è docente presso la Scuola di  

Scienze informatiche  della UCM.  

È direttore del gruppo di ricerca sulle tecnologie per l’e-

learning dell’UCM. Ha pubblicato più di 90 articoli di 

ricerca. Attualmente è anche ospite come Professore 

Associato all’Università di Harvard e come scienziato al 

Laboratorio di scienze informatiche del  Massachusetts 
General Hospital. 

 

Inoltre, I giochi di <e-Adventure> 
possono essere trasmessi attraverso 
un ampio insieme di piattaforme di 
e-learning, come Moodle™ o Sakai™ 
con i quali è anche possibile stabilire 
una comunicazione attiva con i 
giochi. Ciò è utile per lo scambio di 
informazioni per la valutazione e il 
debreifing.   

<e-Adventure> è un open 

source. Provala! http://e-

adventure.e-ucm.es. 

Il prossimo numero della 

newsletter sarà incentrato sul 

game editor EUTOPIA. 

Approfondisci la conoscenza di <e-Adventure>, GBL, e altro sul nostro sito. 
 Visita www.proactive-project.eu 

 

 


