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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.  

› argomenti principali 

› Discorsi di apertura 

› Attività 
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GACET‟11 è una ccoonnffeerreennzzaa  sscciieennttiiffiiccaa, un forum di accademici, insegnanti / trainer e professionisti che 
presenteranno le loro ultime ricerche, idee e progressi sui giochi e l‟apprendimento. Il focus sarà 
sull‟uussoo  ddii  ggiioocchhii  eedduuccaattiivvii  nneellllee  mmeettooddoollooggiiee  ddii  iinnsseeggnnaammeennttoo  ccrreeaattiivvoo, all‟interno di contesti di 
apprendimento formali e informali, oltre che sul design di giochi educativi.  

 

AArrggoommeennttii  pprriinncciippaallii  ddeellllaa  ccoonnffeerreennzzaa::  

› Game-Based Learning (GBL) nell‟educazione 

primaria e secondaria 

› GBL nell‟istruzione superiore e nell‟università 

› GBL nella formazione professionale 

› Insegnanti come designer di giochi 

› Creatività nel design di giochi educativi 

› Teaching to teach with technologies 

 

 

 

 

  

LLooccaattiioonn::  SSppaazziiooEEuurrooppaa  

La conferenza si terrà a Spazio Europa, uno spazio pubblico al centro di Roma 
sede della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Questo spazio 
ospita incontri, conferenze, attività didattiche ed esposizioni allo scopo di 
favorire e promuovere la conoscenza, il dibattito e lo scambio di idee sulle 
questioni di interesse europeo, soprattutto in riferimento all‟educazione. 

 

 

RReeggiissttrraattii..  ÈÈ  ggrraattuuiittoo!!  

www.proactive-project.eu/conference 
Scadenza per la registrazione: 14 Novembre 

http://www.proactive-proje/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. J. Simons è direttore della Netherlands School 
of Educational Management, dove svolge la sua 
attività di ricerca sui processi di apprendimento. 
I suoi principali interessi nel campo della ricerca 
sono inerenti il ruolo delle ICT 
nell‟apprendimento (a tutti i livelli). In 
particolare, il suo lavoro si concentra sullo 
studio del computer come supporto 
all‟apprendimento collaborativo e sull‟analisi 
delle comunità di discenti. 

 

 

 

 

C. R. Blesius è il direttore del Knowledge and 
Learning Technologies Centre al Mass General 
Lab of Computer Science e dirige un gruppo di 
ingegneri di software  che si occupano di 
informatica applicata al campo medico. 
Attualmente il suo gruppo è impiegato in un 
sistema di gestione dell‟apprendimento 
utilizzato da migliaia di operatori, clinici e non, 
della clinica universitaria della Harvard 
University.  

 

 

 

 

 

G. Marinensi è coordinatrice presso il LABeL – 
CATTID di Roma, un centro di consulenza sulla 
qualità e l‟efficacia dell‟e-learning e un ente di 
design e valutazione di percorsi di formazione e 
sistemi didattici erogati in modalità e-learning. 

 

 

 

 

D. Clark è il direttore di diverse aziende di e-
learning e ha prodotto giochi per 
l‟apprendimento per oltre 25 anni. Oltre che 
essere usufruitore di giochi, ha sviluppato giochi 
educativi per il servizio sanitario, telcos, il 
governo, numerose aziende, forze armate e 
ministero dell‟ istruzione. Clark è anche un 
esperto della psicologia dell‟apprendimento e 
del   gioco. 

 

 

Alessandra Talamo (Università di Roma “La Sapienza”) 

Scienziato sociale e Professore Associato. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Pedagogia 
Sperimentale analizzando la cooperazione educativa nella scuola. La sua attività di ricerca 
riguarda l‟ergonomia sociale applicata alla cooperazione educative e organizzativa nella 
Comunicazione Mediata dal Computer e nella Realtà Virtuale. Insegna Psicologia Sociale 
all‟Università di Roma “La Sapienza”. 

Mario Barajas Frutos (Università di Barcellona) 

Principale responsabile del team di Coordinamento di ProActive. È Dottore in Educazione e 
professore presso il Dipartimento della Didattica dell‟Università du Barcellona. Co-direttore 
del corso di specializzazione „Conoscenza, Scienza e cittadinanza nella Società Informatica‟ 
e insegna nel programma di dottorato „Diversità e cambiamento nell‟educazione‟.  
 

Orazio Miglino (Università di Napoli “Federico II”) 

Professore ordinario di Psicologia generale, direttore del Laboratorio di Cognizione Naturale 

e Artificiale (sito web del laboratorio NAC: www.nac.unina.it) presso l‟Università di Napoli 

Federico II. Il suo principale settore di ricerca riguarda le Scienze cognitive e la Vita 

Artificiale.  

NNeeww  MMeettaapphhoorrss  ffoorr  lleeaarrnniinngg  

Robert J. Simons  

RRaaiissee  yyoouurr  ggaammee  ––  GGeettttiinngg  lleeaarrnniinngg  ggaammeess  
ssoolldd  aanndd  uusseedd  

Donald Clark 

 

AApppplliiccaazziioonnee  ddeeii  sseerriioouuss  ggaammee  iinn  ccaammppoo  
mmeeddiiccoo  

Carl R. Blesius 

SSeerriioouuss  ggaammee::  uunnaa  pprrooppoossttaa  ssuullllaa  
rreellaazziioonnee  ttrraa  ggiiooccoo  ee  ssiimmuullaazziioonnee  bbaassaattaa  
ssuullllaa  ttaassssoonnoommiiaa  

Giada Marinensi 

CCoonnffeerreennccee  CChhaaiirrss::  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
››  PPoosstteerr  sseessssiioonn  ((pprreesseennttaazziioonnee  ddeeii  ppoosstteerr))  ddeeggllii  ““iinnsseeggnnaannttii  ddeessiiggnneerr””  

Gli insegnanti di ProActive presenteranno i loro sscceennaarrii  ccrreeaattiivvii  ddii  GGBBLL.  Gli scenari che verranno presentati sono 
stati sviluppati da educatori di che operano a vari livello di insegnamento e in diversi campi, in base ai loro 
specifici contesti educativi e ai profili degli studenti. I poster saranno esposti dagli autori e i vviissiittaattoorrii  aavvrraannnnoo  llaa  
ppoossssiibbiilliittàà  ddii  pprroovvaarree  ii  ggiioocchhii  ddiiddaattttiiccii.. 

 

 

››  RRoouunndd  TTaabblleess  ((mmeeeettiinngg))  

Discussioni e friflessioni sui principali argomenti del progetto:  

› “Le tecnologie modificano l‟ambiente di training/insegnamento e in che modo?” (November 17th)  

› “Il GBL oggi – discussion e riflessione sulla teoria e la pratica” (November 18th)  

MMaarrttiinn  OOwweenn, nel ruolo di moderatore, metterà in discussione le percezioni esistenti sull’apprendimento e 

l’insegnamento in un mondo digitale. Egli è stato per molti anni in prima linea (all’avanguardia) nello sviluppo di 

giochi educativi e ha aiutato a dare forma ad alcuni importanti giochi. Attualmente Owen sta lavorando allo 

sviluppo di tile technology che ritiene avere il potenziale di cambiare per sempre il modo in cui i bambini 

imparano i fondamenti giocando.  

 

 

DDooccuummeennttaazziioonnee  ddeellllaa  ccoonnffeerreennzzaa  

 
››  AAttttii//ppuubbbblliiccaazziioonnii  ––  Tutti gli articoli accettati saranno presentati alla conferenza 

e saranno pubblicati nei relative atti  ISBN. Anche gli abstracts/riassunti dei poster 

ammessi  saranno inclusi nelle pubblicazioni. Sia gli abstract/riassunti che gli articoli 

estesi/complete saranno disponibili in format digitale nel sito web di ProActive. Alcuni 

Articoli selezionati saranno scelti per la pubblicazione nella rivista DER - Digital 

Education Review (ISSN: 2013-9144) e in PsychNology Journal (ISSN: 1720-7525). 

››  QQuuaannddoooo  ggllii  iinnsseeggnnaannttii  ddiivveennttaannoo  ddeessiiggnneerr  ddii  ggiioocchhii  ––  LLiinneeee  gguuiiddaa  

ppeerr  llee  pprraattiicchhee  ccrreeaattiivvee  ddii  GGBBLL  ––  Le Linee guida di ProActive saranno 

presentate durante la conferenza GACET‟11. Hanno l‟obiettivo di offrire suggerimenti 

ai professionisti che lavorano nel campo dell‟educazione e che sono disposti a creare 

I loro scenari di GBL e utilizzarli nei loro contesti di apprendimento reali. Le Linee 

guida sono accompagnate da un CD che include I game editor EUTOPIA e <e-

Adventure>, gli scenari di GBL prodotti dagli insenganti/trainer di ProActive, nonché il 

Manuale  per insegnanti – Produzione di Scenari di Apprendimento Creativi attraverso 

Giochi Educativi.  
 

››  DDeemmoo  sseessssiioonn  ddii  ggiioocchhii  

Per tutta la durata della conferenza sarà allestita una demo session con  
workstation che consentiranno l‟esplorazione dei game editors utilizzati 
nel progetto ProActive:  EEUUTTOOPPIIAA (una piattaforma per sviluppare e 
partecipare a giochi di ruolo psico-pedagogici) e <e-Adventure> - uno 
strumento versatile per la creazione di puzzle e giochi di avventura in 2D. 

Inoltre, saranno esposti altri prodotti e strumenti per il GBL utilizzati in T3: 
Dread-Ed (un Serious Game per formare le persone sul processo 
decisionale all‟interno di condizioni stressanti), Palma (un Serious Game 
per l‟apprendimento di strategie e strumenti per la negoziazione), 
Robofarm (addestramento di robot per conoscere l‟Intelligenza Artificiale 
e le prospettive di ricerca nel campo delle tecnologie), Roboprof (un 
sistema di authoring per costruire ambienti di apprendimento), Learn to 
lead (un gioco on-line per creare, implementare e provare un nuovo 
approccio al training nel campo della team leadership) e Multimedial 
Piaget (un‟implementazione degli esperimenti di Piaget sullo sviluppo 
cognitivo).  

 

 

 

 

 



This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the 

author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitat de Barcelona - DOE  

Facultat de Pedagogia  

Passeig Vall Hebrón, 171  

08035 Barcelona - Spain 

Tel. (0034) 934037223 
 

È il responsabile del progetto presso CAST 
nel cuore del Galles del Nord. Ha 
coordinato il lavoro di diversi gruppi 
nell’introdurre il GBL nei loro programmi 
di training. In passato è stato ispettore 
nelle scuole per l’informatica e ha 
espresso per l’lungo tempo la visione che 
il GBL è atteso da tempo. Egli stesso ha 
sviluppato una serie di giochi 
principalmente per programmi di 
sviluppo personale e sociale nel Regno 
Unito.  
 

Alessandra Talamo 

alessandra.talamo@uniroma1.it 

Karen Padmore 
karen.padmore@techniumcast.com 

Baltasar Fernández Manjón 
balta@fdi.ucm.es 

Mario Barajas Frutos 

mbarajas@ub.edu 

 

 

 

 

 

 

Orazio Miglino 
orazio.miglino@unina.it 

 

Bogdan Logofatu 
logofatu@credis.ro 

 

 

 

 

La conferenza GACET‟11 è organizzata in collaborazione da ProActive e dal 
progetto T3.  

T3 - Teaching to Teach with Technology è un progetto europeo con lo scopo di 
creare e convalidare un programma innovativo di insegnamento/training, 
dimostrando modalità realistiche di utilizzo di tecniche avanzate in situazioni di 
impedimento affrontate dagli insegnanti nel loro lavoro. In particolare, il 
progetto promuove l‟uso di tecnologie di apprendimento all‟avanguardia nelle 
università della Spagna, nelle scuole secondarie del Regno Unito e nel 
vocational training in Italia.  

Il progetto è iniziato nel dicembre 2009. Le caratteristiche principali di questo 
programma includono:  

› Lezioni teoriche per discutere delle caratteristiche e dei vantaggi delle nuove 
tecnologie;  

› Laboratori/workshops pratici, nei quali gli allievi (corpo docente 
universitario, insegnanti e trainer) simulano lezioni di apprendimento e 
familiarizzano con le tecnologie;  

› Project works, nel quale gli allievi preparano progetti da utilizzare nelle loro 
classi, mettono in pratica il progetto e valutano I risultati;   

› Valutazione congiunta dei risultati da parte dei partecipanti al programma  

› Il prodotto finale del progetto è un insieme di strumenti disponibili 
gratuitamente, sviluppati per favorire l‟utilizzo di nuove tecnologie per 
l‟apprendimento da impiegare nelle università, nelle scuole e nei corsi di 
formazione.  

                 

 

 

Per ulteriori informazioni sul 

progetto T3 visita il sito  

http://www.t3.unina.it/ 

 

I partner del progetto T3 

 

 

 


