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Newsletter 

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.  

www.proactive-project.eu 

In questo numero 

› I concetti di ProActive: Fattori di 
successo per il GBL 

› Attività: Gli scenari sviluppati 

› Special focus: EUTOPIA  
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Uno studio svolto nell’ambito di ProActive ha identificato una 
serie di fattori da tenere in considerazione per sviluppare 
giochi educativi di successo. Tre dimensioni risultano cruciali: 

  

AAssppeettttii  LLuuddiiccii  

› Obiettivi: Il gioco dovrebbe avere degli obiettivi finali, ma potrebbe 
averne anche di intermedi, a breve termine, in modo da facilitare il 
raggiungimento di quelli finali. 

› Regole: Le regole del gioco dovrebbero essere chiare e coerenti. 

› Sfida: Il livello di difficoltà dovrebbe essere equilibrato in modo tale da 
coinvolgere il giocatore evitando di scoraggiarlo.    

› Feedback: I giocatori dovrebbero percepire l’impatto delle loro azioni sull’ambiente di gioco, così da essere informati 
continuamente dei loro progressi e, evenutalmente, “aggiustare il tiro”.  

› Coinvolgimento: Il gioco dovrebbe coinvolgere il giocatore, cosa che può essere ottenuta adottando una trama 
interessante, un ambiente immersive o sfide complesse.  

› Adattabilità: L’esperienza di gioco dovrebbe variare da un giocatore all’altro o all’interno di diverse sessioni. 

› Rigiocabilità: Il giocatore dovrebbe voler giocare il gioco più di una volta. 

› Competizione: Il gioco dovrebbe promuovere la collaborazione e una “sana” competizione tra pari. 

› Intrattenimento: Il gioco dovrebbe includere elementi volti a incrementare il divertimento, come contenuti umoristici 
o di sfida. 

AAssppeettttii  EEdduuccaattiivvii  

› Obiettivi educativi: Il gioco dovrebbe supportare gli obiettivi educativi (es. Conforme ai concetti da insegnare). 

› Profilo dello studente: I contenuti dovrebbero essere adeguati all’età, alle abilità, al contest sociale, etc. dello 
student.  

› Valutazione: Il sistema di ricompensa dovrebbe essere adattato al fine di permettere la valutazione della performance 
del giocatore all’interno del gioco. 

 › Scenario complessivo: Il gioco dovrebbe essere incluso in un’esperienza di apprendimento complessa, comprensiva 
di altre attività educative (sessioni di discussion, attività di gruppo, compiti a casa, etc.). 

› Acquisizione progressiva di conoscenza: Il livello di sfida dell’esperienza di apprendimento dovrebbe essere alto 
abbastanza da coinvolgere gli student, ma senza superare le loro possibilità, o ne resteranno frustrate.  

› Livello di autonomia: I giocatori dovrebbero poter esplorare il gioco senza richiedere l’intervento dell’insegnante  

AAssppeettttii  TTeeccnniiccii  

› Usabilità: Il gioco dovrebbe essere user friendly così che il giocatore possa concentrarsi sugli obiettivi. 

› Flessibilità: Il gioco dovrebbe poter essere riusato in diversi contesti senza sostanziali modifiche. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli ultimo mesi, i partner del progetto 
ProActive hanno svolto attività di 
insegnamento e co-design con formatori che 
appartengono a diversi gruppi target del 
programma LLP. Come risultato, sono stati 
creati circa 60 giochi, che ora saranno testate 
in ambienti reali di apprendimento.  

Date un’occhiata ai risultati!  

SSppaaggnnaa    

Con il support del team di UB, gli insegnanti 
spagnoli hanno creato 14 giochi (10 con <e-
Adventure> e 4 con EUTOPIA). I giochi sono 
destinati a student di scuola primaria e 
secondaria e vertono su diversi argomenti, 
come fisica, matematica, storia e cultura 
locale spagnola. Quattro giochi sono già stati 
testati nelle scuole. L’esperienza è stata 
positiva sia per gli insegnanti sia per gli 
studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il team di UCM ha seguito lo sviluppo di 8 
giochi con <e-Adventure>. Professori in 
Chirurgia, Marketing e Comunicazione, 
Sviluppo software e Intelligenza artificiale e 
insegnanti di scuola primaria hanno 
progettato 8 giochi di alta qualità per 
insegnare ai loro student diverse materie. 

 

 

IIttaalliiaa  

A Roma, grazie al gruppo di ricerca del 
DPPSS, gli insegnanti hanno sviluppato i loro 
giochi concentrandosi sul valore aggiunto di 
usare il GBL con i loro studenti. Hanno scelto 
di usare principalmente EUTOPIA, in quanto il 
loro obiettivo principale era quello di 
promuovere la partecipazione e la 
collaborazione tra gli studenti e il gioco di 
ruolo era una possibilità divertente per farlo.  

... e Napoli 
Professori universitari e dottori di ricerca sono 
stati supportati dal team di UNINA nello 
sviluppo di 10 scenari attraverso EUTOPIA. Lo 
sviluppo delle soft skills era l’obiettivo 
principale, per cui è stato scelto un editor che 
aiutasse a fronteggiare i problem relazionali 
attraverso il gioco di ruolo. Due di questi 
scenari saranno testate a settembre.  

RRoommaanniiaa 

Le attività di co-design condotte a Bucharest 
da UNIBUC hanno avuto come obiettivo 
principale quello di sviluppare scenari creativi 
basati sul gioco. I risultati incoraggiano 
successivi sviluppi del progetto. Fino ad ora 
sono stati creati 10 scenari per il training 
professionale.  Gli sviluppatori hanno creato 
giochi interattivi ad alto potenziale educativo. 
I giochi promuovono un nuovo approccio 
all’insegnamento e all’apprendimento: l’idea 
che è possible “imparare facendo”. In questi 
ambienti protetti i discenti possono infatti 
esplorare, scoprire, comunicare, esercitarsi e 
acquisire nozioni senza la paura del 
fallimento.  

UUKK  

CAST sta implementando scenari GBL in 
questi campi: supporto all’indipendenza dei 
bambini autistici, sviluppo delle abilità 
genitoriali di chi ha figli adolescenti e guida 
dei giovani professionisti nell’identificazione 
dei loro obiettivi. 
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Quarto Meeting ProActive  
 NNaappoollii,,  1166-- 1177  GGiiuuggnnoo,,  22001111  

Il quarto meeting di ProActive è stato ospitato a Napoli 
(Italy) nei locali di UNINA ed è durato due giorni. Tutti i 
partner del progetto sono stati rappresentati. Il consorzio 
ha esaminato gli scenari di GBL creati nei rispettivi siti 
pilota e ha discusso della loro implementazione in contesti 
di apprendimento reali. Inoltre sono state analizzate le 
attività da portare avanti nei mesi successivi, come la 
valutazione dei risultati e la conferenza finale.  
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Attività promozionali 

 
› Terzo simposio del progetto "Ponte dos Brozos"– Arteixo (Galicia, Spain) – 27 Aprile  
Il progetto Ponte dos Brozos (http://www.proyectopdb.org/) promuove l’uso di tecnologie per uso didattico nel concilio 
di Arteixo. Dodici insegnanti del progetto sono coinvolti in ProActive. La conferenza è iniziata con un intervento su 
ProActive da parte di Silvia Alcaraz e Frédérique Frossard (UB): Sviluppo di pratiche educative creative basate sul gioco. 

› GBL2011- Summer School Game Based Learning 2011 – Autrans (France) –26 Giugno -1 Luglio 
La settima School on Technology Enhanced Learning CNRS è stata organizzata in collaborazione con il network di 
eccellenza STELLAR, e ha avuto il GBL come focus. Il team di UB, rappresentato da Frédérique Frossard, ha illustrato i 
risultati di ProActive attraverso un poster intitolato: ProActive project - Fostering Teachers’ Creativity through GBL. Il 
poster è disponibile a: http://www.ub.edu/euelearning/gbl_proactive_poster.pdf 

› Settima conferenza su eLearning and Software for Education  
UNIBUC ha presentato il progetto ProActive in un articolo intitolato GBL in Open Distance Learning. Alla conferenza 
hanno partecipato più di 300 persone. 

› AISC Newsletter  
Il gruppo di ricerca di UNINA, rappresentato dal laboratorio NAC, ha prodotto il primo numero dell’ AISC Newsletter 
(Associazione Italiana di Scienze Cognitive): UPDATE. AISC è una giovane organizzazione che promuove lo studio delle 
scienze cognitive in Italia. Inoltre si focalizza sull’applicazione delle nuove tecnologie alle scienze comportamentali. Sulla 
newsletter è stato pubblicato un articolo sul progetto ProActive da Cristian Fuschetto, un giornalista scientifico.  

› Festival della Scienza (www.festivalscienza.it) – Genova (Italia) –21 Ottobre- 2 Novembre 
 ProActive sarà presentato al più importante e atteso appuntamento di promozione scientific in Italia.  
 

 
 

 

GACET’11 è una conferenza scientifica referenziata che costituisce il punto di incontro per 
accademici, insegnanti/formatori, e professionisti per presentare le loro ultime ricerche, 
risultati, idee e sviluppi nel campo dei giochi applicati all’apprendimento. Il focus è l’ uso di 
giochi educativi all’interno di metodologie di insegnamento creative, in contesti di 
apprendimento formali e informali e nel design di giochi educativi.  

More information on: http://www.ub.edu/euelearning/proactive/conference/ 

 

Prossimi Passi: La Conferenza Finale 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conosci il nostro TEAM  

Entra in contatto! 

Universitat de Barcelona - DOE  
Facultat de Pedagogia  

Passeig Vall Hebrón, 171  
08035 Barcelona - Spain 
Tel. (0034) 934037223 

Prof. Orazio Miglino 

Orazio Miglino è professore ordinario in 
Psicologia Generale ed è a capo del Laboratorio 
 di Cognizione Naturale e Artificiale 
 (NAC lab website: www.nac.unina.it) 
 all’ Università Federico II di Napoli.  
Le sue principali aree di ricerca riguardano le Scienze Cognitive e la 

Vita Artificiale. 

 

SPECIAL FOCUS: EUTOPIA 
 

EUTOPIA è una piattaforma on-line che permette la creazione di 
Multiplayer On-Line Role Playing Games (MORPGs) a scopo educativo. Il 
software è basato sul paradigma psicologico dei giochi di ruolo (RPGs). 
EUTOPIA permette di costruire degli scenari per inscenare un gioco di 
ruolo online in un ambiente 3D, sotto la supervisione di un tutor che 
svolge il ruolo di facilitatore.  

EUTOPIA è progettato per supportare l’apprendimento a distanza. La 
piattaforma fornisce molteplici funzionalità, alcune tipiche dei MORPGs, 
altre addizionali che permettono al formatore di progettare il gioco, 
interagire durante il suo svolgimento, registrare la sessione, scrivere 
note sulla registrazione, dare feedback ai discenti, e condividere con 
loro i contenuti dell’apprendimento. 

Il processo di creazione del gioco con EUTOPIA è abbastanza semplice. 
Gli insegnanti devono semplicemente selezionare uno degli scenari 3D 
predefiniti (ad es. una città o un ambiente di lavoro), scegliere i ruoli 
che prenderanno parte al gioco (ad es. definendo la personalità e 
scegliendo un avatar predefinito per ogni personaggio) e assegnare un 
giocatore/studente ad ogni personaggio. Lo scenario dovrà essere 
caricato sul server e la sessione potrà essere iniziata (EUTOPIA mette a 
disposizione degli utenti di ProActive un server dedicato). I partecipanti 
e l’insegnante potranno prendere parte alla sessione e interagire tra 
loro secondo le indicazioni del moderatore.  

Impara di più su EUTOPIA, sul GBL, e su altri temi sul nostro website. 
 Visita www.proactive- project.eu 
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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 
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