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Questa newsletter intende informare il pubblico 

sull’andamento del progetto ProActive. La newsletter 

viene pubblicata a cadenza trimestrale ed è disponibile 

sia in versione cartacea che digitale.   

› L’approccio di PROACTIVE 

› Le attività del progetto 

› Special focus: insegnare con creatività  

 

PROACTIVE (Fostering Teachers' Creativity through Game-Based Learning) è un progetto europeo 

cominciato a gennaio 2010. Seguendo un approccio costruttivista, il progetto intende dare vita a 

contesti di apprendimento in cui insegnanti e formatori possano esprimere la propria creatività 

sviluppando e progettando scenari di apprendimento basati sul gioco (game-based 

learning/GBL) attraverso strumenti digitali. 

ProActive offrirà a insegnanti e formatori la possibilità di usare il GBL come approccio innovativo 

e immaginativo nella pratica didattica, al fine di renderli capaci di creare ambienti di 

apprendimento interessanti e  accattivanti per i loro studenti. 

Il consorzio ha già sviluppato la cornice pedagogica alla base delle attività di progetto, che 

affonda le radici in uno studio esteso della letteratura sul tema della creatività, del GBL, del 

game design a scopo educativo e delle teorie sull’apprendimento. Essa inoltre ha tratto 

giovamento dai risultati raggiunti attraverso 15 workshop durante i quali sono stati discusse ed 

esplorate le pratiche didattiche attuali, gli interessi, le aspettative, le convinzioni e le opinioni 

dei formatori nei confronti della creatività. 

Uno scenario pedagogico innovativo 

basato su un gioco, utile e adatto a 

contesti educativi specifici. 

Processi di apprendimento in cui gli 

studenti fanno esperienza di modelli 

innovativi e sono coinvolti in esperienze 

dirette e motivanti. 

L’implementazione pratica dello 

scenario GBL, dalla prospettiva del 

formatore. 

Il processo creativo di progettazione di 

uno scenario educativo basato sul gioco 

e lo sviluppo del gioco corrispondente. 

developping the corresponding game. 

Il processo del 
game design

Lo sviluppo di 
scenari game-

based

Il processo di 
insegnamento 
game-based

Il processo di 
apprendi-

mento game-
based

competenza specifica in 
un contesto sicuro. 
 
Scoperta: Lo studente 
interagisce con  
strumenti/mezzi  
innovativi, rimescolando 
le sue conoscenze 
pregresse, al fine di 
creare nuove idee, 
modelli e concetti.  
 

Partecipazione: gli studenti 
co-creano la conoscenza 
(aspetti sociali 
dell’apprendimento). 
L’apprendimento avviene 
attraverso l’interazione tra 
pari. 

Sperimentazione: 
l’apprendimento avviene 
attraverso la pratica e la 
ripetizione di una  

 

 

ProActive si basa sulle 5 

metafore dell’apprendimento 

che rappresentano delle linee 

guida per I partecipanti nella 

creazione di giochi educativi, 

facilitando il processo di 

consapevolezza circa i diversi 

stili e modelli di apprendimento. 

Acquisizione: corrisponde 
all’idea tradizionalmente 
diffusa circa il modo in cui 
noi impariamo. Prevede un 
esperto (l’insegnante) che 
trasferisce l’informazione 
ad uno studente.  

Imitazione: Lo studente 

osserva il comportamento  

dell’esperto per apprendere 

una competenza. 

 

 

Il gruppo ProActive vi augura Buone Vacanze! 



  
 

Nell’ambito del progetto, 

insegnanti/formatori dei programmi 

Comenius, Erasmus e Leonardo da Vinci, 

provenienti da quattro Paesi (Italia, 

Romania, Spagna e Regno Unito), 

parteciperanno a due giornate di workshop 

con l’obiettivo di apprendere come creare i 

propri scenari creativi. La maggior parte di 

essi ha già preso parte ai focus group 

organizzati dal partenariato tra Maggio e 

Giugno 2010, durante i quali sono stati 

introdotti ai concetti basilari del progetto.  

Comenius (Educazione scolastica) 

Sedici centri, in particolare scuole medie e 
superiori, parteciperanno alle attività di 
ProActive attraverso l’Università di 
Barcellona (Spagna), l’ Università La Sapienza 
di Roma (Italia) e il Centre for Advanced 
Software Technology Limited (Regno Unito). 

Tutti i partecipanti al Comenius hanno una 
elevata esperienza nell’insegnamento, e si 
dimostrano interessati all’uso delle ICT e 
delle pratiche didattiche innovative nelle loro 
classi. Nella foto: alcuni partecipanti del 
Comenius coinvolti dall’Università di 
Barcellona. 

 

 

 

 

 

Erasmus (Educazione Universitaria) 

Otto organizzazioni formative saranno 
coinvolte nelle attività di ProActive 
attraverso l’Università Federico II di Napoli 
(Italia) e l’Università Complutense di Madrid 
(Spagna). In particolare, parliamo di 
Dipartimenti Universitari e Centri di Ricerca 
interessati all’introduzione delle nuove 
tecnologie nella didattica universitaria. 

Nei siti pilota supervisionati da UCM, gli 
scenari educativi saranno creati utilizzando 
l’editor <e-Adventure>, mentre nei siti 
gestiti da UNINA verrà utilizzato l’editor  
Eutopia al fine di sviluppare giochi educativi 
per insegnare le soft skills. 

Leonardo da Vinci (Formazione in 
ambito lavorativo) 

Attraverso il Centre for Advanced Software 
Technology Limited (Regno Unito) e 
l’Università di Bucarest (Romania), verranno 
coinvolti enti di formazione impegnati nel 
training di diversi profili professionali. I 
formatori sono fortemente motivati a 
migliorare le proprie metodologie didattiche. 
Dimostrano una lunga esperienza 
nell’insegnamento tradizionale o mediato 
dal computer. Inoltre tendono ad esplorare i 
vantaggi e limiti del GBL anche al fine di 
rendere più divertente e accattivante la 
formazione. 

 

I lavoratori appartenenti ai Libyan oilfields 
(giacimenti petroliferi) e al warehouse workers nel 
Galles del Nord sono stati coinvolti nelle attività di 
ProActive. Due nuovi siti pilota sono stati, dunque, 
aggiunti alla lista grazie a CAST che ha invitato I 
formatori a prendere parte al progetto. 

La Warrington Business School ha forti legami 
con il Governo Libico e organizza una serie di corsi 
per I libici che lavorano nell’industria del petrolio. 
In questo caso il progetto si concentrerà sulla 
formazione alla sicurezza nei giacimenti di 
petrolio. Il corso, supervisionato e condotto da  
Jimmy Ormandy, potrebbe anche focalizzarsi sullo 
sviluppo della competenza del linguaggio 
industriale. 

 

SOMAC è una società in forte crescita nel Galles 
settentrionale e, a differenza di tante alter imprese, 
sta aumentando il proprio organico rapidamente. 
Le nuovi assunzioni necessitano anche di una 
buona formazione se i nuovi lavoratori devono 
essere efficaci e ripagare l’investimento fatto su di 
loro. SOMAC si è resa conto che l’impatto del 
carico formativo spesso di perde a causa delle 
modalità noiose su cui si basa. I formatori 
concordano nel ritenere che esistano troppe lezioni 
frontali. Chi apprende vuole essere coinvolto nel 
processo di formazione. La società ha riconosciuto 
l’alto valore formativo dell’apprendimento game-
based. SOMAC crede che l’approccio basato sul 
gioco coinvolgerà molto più facilmente i lavoratori 
in formazione e renderà più effettivo il loro 
apprendimento. 

 

 

 

 



  
 

Madrid, 10 e12 Novembre 

Il terzo meeting di progetto si è tenuto a 

Madrid presso UCM in una fase importante del 

ciclo di vita di ProActive, ovvero a cavallo della 

fine del primo anno di attività. L’incontro si è 

svolto in tre giorni e 18 persone provenienti 

dai Paesi partner del progetto vi hanno preso 

parte. 

 

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di 

valutare il lavoro svolto nei sei mesi precedenti, 

di discutere  alcuni risultati della ricerca per 

prendere decisioni comuni, di pianificare le 

attività successive, e infine di chiarire le 

questioni amministrative e finanziarie. Il 

meeting è stato molto fruttuoso, i partner 

hanno presentato i propri risultati e si sono 

confrontati per trovare soluzioni comuni per la 
realizzazione degli step successivi.  

 

› Workshop di formazione 

A partire da febbraio 2011, insegnanti e 

formatori parteciperanno a due giornate 

di workshop: insieme al gruppo di 

ricerca, esploreranno l’approccio 

pedagogico e tecnico di ProActive, i 

concetti basilari del GBL, e l’uso delle 

cinque metafore; successivamente, 

attraverso un processo di co-design, essi 

rifletteranno su come introdurre la 

creatività e la flessibilità nella propria 

pratica didattica.  

› Implementazione sul campo  

Una volta presa confidenza con i concetti 

di base di ProActive e con i game editors, 

insegnanti e formatori svilupperanno i 

loro primi giochi creativi attraverso gli 

strumenti forniti. I primi risultati di 

questa fase verranno discussi dal 

partenariato durante il prossimo meeting 

di progetto che si terrà a Napoli a giugno 

2011. 

 

 

 

 
 I primi risultati di ProActive sono stati presentati in 

vari eventi internazionali:  

La conferenza  EC-TEL 2010 a Barcellona (30 
Settembre 2010). Il prof. Mario Barajas ha 
presentato:   “From game-based learning to 
augmented reality learning: Pedagogical 
Underpinnings of two European Projects”, nel quale 
l’esperienza di ProActive è stata descritta. 

La conferenza  SINAPSI Roma (8 Ottobre 2010) 
su Videogames e simulazioni come nuovi ambienti 
di apprendimento. ProActive è stato presentato 
come uno degli orientamenti futuri nell’ambito dei 
processi di apprendimento e formazione. 

 

La 4th International Conference EDU-WORLD 

2010 (Università di Pitesti, Romania, 8-

9/10/2010). L’articolo “GBL in education”, a cura 

di M. Logofatu, A. Dumitrache e M. Gheorghe 

(Università di Bucarest) è stato presentato dutante 

la session sulle ICT e l’e-learning. L’articolo tratta 

di uno studio condotto in Romania sullo stato 

dell’arte circa l’utilizzo del GBL a livello 

universitario – uno dei maggiori risultati raggiunti a 

conclusione dell’esperienza dei focus group nella 

sede rumena. La presentazione ha suscitato 

interesse e una fruttuosa discussione è emersa con 

15 partecipanti. 

 

http://www.ectel2010.org/
http://www.nac.unina.it/sinapsi/content/view/29/12/


This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] 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.  

 

 

L’insegnamento creativo si realizza quando un insegnante riesce a veicolare la conoscenza pregressa in una 
modalità nuova al fine di facilitare il processo di apprendimento degli studenti. Questa capacità può essere 
frutto di un lavoro di programmazione antecedente all’incontro effettivo con gli studenti, e può anche 
essere improvvisata sulla base delle richieste emergenti in un contesto educativo.  

Gli insegnanti creativi ed efficaci fanno spesso uso di materiali e strumenti quail ICT, oggetti reali e risorse 
innovative. Non si limitano ad utilizzare I libri di testo. Essi agiscono come "professionisti della riflessione", 
sostenitori e facilitatori che consentono la co-costruzione della conoscenza.  

Tra I vari fattori che esercitano un’influenza sull’insegnamento creative possiamo trovare: tratti di 
personalità (disponibilità a crescere, l’accettazione delle nuove esperienze, la fiducia in sè, il senso 
dell’umorismo, la curiosità, lo spessore delle idee, l’immaginazione, ecc.); esperienze di crescita e di 
formazione (giochi e storie inventate, brainstorming tra compagni, ecc.); fiducia nell’insegnamento, 
impegno, motivazione ecc. Inoltre, l’insegamento creativo implica la programmazione di attività di 
apprendimento. 

Le ricerche sottolineano inoltre il rendimento delle attività centrate-sullo-studente, il legame tra i contenuti 
dell’insegnamento e la vita reale, i dibattiti, l’incoraggiamento al pensiero creativo e l’uso delle nuove 
tecnologie e dei multimedia.  

Quindi, l’insegnamento creativo può essere rappresentato da un insegnante che utilizza  un approccio 
immaginativo al fine di rendere l’apprendimento più interessante, accattivante, eccitante ed efficace. Questo 
implica processi attivi e dinamici, che conducono al potenziamento della comprensione degli studenti.  

Il GBL rappresenta un’ottima soluzione. I videogiochi rappresentano il mezzo per promuovere un 
apprendimento attivo e migliorare il problem solving degli studenti. É stato dimostrato che essi favoriscono 
la realizzazione personale e conducono a performance di livello elevato. ProActive addotterà un approccio 
basato sul GBL design al fine di superare gli ostacoli dell’inserimento del GBL in contesti educativi formali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

As video games set the player in a world that is free to explore without requiring the intervention of an 

instructor, they are an ideal medium to promote authentic learning and “learning by doing” processes, 

turning the student into the leader of his / her own learning experience. Thus, games can provide 

meaningful learning experiences and simulate highly interactive scenarios that professionals encounter in 

real-world settings, where they face open-ended, real-world problems. 

Learn more about GBL, types of games and their specific educational advantages on our website. 
 Visit www.proactive-project.eu 
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 Professore Associato presso il DPPSS.  

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 educativa e organizzativa nella 

Comunicazione Mediata dal Computer e nella Realtà 

Virtuale. Insegna Psicologia Sociale all’Università “La 

Sapienza” di Roma. 

 

Universitat de Barcelona - DOE  

Facultat de Pedagogia  

Passeig Vall Hebrón, 171  

08035 Barcelona - Spain 

Tel. (0034) 934037223 
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