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Newsletter 

PROACTIVE (Fostering Teachers' Creativity through Game-Based 
Learning) è un progetto europeo cominciato a Gennaio 2010. 
Scopo del progetto è creare spazi di apprendimento dove 
insegnanti dei sub-programmes Comenius, Erasmus e Leonardo 
svilupperanno creativamente i loro giochi per l’apprendimento 
attraverso l’uso di 2 software. PROACTIVE promuoverà la 
creatività e supporterà la flessibilità degli insegnanti nella 
progettazione di sessioni formative di diverso livello in 18 siti 
pilota in 4 Paesi Europei. 

Sviluppare pratiche educative creative e innovative  
basate sulle ICT 

Tradizionalmente gli insegnanti usano nelle loro pratiche un 
solo paradigma formativo, di fatto limitando il loro potenziale 
creativo. Studi recenti dimostrano invece che in situazioni di  
apprendimento quotidiano gli studenti combinano 
simultaneamente 5 metafore dell’apprendimento: Imitazione, 
Partecipazione, Acquisizione, Esplorazione, e Scoperta. I giochi 
per l’apprendimento supportano la creatività e i processi di 
apprendimento basati sulla ricerca dei significati. Inoltre, I 
giochi hanno un’influenza positiva sulla motivazione e 
l’interesse del discente, in quanto ne promuovono il 
coinvolgimento attivo attraverso l’esplorazione, la 
sperimentazione, la competizione e la cooperazione.  

Un progetto europeo della linea LLP <e-Adventure> 
 È uno strumento per creare 
adventure games educativi in 2D 
del tipo “point&click”. Si tratta di 
un software open source che 
contiene integrati anche  i modelli 
e gli oggetti da usare per produrre 
i giochi. 

 

 

E’ stato sviluppato dal gruppo di 
ricerca sull’e-learning <e-UCM> all’ 
Universidad Complutense de 
Madrid. Per PROACTIVE sarà 
prodotta un’edizione speciale di 
<e-Adventure> che integri 
nell’interfaccia grafica anche le 
metafore dell’apprendimento. 

Approfondisci su: 
www.proactive- project.eu 

EUTOPIA   
EUTOPIA è una piattaforma 
creata per produrre e 
gestire giochi di ruolo on 
line multiutente. Utilizza la 
tecnica dello 
“psicodramma” in un 
ambiente digitale, 
permettendo a piccolo 
gruppi di recitare una parte 
   

 

per scopi educative e 
psicologici (counseling, 
diagnosi, terapia, 
sviluppo delle soft-
skills). Ogni giocatore 
controlla un 
personaggio attraverso 
cui interagisce con gli 
altri in un ambiente 
virtuale 3D. 

Questa newsletter ha lo scopo di tenere informate le 
persone sullo stato di avanzamento del progetto 
PROACTIVE. E’ una comunicazione trimestrale 
disponibile in formato stampato e digitale.   

www.proactive-project.eu 

EUTOPIA è stato 
sviluppato all’interno di 
progetti finanziati 
nell’ambito del Lifelong 
Learning Programme 
dalla collaborazione tra  
ISTC CNR e NAC LAB. 

Approfondisci su: 
www.proactive- project.eu 

In questo numero: 

› Introduciamo PROACTIVE 

› Le attività del progetto 

› Focus: Game-based Learning  
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LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO 

Il consorzio di PROACTIVE, ha organizzato 
15 focus group in cinque diversi Paesi. I 
principali obiettivi sono stati i seguenti: a) 
introdurre gli utenti al progetto; b) 
presentare ai partecipanti i concetti del 
progetto: le cinque metafore, la creatività 
nei contesti educativi, il GBL, e i due game 
editor; c) identificare gli interessi e i bisogni 
di insegnanti / trainer in riferimento agli 
scenari del GBL. 

Spagna 

Sono stati organizzati due seminari dai 
ricercatori del Future Learning a Barcellona, 
nel Maggio 2010. Il tema - “Creatività e giochi 
nelle classi” – ha attirato non solo insegnanti di 
scuola, che erano il target principale, ma anche 
alcuni ricercatori e professionisti del settore dei 
giochi educativi. In totale, hanno partecipato 14 
persone in due seminari.  

 
Inoltre, sono stati organizzati a Madrid tre 
focus group dall’UCM in Maggio / Giugno, 
2010, focalizzati sull’istruzione superiore 
spagnola (livello Erasmus). Due focus groups 
sono stati condotti coinvolgendo 17 professori 
provenienti dall’Università di Cadiz (UCA). Un 
focus group supplementare ha coinvolto 22 
studenti di Computer Science della UCM.  

 

Italia 

A Roma sono stati condotti due focus groups 
dal team dell’Università “Sapienza” in Maggio / 
Giugno 2010, con insegnanti di scuola superiore. 
Sette insegnanti hanno risposto all’invito e sono 
stati coinvolti nel progetto come esperti del 
processo di insegnamento e possibili utenti dei 
game editors. 

Inoltre, sono stati organizzati dall’Università di 
Napoli due focus groups a Giugno 2010, 
coinvolgendo 14 insegnanti universitari e PhD del 
Dipartimento delle Scienze Relazionali 
dell’Università di Napoli “Federico II” e del Consiglio 
Nazionale di Ricerca – ISTC di Roma. Gli inseganti 
hanno mostrato profondo interesse per le attività di 
PROACTIVE e per l’utilizzo/ adattamento degli 
editor nel loro approccio didattico. 

 

Regno Unito 

Il team di CAST ha condotto quattro focus group 
a Bangor in Maggio / Giungo 2010. I partecipanti 
sono stati insegnanti, trainer e consulenti in 
training ed educazione provenienti da Careers 
Wales, Phoenix School, Tower Hamlets Parental 
Advisory Service e Ysgol Friars, Bangor. Sono stati 
introdotti alle tecniche dell’User Centred Design e 
al piano per proseguire nel design dei giochi che 
useranno nel loro lavoro.  

 

Romania 

Sono stati condotti tre focus group  
dall’Università di Bucharest a May 2010, con 16 
partecipanti provenienti dalle università della 
Romania. Tutti i partecipanti hanno una grande 
esperienza nell’insegnamento universitario e anche 
pre-universitario. 

 

Focus group  
 

I focus groups sono stati il primo passo di PROACTIVE verso il co-design e la realizzazione del 
GBL con gli insegnanti. In questo modo il progetto ha iniziato a creare una rete di 
professionisti interessati alla creatività e al GBL. Inoltre, dalle sessioni di focus group sono 
risultati importanti feedback e suggerimenti di miglioramento che potranno assicurare il 
successo nell’adattamento dei due game editor impiegati nel progetto.  
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LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO 

 
Meeting del progetto 
 

 

Barcellona, 28-29 Gennaio 
Il kick-off meeting di  
ProActive ha avuto luogo 
presso l’Università di 
Barcellona, a cui hanno 
partecipato tutti i partner 
del progetto. 
Il meeting ci ha permesso di stabilire i dettagli 
del piano di lavoro, così come tutte le attività 
da condurre all’interno del progetto. Inoltre, 
tutte le questioni amministrative attinenti sono 
state chiarite. Il kick-off meeting è stato un 
inizio promettente per il progetto. 

Bucarest, 15-17 Luglio 
Il secondo meeting ha avuto luogo presso 
l’Università di Bucarest. Il primo giorno è stato 
dedicato agli editor (EUTOPIA e <e-
Adventure>) e allo sviluppo di scenari di gioco.  
 

Il secondo e terzo 
giorno del meeting 
sono stati organizzati 
intorno alla 
presentazione dei work 
packages.  

Tutti i partner hanno partecipato e contribuito 
al successo dell’evento, presentando i loro 
lavori e discutendo i piani futuri. 
 

Prossime tappe 

› Adattamento degli strumenti 

In risposta ai focus group condotti nei 
paesi del progetto, i due game editor 
sono stati adattati alle necessità degli 
utenti.  

› Prossimo meeting del progetto 

Il prossimo meeting del progetto si 
terrà a Madrid il 10-12 Novembre 
2010. Il consorzio discuterà delle 
ulteriori tappe del progetto, e 
preparerà i prossimi workshop di 
training con gli strumenti.  

 

› Training e workshop di co-design 
in 4 Paesi 

Gli insegnanti / trainer interessati 
parteciperanno ai workshops con 
durata di due giorni nei loro Paesi: 
insieme al team di ricerca, essi 
conosceranno per prima cosa gli 
approcci tecnici e pedagogici di 
PROACTIVE, incluse le 5 metafore per 
l’apprendimento naturale; poi, 
mediante un processo di co-design, 
rifletteranno sul modo con il quale 
introdurre la creatività e la flessibilità 
nelle loro pratiche di insegnamento e 
svilupperanno il loro primo gioco di 
apprendimento creativo con gli 
strumenti forniti. 

E in più… 
 PROACTIVE sarà presentato all’ECTEL 2010 – la 
quinta Conferenza Europea sul Technology 
Enhanced Learning Sustaining Tel: From Innovation 
to Learning and Practice (Barcellona, 28 Set. / 1 
Ott., 2010) http://www.ectel2010.org/ 

Mario Barajas “Dal game-based learning 
all’incremento della realtà dell’apprendimento: 
Fondamenti pedagogici di due progetti europei.” 
 

PROACTIVE verrà presentato alla Conferenza  
SINAPSI “Video giochi e simulazioni come ambienti di 
apprendimento futuri”, CNR, Roma (8 Ott. 2010) 
Durante la tavola rotonda (meeting) gli esperti 
provenienti dal mondo del business presenteranno i loro 
punti di vista sull’uso della nuova tecnologia 
nell’ambiente delle Risorse Umane.  
Nuovi progetti, come PROACTIVE verranno presentati 
allo scopo di regolare le future tendenze 
nell’apprendimento e nell’educazione. 

http://www.nac.unina.it/sinapsi/content/view/30/ 

 

http://www.ectel2010.org/�


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. 
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Il Game-Based Learning si riferisce all’uso di computer o video giochi di ogni tipo come strumenti che 
supportano l’apprendimento in modo significativo. La ricerca nel campo del GBL è parte di una tendenza 
che analizza le caratteristiche dei giochi  in funzione della loro relazione con l’apprendimento e che 
propone strategie e paradigmi per trarne vantaggio in campo educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poiché i video giochi pongono il giocatore in un mondo che è libero di esplorare senza  aver bisogno 
dell’intervento di un formatore, costituiscono un mezzo ideale per promuovere un apprendimento autentico 
e un processo di “learning by doing”, trasformando lo studente in leader della propria esperienza di 
apprendimento. Così, i giochi possono offrire esperienze di apprendimento significative e possono simulare 
scenari di interazione che i professionisti incontrano nei setting del mondo reale, dove essi affrontano senza 
limiti i problemi del mondo reale. 
Conosci di più sul GBL e sui suoi specifici vantaggi educativi sul nostro sito internet. 

 Visit www.proactive- project.eu 

 

 

 

FOCUS: GAME-BASED LEARNING  

Alessandra Talamo 
alessandra.talamo@uniroma1.it 

Karen Padmore 
karen.padmore@techniumcast.com 

Baltasar Fernandez Manjon 
balta@fdi.ucm.es 

Orazio Miglino 
orazio.miglino@unina.it 

Bogdan Lofogatu 
logofatu@credis.ro 

Dr. Mario Barajas Frutos 

Il professor  Mario Barajas è il  
Principale responsabile del team di 
Coordinamento di PROACTIVE.  
È un Dottore in Educazione e Professore 
nel Dipartimento della Didattica all’Università di 
Barcellona. Co-direttore del corso di specializzazione 
‘Conoscenza, Scienza e cittadinanza nella Società 
Informatica, Insegna nel programma di dottorato 
‘Diversità e Cambiamento nell’educazione”. Coordina 
inoltre il laboratorio Future Learning. 

 

Mario Barajas Frutos 
mbarajas@ub.edu 

 

 

 

 

 

 

CONOSCI IL NOSTRO TEAM 

Contattare 
Universitat de Barcelona - DOE  

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

 

Esiste una chiara relazione tra apprendimento e uso di giochi digitali. 
In primo luogo, il loro uso è stato collaudato per l’accrescimento della 
motivazione degli studenti nei confronti dell’apprendimento. Infatti, i 
giochi possono offrire esperienze stimolanti che promuovono la 
soddisfazione intrinseca dei giocatori. Inoltre, nei giochi la sfida 
solitamente aumenta fino a che il gioco continua. Perciò i giocatori hanno 
bisogno di sviluppare le loro capacità e di apprendere nuove strategie 
fino quando il gioco non è completo. Di fatto, i giocatori si divertono 
mentre partecipano ad un gioco perché devono impararlo.  
Per di più, i giochi offrono spesso dei brevi cicli di feedback. Ciò consente 
ai giocatori di esplorare liberamente l’ambiente di gioco, mettendo alla 
prova le loro ipotesi, imparando per prove ed errori e ottenendo 
informazioni immediate che posso utilizzare per ridefinire supposizioni 
errate in un ambiente privo di rischi. Questa caratteristica è ben allineata 
con le esigenze educative, dato che la maggior parte degli approcci 
educativi richiedono che l’educatore fornisca feedback agli studenti sui 
loro risultati. 


