
 

   

Insegnanti e formatori 
come game designer 

Gli insegnanti e formatori in 23 siti in 
quattro paesi (Italia, Spagna, Romania e 
Regno Unito) hanno progettato e 
realizzato più di 60 scenari e giochi. 
Hanno utilizzato soprattutto  <e-
Adventure> e EUtopia. Gli insegnanti e i 
formatori non si fermeranno di certo 
qui qui, ma useranno le loro nuove 
competenze per produrre altri giochi 

 

Le linee guida del Creative 
Learning Game-Based  

I membri del progetto hanno prodotto 

linee guida per aiutare gli insegnanti 

nell’utilizzo dei GBL. Il manuale include 

anche esempi pratici, studi di casi e 

descrizioni di progetti già realizzati.  

 

Il Manuale per la 
produzione di Scenari GBL 

Si tratta di un manuale che mira a 
guidare gli operatori verso la creazione 
e / o l'introduzione di giochi nel loro 
insegnamento. Offre consigli pratici che 
si basano sulle esperienze effettuate sul 
campo dai partner di progetto.

 

Un quadro psico-
pedagogico per la 

promozione della creatività  

I membri del progetto ha prodotto una 
facile descrizione della teoria che sta 
dietro le basi ProActive. I principi cui si 
fa riferimento possono essere 
sintetizzati in poche battute: gli 
insegnanti sono una forza creativa e 
l'apprendimento utilizzando giochi è 
basato su uno strumento didattico 
sempre più rilevante per migliorare la 
conoscenza e la comprensione tra gli 
studenti. Inoltre, vengono descritte le 
metafore dell’ apprendimento che 
vengono utilizzati per sostenere le 
argomentazioni scientifiche. 

 

Archivio on-line 

Il progetto ha raccolto un archivio 
online di 60 scenari di GBL. Questi 
sono stati creati da insegnanti e 
formatori nei paesi coinvolti nel 
progetto. 

Gli scenari sono molto vari e si 
occupano di una vasta gamma di 
argomenti tra cui la fisica, la storia, la 
pratica medica. Un certo numero di 
scenari GBL sono già stati 
implementati in contesti didattici reali. 

 

Le nuove versioni di 
Eutopia e <e-Adventure> 

Come parte del progetto ProActive è 
stata creata una nuova versione di 
Eutopia e EAdventure, di uso gratuito  . 
È possibile trovare i link per i download 
gratuiti nel sito ProActive. Le nuove 
versioni sono dotate di nuovi mondi 
virtuali, nuove risorse grafiche e 
funzionalità per creare giochi in modo 
collaborativo. 

 

Tutte le risorse sono presenti sul 
sito web di PROACTIVE: 

www.proactive-project.eu   

Accedi agli scenari GBL:   
www.proactive-

project.eu/repository 
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 E 'finita!  

Il Progetto ProActive, che mira a promuovere game-based learning sta volgendo al termine. Si concluderà 

ufficialmente il 31 dicembre 2011. I partner si propongono di dimostrare: che l’apprendimento basato sul 

gioco attrae e motiva insegnanti e studenti e che insegnanti e formatori possono avere un ruolo centrale nello 

sviluppo dei giochi 

Che cosa è stato realizzato nei due anni di progetto? 

GGRRAAZZIIEE!! 

Il progetto è stato un successo grazie al lavoro svolto dagli insegnanti e formatori. 
Vorremmo ringraziarvi l’esperienza vissuta! Nonostante la notevole pressione e la mole di 
lavoro, grazie a insegnati e formatori che sono stati dei veri innovatori nel nostro progetto! 

 

http://www.proactive-project.eu/


 
 

  

La conferenza conclusiva! 

L'incontro finale del progetto Proactive ha avuto luogo il 

16 novembre presso l'Università La Sapienza di Roma. 

L'incontro ha riesaminato il lavoro prodotto nel corso dei 

due anni del progetto. 

Ci si è concentrati soprattutto sull’organizzazione della 

conferenza  GACET'11, che è stata organizzata dal 

consorzio per il 17/18 novembre. 

Sono stati ripercorsi le varie sperimentazioni fatte dai 

partner nei diversi paesi ed è stato discucco il piano di 

proseguimento del progetto. 

I partner a Spazio Europa nel centro di Roma. 

 

 

Dissemination- Alcuni degli eventi di 
disseminazione cui hanno partecipato 

i partner. 

Serious Games Conference  (Bucharest, Aprile 
e26-27, 2012) 

UNIBUC parteciperà alla conferenza e ha organizzato 
l’ Advanced Distributed Learning dove ha una sezione 
speciale di 'Serious Games in Theory and Practice'. I 
serious games sono utilizzati molto in ambito militare 

EDEN apre la Conferenza Classroom (Atene, 
27-29 ottobre 2011) 

L'evento mira a riunire specialisti  provenienti dai 
settori della tecnologia e dell'istruzione. Un articolo, 
presentato da UB, descrive i risultati di attuazione 
ProActive nelle scuole spagnole: Barajas, M., 
Frossard, F., Trifonova, A. Maestri come Game 
Designers: incoraggiare l'innovazione e creatività in 
classe 

 

Online Educa (Berlino, novembre 30-
dicembre 2, 2011) 

Il più grande evento globale di e-learning per il 
mondo aziendale, i settori dell'istruzione e del servizio 
pubblico, riunisce esperti da tutto il mondo 
all'avanguardia nell’apprendimento potenziato dalla 
tecnologi. Mario Barajas ha presentato un contributo 
dal titolo: ProActive: stimolare la creatività degli 
insegnanti attraverso Game-Based Learning 

 

 

Media & Learning Conference (Bruxelles, 24-25 novembre, 
2011) 

Solo una settimana dopo l'entusiasmante conferenza di due giorni a 
Roma, la squadra UCM ha fatto le valigie ed è volata di nuovo a 
Bruxelles, dove h a presentato ProActive nel Media & Learning 2011, la 
conferenza promossa dalla Commissione Europea (www.media-e-
learning. eu). 

Giovedi 'Baltasar Fernández Manjón ha partecipato ad una 
emozionante, stimolante tavola rotonda in cui i sostenitori hanno 
difeso il valore dei propri modelli GBL. 

 

 

 



 
 

 

  

Alcune citazioni di insegnanti e 
formatori alla conferenza: 

 

>>  ""SSoonnoo  ssttaattoo  ccooiinnvvoollttoo  nneell  pprrooggeettttoo  PPrrooAAccttiivvee  ppeerrcchhéé  mmii  ppiiaaccee  ccrreeaarree,,  ssoonnoo  

aappeerrttoo  aallllee  iinnnnoovvaazziioonnii  ee  vvoogglliioo  ssppeerriimmeennttaarrmmii""..  

  

>>  ""MMii  aannnnooiioo  aa  ssppiieeggaarree,,  pprreeffeerriissccoo  ssuuggggeerriirree  pprroobblleemmii  ee  mmoottiivvaarree  ggllii  

ssttuuddeennttii  aa  ttrroovvaarree  llee  ssoolluuzziioonnii  ......  cceerrccoo  sseemmpprree  ddii  ffaarree  qquuaallccoossaa  ddii  ddiivveerrssoo,,  

nnoonn  ssoolloo  ttrraassmmeetttteerree  nnoozziioonnii  cchhee  ggllii  ssttuuddeennttii  ddeevvoonnoo  aaccqquuiissiirree""..  

  

>>  ""HHoo  ddaavvvveerroo  aapppprreezzzzaattoo  PPrrooAAccttiivvee,,  èè  ssttaattaa  uunnaa  ssffiiddaa  iimmppoorrttaannttee  ppeerr  mmee,,  

hhaa  aauummeennttaattoo  llaa  mmiiaa  aauuttoossttiimmaa..  EE  ''ssttaattoo  ppiiaacceevvoollee  ee  ddiivveerrtteennttee..  VVoogglliioo  

rriippeetteerree  uunn''eessppeerriieennzzaa  ccoommee  qquueessttaa 

Donald Clark ha 

sbagliato? 

 

Un insegnante che ha partecipato 
alla conferenza ha scritto: 

"Donald Clark è stato uno dei relatori. 
Ha certamente avuto molto da dire 
che era interessante e stimolante. Ma 
io non ero d'accordo del tutto. Come 
insegnante nel Regno Unito mi sono 
impegnata in discussioni su IT. 
Abbiamo discusso su di esso fin dai 
primi anni '80. Tuttavia non era 
preparato all'affermazione di Donald 
che gli insegnanti non dovrebbero 
essere coinvolti in game design. Ha 
detto che i giochi in realtà non hanno 
un posto in aula. 
Ma il nostro gioco 'Casa di Caino', 
progettato dagli insegnanti, la scuola 
effettivamente è un ponte verso casa. 
Il nostro scopo era quello di 
supportare studenti con minori abilità 
a studiare più a scuola che a casa. 
Sottoforma di gioco, il contenuto del 
nostro corso diventa molto più vivace 
e coinvolgente. E gli studenti si 
concentrano meglio. Abbiamo chiesto 
loro di valutare il gioco e ci hanno 
detto che che è coinvolgente ed 
interessante. 
Certamente ho notato un 
miglioramento nel loro atteggiamento 
verso l’apprendimento. 
Quindi mi dispiace signor Clark, ma 
su questo credo che ti sbagli! " 
 
John Whittaker,  
Bangor, co-designer  
della The House of Cain  
learning game 

 

hhttttpp::////ddoonnaallddccllaarrkkppllaannbb..bbllooggssppoott..ccoomm  

 

Pablo Moreno Ger 

Università Complutense di Madrid 

 "L'idea di utilizzare giochi come strumenti di apprendimento è stata 
nell’aria per qualche tempo ... Negli ultimi cinque anni abbiamo registrato 
una crescita enorme del campo accademico che sostiene per l'applicazione 
di approcci GBL in materia di istruzione. La discussione allora non è più 
sul se usare i giochi, ma su come usarli, come progettarli e come integrarli 
con il programma esistente. 

Come tale, la discussione non è più solo pedagogica: game designer stanno 
studiando la meccanica di giochi specifici per l'apprendimento. Gli 
istruttori stanno studiando come misurare l'efficacia di approcci GBL. I 
tecnici stanno studiando come ridurre i costi. I ricercatori di campi diversi, 
come ad esempio AI, neuroscienze, psicologia, sociologia o ingegneria 
stanno guardando giochi educativi da prospettive diverse. GBL è così 
diventata un campo in rapida evoluzione, con interessanti opportunità e le 
potenzialità " 

 

 

La Conferenza ProActive (GACET'11 - Giochi e creatività nell'istruzione e nella formazione) si è svolta a Roma il 17-18 
novembre 2011. L'evento ha agito come un forum per scienziati, insegnanti, formatori e operatori per presentare le loro 

ultime ricerche, risultati e sviluppi. Date un'occhiata alle foto e ale prenstazioni : 

http://www.ub.edu/euelearning/proactive/conference/ 

 

 

AAllccuunnii  ssppuunnttii  ddaallllaa  ccoonnffeerreennzzaa  rroommaannaa..  
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Quanto segue è tratto da Lettera aperta di Prensky per l'amministrazione Obama. 

La Tecnologia sostiene davvero l'apprendimento 

Tutti i nostri insegnanti dovrebbero essere formati più rapidamente possibile all’uso delle nuove tecnologie 

 Anche se si tratta di dare un po’ di controllo  'tradizionale, il premio arriva con il  coinvolgimento degli studenti  
  
 L'apprendimento diventa un vero e proprio partenariato tra insegnanti e studenti 

 

 Gli studenti fanno quello che sanno fare bene, cioè utilizzare la tecnologia per trovare informazioni e creare 
presentazioni in più formati 

 

 Gli insegnanti fanno quello che fanno meglio, cioè porre le domande giuste, fornire un contesto, un controllo 
della qualità, e garantire il metodo 

 

 Studenti e insegnanti imparano gli uni dagli altri 

 

 Purtroppo, nella maggior parte delle nostre scuole di formazione gli insegnanti sono totalmente impreparati a 
questa pedagogia. 

Il testo integrale di quanto sopra può essere trovato all'indirizzo: 

hhttttpp::////wwwwww..mmaarrccpprreennsskkyy..ccoomm//wwrriittiinngg//PPrreennsskkyy--OOppeenn__LLeetttteerr__TToo__TThhee__OObbaammaa__AAddmmiinniissttrraattiioonn..ppddff  

 

 

 

 

Bogdan is PhD in Physics and co-director 
of master programme “ICT in Education”. 
He has extensive experience in research 
in learning and ICT, and also in 
professional and vocational training. He 
has initiated research in digital 
technology in education within UNIBUC: 
virtual campus, eLearning technology for 
learning resources, ERP platform, virtual 
and remote laboratories. 
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