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CHE STA SUCCEDENDO? RIASSUMENDO… 

In ProActive, gli insegnanti e i formatori 
sono anche game designer! 

Attraverso un pprroocceessssoo  ccrreeaattiivvoo, insegnanti e 
formatori stanno sviluppando i loro giochi 
educativi, su misura per i loro contesti 
d’insegnamento e sui loro student.  

GGllii  iinnsseeggnnaannttii  uusseerraannnnoo  ii  lloorroo  ggiioocchhii nei loro 
setting educativi. Così, gli student 
sperimenteranno degli sscceennaarrii  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  
ccrreeaattiivvee  bbaassaattii  ssuull  ggiiooccoo. I primi feedback sono 
stati davvero positivi! 

II  ggiioocchhii  ppoossssoonnoo  ffaarree  uunnaa  ggrraannddee  ddiiffffeerreennzzaa  
nneellll’’aapppprreennddiimmeennttoo!!  

 

Più di 100 insegnanti (un gruppo qui sotto) ha già 
preso parte al training di ProActive. Hanno 
imparato i fondamenti di ProActive e ricevuto un 
addestramento pratico all’uso di EUTOPIA e  
<e-Adventure>. 

““SSppeeggnnii  qquueellllaa  tteelleevviissiioonnee  aaddeessssoo!!””  

IIll  ggrruuppppoo  ggeenniittoorriiaallee  ddii  TToowweerr  HHaammlleettss   

Come fai a convincere un adolescente a fare 
qualcosa che non vuole fare? I facilitatori dei 
gruppi genitoriali devono fronteggiare questo 
tipo di problemi. Ma sono annoiati da un 
approccio basato sul tutoring. E’ troppo simile a 
tornare di nuovo a scuola! 

Sono stati felici del contributo che il progetto 
ProActive ha dato loro nel design e nello 
sviluppo dei loro giochi. Ian Findlay dice:  

“Ora posso adottare un approccio innovativo. 
Invece di stare di fronte a una schiera di 
genitori annoiati  posso farli divertire mentre 
imparano. E loro possono accedere al corso 
quando vogliono, da casa, grazie a internet.” 

User-centred Design dei Giochi 

Gli insegnanti e i formatori usano due ggaammee  
eeddiittoorrss per sviluppare i loro giochi - 

EEUUTTOOPPIIAA, un ambiente virtual 3D gratuito 
che  abilita le interazioni collaborative; e <<ee--

AAddvveennttuurree>>, una cornice open source per 
implementare giochi 2D.  

Entrambi sono facili da gestire. 

Gli editor di ProActive sono disponibili gratuitamente. 
Scaricali da:  wwwwww..pprrooaaccttiivvee--pprroojjeecctt..eeuu  

 

ProActive ha l’obiettivo di pprroommuuoovveerree  

llaa  ccrreeaattiivviittàà e supportare la flessibilità degli 

educatori che lavorano nell’ambito del 

LLiiffeelloonngg  LLeeaarrnniinngg. 

Attraverso un aapppprroocccciioo  ccoossttrruuttttiivviissttaa, il 

progetto sta creando dei contesti di 
apprendimento in cui iinnsseeggnnaannttii  ee  ffoorrmmaattoorrii 
dei programmi Comenius, Erasmus e 

Leonardo Da Vinci possano sviluppare 

creativamente i loro programmi di 
apprendimento basati sul gioco usando 
strumenti digitali. 

Il progetto ha selezionato alcuni siti pilota in 
Spagna, Italia, UK e Romania.  

IInnsseeggnnaannttii!!    FFoorrmmaattoorrii!!  

RReennddeettee  llaa  ddiiddaattttiiccaa  ppiiùù  eeffffiiccaaccee,,    
rreennddeettee  ll’’aapppprreennddiimmeennttoo  ppiiùù  ddiivveerrtteennttee!!    

UUssaattee  iill  ppootteennzziiaallee  ccrreeaattiivvoo  ddeell  GGBBLL..  

Le lezioni possono essere rriilleevvaannttii  per il curriculum, 
stimolare l’ iinntteerreessssee degli studenti e ddiivveerrtteennttii,, 
promuovendo uunn  aapppprreennddiimmeennttoo  ppootteennzziiaattoo. 

IL NOSTRO APPROCCIO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MAIN ACHIEVEMENTS 

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. 

 

CCoonnffeerreennzzaa  PPrrooAAccttiivvee    
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPeerr  mmaaggggiioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii,,  pprreesseennttaazziioonnii  ee  
rreeggiissttrraazziioonnii  vviissiittaattee  

wwwwww..pprrooaaccttiivvee--pprroojjeecctt..eeuu//ccoonnffeerreennccee  
 

 

 

wwwwww..pprrooaaccttiivvee--pprroojjeecctt..eeuu  

Insegna divertendo.  

CCOONNTTAATTTTAA  
Dr. Mario Barajas Frutos 

University of Barcelona – DOE 
Facultat de Pedagogia 

Passeig Vall d’Hebrón, 171 
08035 Barcelona – Spain 
Tel. (0034) 934037223 

NNeell  pprriimmoo  aannnnoo,,  iill  pprrooggeettttoo  hhaa  
ssvviilluuppppaattoo::    

››  UUnnaa  ccoorrnniiccee  ppssiiccoo--ppeeddaaggooggiiccaa  ppeerr  
ssvviilluuppppaarree  llaa  ccrreeaattiivviittàà, che la 
connette al GBL e alle metafore 
dell’apprendimento; 

››  UUnnaa  vveerrssiioonnee  ddeeddiiccaattaa  ddeell  ssooffttwwaarree  
EEuuttooppiiaa che include nuovi ambienti 
virtuali; 

››  UUnnaa  vveerrssiioonnee  ddeeddiiccaattaa  ddeell  ssooffttwwaarree  
<<ee--AAddvveennttuurree>>, che include nuove 
risorse grafiche e nuove 
funzionalità per la creazione 
collaborativa di giochi; 

››  IIll  mmaannuuaall  ppeerr  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  
SScceennaarrii  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  ccrreeaattiivvii  
bbaassaattii  ssuull  ggiiooccoo, una guida pratica 
per i formatori di ogni livello 
interessati a sviluppare e 
implementare scenari di 
apprendimento basati sul gioco.  

 

QQuueessttee  rriissoorrssee  ssoonnoo  ddiissppoonniibbiillii  
ggrraattuuiittaammeennttee  ssuull  ssiittoo  ddii  PPrrooAAccttiivvee::  

  
wwwwww..pprrooaaccttiivvee--pprroojjeecctt..eeuu  

GACET’11 è una conferenza scientifica che vuole 
essere un punto di incontro per aaccccaaddeemmiiccii, 
iinnsseeggnnaannttii//ffoorrmmaattoorrii e pprrooffeessssiioonniissttii 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. 

Diventa ancora più 

creativo 

Sviluppa facilmente il 
tuo 

Gioco educativo 
 
 
 

RISULTATI 


