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Glossario

SCOGATT

Serious Computer Games as a Teaching Tool – Serious Computer Games
come strumento didattico

SCG

Serious Computer Games

VET

Vocational Education and Training – Istruzione e formazione professionale

LdV

Leonardo da Vinci

LLP

LifeLong Learning Programme

TOI

Transfer of Innovation – Traferimento di innovazioni

GBL

Game Based Learning – Apprendimento basato sui giochi

WP4 N3 Guidelines in using SCG in VET

LLP Leonardo da Vinci Project SCOGATT:
Serious Computer Games as a Teaching Tool
TOI UK/11/LLP-LdV/TOI 497

INTRODUZIONE

Lo scopo di questo documento è quello di fornire un kit di strumenti per sostenere gli insegnanti
nella formazione professionale utilizzando Serious Computer Games come strumento didattico.
Lettura estesa ed altri materiali affini per sostenere questo documento ed i moduli possono
essere trovati in inglese a www.scogatt.eu
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INQUADRAMENTO DEI MODULI
linee guida SCG in VET
Al fine di preparare un corso utilizzando SCG nella formazione professionale i seguenti criteri devono
essere soddisfatti:
1. Il contenuto deve rispecchiare evidenze basate su una gamma di teorie e pratiche.
2. Il contenuto è suddiviso in 3 moduli con 5 compiti richiesti
3. Le conoscenze sull'argomento sono usate per sviluppare la comprensione, la riflessione critica e abilità
pratiche

MODULO 1 (CENTRALE):
PREPARAZIONE PER L'EROGAZIONE DI SCG IN UN CONTESTO VET

TASK 1:

Identificare il ruolo di SCG all'interno dell'educazione VET

TASK 2:

Identificare le specifiche condizioni/problematiche di lavoro in VET, compreso i
differenti gruppi target (maschi/femmine, differenti gruppi etici, etc.)

TASK 3:

Identificare la storia dei SCG nell'educazione (VET)

TASK 4:

Identificare l'impatto dei SCG nell'educazione (VET)

TASK 5:

Identificare le abilità capaci di erogare SCG in VET, compreso con studenti con
difficoltà di apprendimento

composizione del modulo CENTRALE
TASK 1:

Identificare il ruolo di SCG all'interno dell'educazione VET



Identificare il ruolo di una particolare scuola VET – principali finalità e obiettivi



Identificare il ruolo della scuola VET riguardo le competenze professionali e le competenze
sociali in materie specifiche



Identificare la pertinenza tra il ruolo della scuola VET e la praticabilità di GBL all'interno
dell'organizzazione



Individuare le esigenze e la fattibilità di metodi di GBL in una particolare materia di
insegnamento
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TASK 2:
Identificare le specifiche condizioni/problematiche di lavoro in VET,
compreso i differenti gruppi target (maschi/femmine, differenti gruppi etici, etc.)


Identificare l'accesso a Internet e PC presso i locali VET



Identificare gli ostacoli nell' adattamento di giochi e di organizzazione per superare la
resistenza nella scuola VET



Prendere familiarità con i giochi di base per l'insegnamento di diversi tipi di contenuti e
come selezionare i giochi per un particolare argomento



Prendere familiarità con le risorse SCG disponibili (ad es SCOGATT Compendium)



Identificare i requisiti specifici del gruppo target (lingua, disabilità, maschio / femmina)

TASK 3:

SCG in VET



Introdurre l'apprendimento basato sui giochi (GBL) e i principi fondamentali idonei per la
VET



Introdurre SCG e ambienti di apprendimento adatti per la VET



Introdurre elementi che rendono i giochi e i SCG interessanti nella VET



Introdurre i SCG lungo il curriculum (accesso ai giochi, ecc)



Introdurre casi di successo specifici utilizzando SCG nella formazione professionale (il caso
EnerCities.eu)

TASK 4:

Identificare l'impatto dei SCG nell'educazione (VET)



Identificare la pedagogia che si adatta meglio per ottenere il massimo impatto con
l'insegnamento SCG nelle specifiche materie (nella VET)



Identificare i metodi di valutazione che meglio si adattano per la valutazione di impatto della
SCG nelle specifiche materie di insegnamento (nella VET)



Identificare gli strumenti di valutazione adeguati per la valutazione di impatto utilizzando
SCG in una particolare materia di insegnamento nella formazione professionale



Identificare gli strumenti di valutazione adatti per la valutazione di impatto in una particolare
materia di insegnamento e con specifici gruppi target

WP4 N3 Guidelines in using SCG in VET

LLP Leonardo da Vinci Project SCOGATT:
Serious Computer Games as a Teaching Tool
TOI UK/11/LLP-LdV/TOI 497

TASK 5:

Identificare le abilità capaci di erogare SCG in VET, compreso con studenti
con difficoltà di apprendimento



Identificare le abilità professionali e/o sociali necessarie per erogare SCG in una specifica
materia di insegnamento all'interno del curriculum



Identificare le competenze professionali e sociali necessarie per erogare SCG in una
specifica materia di insegnamento considerando gli studenti con difficoltà di apprendimento



Identificare il SCG che si adatta alle competenze richieste
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MODULO 2 (CENTRALE):
PENSIERO CRITICO RIFERITO ALL'EROGAZIONE DI SCG IN VET
(Sulla base di proposte di Hannah Hull)

TASK 1:

SCG e Pensiero Critico nella VET

TASK 2:

Identificare dove e come questi obiettivi sono posizionati al meglio

TASK 3:

Identificare il livello di pensiero critico che ci si aspetta in un ambiente di VET: da
parte dello studente, dei docenti della formazione professionale, dagli altri
partecipanti e quali sono gli ostacoli al pensiero critico

TASK 4:

Identificare cosa significhi l'adozione di una pratica riflessiva critica per fornitori,
insegnanti, formatori e tutor, in particolare nel contesto della VET

TASK 5:

Identificare come il pensiero critico riflessivo si instilli nei partecipanti,
considerando anche al di fuori degli interventi degli studenti

composizione del modulo CENTRALE
PENSIERO CRITICO E SCG NELLA VET (insegnando alla scimmia)
TASK 1:

SCG e Pensiero Critico nella VET

A. Definire il livello di abiltà di pensiero critico nei discenti nella VET
Zona di Conforto, Zona di Sviluppo, Apprendimento Circolare, Pensiero Critico
B. Definire il valore di Pensiero Critico nei SCG
E.g. in EnerCities
C. Stabilire gli obiettivi per specifici SCG

TASK 2:

Come raggiungere questi obiettivi e finalità

A. Come un computer game entra in una classe, unità, lezione (template)
B. Progettare un piano di lezione impostata su principi di apprendimento (template)
C. Esempi di piani di lezione contenenti anche SCG

TASK 3:

Esiti e ostacoli - il livello di pensiero critico da aspettarsi nella VET: da
parte degli studenti, dei docenti della VET, dai tutor e quali ostacoli al
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pensiero critico sono da affrontare


Identificare il pensiero critico da aspettarsi da parte dello studente in una particolare
materia di insegnamento

Identificare il pensiero critico da aspettarsi da parte dell'insegnante e dei tutor in una
particolare materia di insegnamento, dagli ispettori, dall'amministrazione (giochi come
strumento o giochi come un metodo)

Identificare quali ostacoli al pensiero critico sono da affrontare nel processo
Dipendenza da computer games
Etica del computer

TASK 4:

Trasferire e adottare ciò che la pratica quotidiana critica e riflessiva
significa per fornitori, insegnanti, formatori, tutor in particolare nel contesto
di una VET



Utilizzare le lezioni apprese adattandole a nuovi contenuti (insegnanti)



Identificare le abilità di pensiero critico degli studenti per applicarli ad altri soggetti della
VET

TASK 5:


Incorporare il pensiero critico instillato nei partecipanti, compreso al di
fuori dell'intervento degli studenti.

Identificare le misure/situazioni dove il pensiero critico ottenuto può essere osservato
(Studi dal gioco EnerCities)
(Articoli sui cambiamenti di comportamento di studenti di EnerCieties)
(Cognitivi, pratici o emotivi)
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MODULO 3 (FACOLTATIVO):
EROGAZIONE DI SCG IN A CONTESTO VET

TASK 1:

Identificare la razio per erogare SCG nella VET (linked to 1.4, 2.1)

TASK 2:

Oirganizzare interventi di SCG nella VET (linked to 1.2, 1.4, 1.5, 2.2)

TASK 3:

Sviluppare abilità riferibili ai SCG (linked to 1.5)

TASK 4:

Creare e presentare risultati riferibili ai SCG (linked to 1.5)

TASK 5:

Valutare l'impatto di interventi con SCG nella VET (linked to 2.3, 2.5)

composizione del modulo FACOLTATIVO
EROGAZIONE DI SCG IN A CONTESTO VET

TASK 1:

Identificare la razio per erogare SCG nella VET



Background internazionale dei GBL – GBL e SCG (linked to Core 1)



Background nazionale/locale dei GBL e SCG (linked to Core 1)



Impatto dei SCG in un contesto VET (linked to Core 1)



Contesti specifici in cui SCG verrebbero erogati, e.g. scuole VET localizzatte e soggetti



Razio per l'erogazione di SCG in situazioni specifiche (linked to Core 2)

TASK 2:






Implementare SCG nella VET

Organizzare il lavoro con SCG nella VET, e.g. Trovare SCG, ottenere permessi di accesso
a internet, laboratorio di computer etc.
Identificare condizioni specifiche per l'erogazione di SCG nella VET, e.g. disponibilità di
spazio, tempo, laboratorio di computer, suddivisione del tempo, numero di partecipanti,
contesto (i.e. parte del programma educativo) (linked to Core 1)
Identificare specifici gruppi target: maschi, giovani, donne, stranieri, studenti con bisogni
speciali, etc. (linked to Core 1)
Far fronte alle normative, e.g. materiali ed attrezzatura necessaria, tipo di attività
permesse, eg. Accesso a internet (linked to Core 1)
Lavorare con lo staff della VET: amministrazione, staff educativo, terapisti, staff
psichiatrico, etc.

TASK 3:

Sviluppare abilità riferibili ai SCG
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A.

Preparare, pianificare, programmare sessioni individuali (linked to Core 2.3)

B.

Identificare le capacità e abilità necessarie per lo studente (linked to Core 2.3)

C.

Identificare strategie di erogazione (linked to Core 1)

D.

Identificare attrezzature e materiali richiesti (linked to Core 1)

E.

Identificare I bisogni di supporto dello staff della VET

TASK 4:

Creare e presentare risultati riferibili ai SCG

A.

Benefici del raggiungere risultati riferibili ai SCG

B.

Organizzare strutture per praticare i risultati dei SCG

C.

Organizzare eventi interni/esterni per il riconoscimento dei risultati dei SCG da parte di
altri, e.g. competizioni tra compagni di classe, compagni di scuola, tra scuole

D.

Reconoscere risultati riferibili ai SCG

TASK 5:

Valutare l'impatto di interventi con SCG nella VET



Valutare processi di intervento con SCG (linked to Core 2)



Valutare prodotti di intervento con SCG (linked to Core 2)



Elaborare i feedback dei partecipanti



Elaborare i feedback dagli organizzatori degli interventi (linked to Core 2)



Elaborare l'impatto su altri/esterni e.g. le autorità della VET, pubblico generico
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