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Glossary

SCOGATT
SCG
VET
LdV
LLP
TOI
GBL

Serious Computer Games as a Teaching Tool
Giochi Seri per Computer come strumenti Educativi
Serious Computer Games
Giochi Seri per Computer
Vocational Education and Training
Apprendimento ed Educazione nelle scuole professionali
Leonardo da Vinci
LifeLong Learning Programme
Programma per l’apprendimento permanente
Transfer of Innovation
Trasferimento di Innovazione
Game Based Learning
Apprendimento basato sul Gioco
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1

introduzione

Il Programma dello SCOGATT per l’Aggiornamento dei Docenti è un documento realizzato
all’interno degli obiettivi del suo Progetto TOI. Esso fornisce un programma di aggiornamento
sia come un pratico strumento per l’impiego dei SCG nelle scuole professionali, sia come
parte delle consegne del Progetto nonché parte del Progetto Leonardo TOI e LLP.
Il Programma per l’Addestramenti degli Insegnanti, in qualità di strumento, vuole fornire ai
docenti di istituti professionali, altri educatori e gruppi multidisciplinari un approccio pianificato
e coerente su come inserire i SCG nell’insegnmento – combinando la teoria con la prassi
professionale attraverso i Giochi proposti dallo SCOGATT.
Il Modello di Gioco per il TOI dello SCOGATT si chiama EnerCities, un SCG originaòmente
finanziato dal IEE della Commissione Europea. Questo Gioco può essere reperito nel sito
www.enercities.eu .

2 obiettivi dell’addestramento e ricadute attese
Destinati a: docenti di istituti professionali, educatori
Obiettivo: favorire la pianificazione didattica e l’insegnamento attraverso i Serious Computer
Games (SCG) nelle scuole a indirizzo professionale
Ricadute sull’Apprendimento
I docenti partecipanti richiederanno di:
comprendere i requisiti per l’impiego dei SCG in una lezione,
superare le resistenze all’uso dei Giochi negli Istituti professionali,
selezionare Giochi per un dato argomento di insegnamento,
impratichirsi nell’uso di un dato SCG,
preparare le proprie lezioni includendo i SCG;
stimare e valutare l’impiego di SCG.

3 preparazione per l’addestramento dei docenti
(riferimento al modulo3: compiti 2, 3, 4, 5)



predisporre il lavoro con i SCG nella scuola a indirizzo professionale, per esempio
trovando SCG, ottenendo i permessi per il download o l’accesso a internet, laboratori
informatici, etc



identificare le situazioni specifiche per portare i SCG in tali scuole, per esempio la
disponibilità di spazi, tempo, hardware, distribuzione degli impegni, numero di
partecipanti, contesto (cioé collocazione nel programma educativo)
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identificare uno specifico gruppo-target: genere, fascia di età, nazionalità, studenti con
speciali necessità, etc.



Far fronte alle norme, come materiali e installazioni richieste, tipo di attività consentite,
come l’ accesso a internet



Lavorare con il personale di queste scuole: amministrazione, insegnanti, personale
tecnico, etc.



preparare/ pianificare programmi/ sessioni individuali (riferimento alle Linee-Guida modulo
2.3)



identificare le abilità dei docenti & i talenti richiesti (riferimento alle Linee-Guida modulo
2.3)




identificare le strategie di trasmissione (riferimento alle Linee-Guida modulo 1)




identificare l’attrezzatura e i requisiti tecnici (riferimento alle Linee-Guida modulo 1)



identificare un supporto logistico, se necessario



i vantaggi nell’acquisire le ricadute dovute ai SCG



organizzare strutture per mettere a frutto tali ricadute



organizzare eventi interni/esterni per il loro apprezzamento, per esempio. gare tra classi
/scuole/altre organizzazioni



stimare le ricadute



valutare il procedimento con il quale i SCG intervengono/funzionano



valutare i risultati di questo intervento



gestire i feedback dei participanti



gestire i feedback degli organizzatori



gestire l’impatto proveniente da altri, per esempio le Amministrazioni delle scuole e
pubbliche in generale

ELEMENTI DELLE SESSIONI

moduli raccomandati/argomenti per l’aggiornamento degli insegnanti
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1. il ruolo dei SCG all’interno dell’educazione professionale
2. le condizioni specifiche/problemi del lavorare in istituti professionali, inclusi differenti
gruppi di riferimento (maschi/femmine, diversi gruppi etnici, etc.)
3. la storia dei SCG nell’insegnamento (VET)
4. l’impatto dei SCG nell’insegnamento (VET)
5. le abilità di trattare i SCG nelle scuole professionali, compresi gli studenti con difficoltà
di apprendimento
6. i SCG e il pensiero critico nelle scuole professionali
7. dove & come meglio collocare questi scopi
8. il livello del pensiero critico che ci si aspetta nell’ambito di questo tipo di scuole: dallo
studente, dal docente, dagli altri partecipanti, & quali ostacoli al pensiero critico ci si
trova di fronte
9. cosa comporta adottare l’esercizio critico e riflessivo per i destinatari/ docenti / tecnici/
mentori, specificatamente all’interno del contesto di questi istituti
10. come il pensiero critico e riflessivo sia instillato nei participanti, oltre a includere le azioni
degli studenti

4 pianificazioni delle sessioni
Scenario 1 (Classico)
1. partire con un obiettivo. Presentazione degli scopi del corso. Incoraggiare i
partecipanti a discutere dell’argomento, controllare le conoscenze pregresse e quali
conoscenze/abilità sono richieste per raggiungere tali scopi. Chiedere “cosa gli
insegnanti/tecnici di laboratorio vogliono farci con i SCG?’
2. ottenere informazioni riguardo l’argomento. Fornire autentiche risorse quali
documenti, pubblicazioni a livello universitario, riferimenti internet. Inoltre raccogliere le
loro opinioni e domande.
3. presentare cosa avviene nell’apprendimento con i SCG attraverso EnerCities.
Questo assicura:
 la dimostrazione di come la situazione potrebbe svilupparsi
 la descrizione delle potenziali conseguenze (in sostanza la versione di basso profilo
sopra menzionata)
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 allenamento e riscontri (hai fatto X, ecco da dove viene l’errore, pensa a un approccio
alternativo) – abbiamo parlato di come strutturare i riscontri efficaci in un precedente
suggerimento.
4. mostrare come EnerCities possa essere impiegato in una situazione di
apprendimento. Dimostrare l’esempio di questo modo di apprendimento per renderlo
memorabile; questo può essere attraverso:


la dimostrazione di come la situazione può svilupparsi (riguardo l’ambiente, le risorse
naturali)



la descrizione delle potenziali conseguenze



allenamento e riscontri-rinforzo (hai fatto X, ecco da dove viene l’errore, pensa a un
approccio alternativo) – abbiamo parlato di come strutturare i riscontri efficaci in un
precedente suggerimento.

5. riprenderlo ulteriormente: aiutare i docenti a imparare a inventare il proprio piano di
lezioni. Fornire riferimenti utili per l’insegnamento con i SCG consigliati da un esperto.
6. test sul corso e valutazione, riscontri dei docenti (commenti).
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Corso/unità
Informazioni sulle specifiche del gruppo della
sessione
(per esempio i supporti didattici ,i livelli di
apprendimento, i bisogni di accesso )

Risultati della sessione riguardo
all’apprendimento:
tempo
(minuti)

Insegnamento e
apprendimento
1.

15
2.
15
3.
15

Serious Computer Games e
ambienti educativi:
Filosofia e definizione di SCG
Ostacolinell’adozione di
Giochi e come superare
queste barriere
La pedagogia
dell’adattamento alle sfide nei
SCG
Come superare le resistenze
nell’introduzione dei SCG a
scuola

15

4.

15

5.

Lezioni su come vincere le
sfide pedagogiche

30

6.

15

7.

Computer Games nel
Curriculum: games di base
destinati a differenti argomenti
Dove il Gioco potrebbe essere
più efficace-utile?
SCOGATT Compendium
Come selezionare un Gioco
adatto alla mia trattazione?
(criteri)

30

8.

15

9.

15

10.

iI caso EnerCities: come
giocare e come agisce questo
Gioco.
Pedagogia e verifica: come
inquadrare il Gioco e
preparare voi docenti stessi al
suo impiego in classe
Come impiegare Enercities
per uno specifico argomento:
Chimica, Inglese, Geografia,
Storia etc.:
Preparazione di un esempio di
propria lezione con EnerCities
e linee guida TTP

SCOGATT/Enercities
Si dovrebbe considerare un intervallo variabile di background
della tipologia di area
- un differente gruppo di individui
- variare i livelli di competenza informatica a partire dal
principiante all’esperto, per essere sicuri di ricoprire tutte
le basi, i concetti fondamentali
impiegare i SCG in classe
presentazione e conoscenza-consapevolezza dei serious games
Metodo di differenziazione

Utenti competenti
lavoreranno al proprio
ritmo , differentemente
altri non così esperti
necessiteranno di
istruzioni base e
incoraggiamenti per
avviare al meglio il gioco

Controllo dei
saperi
attraverso:

Osservazione

Domande
dirette

È’ importante che il
docente/tutor adeguino gli
strumenti in relazione alla
propria situazione di
apprendimento
Dimostrazione
Lezione sul campo

Raccomandazioni and
suggerimenti nell’uso dei
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risorse / apparati

proiettore
opuscoli
presentazione
proiettore
opuscoli
presentazione
proiettore
opuscoli
presentazione
proiettore
opuscoli
presentazione

proiettore
opuscoli
presentazione
proiettore
opuscoli
presentazione

proiettore
opuscoli
presentazione

Computers

proiettore
opuscoli
presentazione

proiettore
opuscoli
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Giochi:
Cinque Elementi che rendono
i Giochi Coinvolgenti

Resources
01_Serious Computer Games.ppt
02_Obstacles to Adoption.ppt
03_Challenges in SCG adaptation in Pedagogy.ppt
04_Rresistance.ppt
05_SCG_Lessons to overcome pedagogy chalanges.ppt
06_Basic games for teaching different content.ppt
07_SCOGATT Compendium
09_Pedagogy and Assessment.ppt
10_Five Elements that Make Games Engaging.PDF
11_Evaluation_Questionnaire.PDF
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seconda pianificazione delle sessioni
Scenario 1 classe allo sbaraglio – lezione “mordi e fuggi”
La scelta del termine “mordi e fuggi” non è accurata ma un modo di dire che dà un idea
intuitiva di questo tipo di sessione. È nei fatti una miscuglio di forme di apprendimento che
unisce l’uso della tecnologia per influire sull’apprendimento in una classe; in effetti affranca gli
studenti dall’insegnante cosicché passino più tempo interagendo tra loro piuttosto della
classico approccio didattico quale la lezione frontale.
Questo tipo di lezione è molto efficace se il docente è disposto a lasciare che gli studenti
raggiungano da soli le proprie conclusioni. Ovviamente ciò è favorito preventivamente dal
docente; non c’è in realtà un approccio giusto o sbagliato a portata di mano. Il contesto della
lezione è ottenuto una volta che gli studenti sono arrivati al punto per cui l’insegnante si
considera soddisfatto in quanto l’obbiettivo essenziale è stato raggiunto:
A) gli studenti hanno riscontrato efficaci progressi con un “certo” successo

B) gli studenti hanno ottenuto limitati progressi con un “certo” successo
pertanto il contesto può essere consegnato così che possa variare gli esiti richiesti dei diversi
insegnanti. L’insegnamento alla rovescia consente tempo sul campo, con l’insegnante come
guida efficace per gli studenti verso i risultati preventivati ma sempre nell’ottica che gli studenti
ci arrivino con i propri mezzi, permettendo loro di aiutare gli studenti nell’assimilazione di
informazioni e nella creazione di nuove idee. Questa metodologia unisce elegantemente alla
struttura teorica della tassonomia di Bloom di insegnamento. Questo metodo è stato
collaudato per incrementare la quantità di informazioni che gli studenti imparano come quando
lavorano efficacemente in uno studio autogestito e si impara più a fondo con il “fare”.
NOTA: è consigliabile che questo metodo sia impiegato laddove il docente sia a proprio agio
nel proprio stile di insegnamento e che gli studenti siano abili e preparati sia riguardo alla
tecnologia che l’argomento di studio. Non si vuole dre che solo gli insegnanti esperti possano
impiegare questo metodo ma essi devono confidare nella propria capacità di destreggiarsi in
qualsiasi situazione che possa sorgere , sia che provenga dagli studenti, sia dall’ambiente sia
dall’argomento trattato.
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PIANO DELLA LESSIONE
CORSO/UNITA’:

SCOGATT/Enercities

Tutor:
orario:

aula:

Informazioni sulle specifiche del gruppo della sessione
(per esempio i supporti didattici ,i livelli di apprendimento, I bisogni di accesso )
Si dovrebbe considerare un intervallo variabile di background delle aree tematiche
- un differente gruppo di individui
variare i livelli di competenza informatica a partire dal principiante all’esperto, per essere sicuri di ricoprire tutte le
basi, i concetti fondamentali
Risultati della sessione riguardo all’apprendimento: impiegare i SCG in classe
presentazione e conoscenza-consapevolezza dei serious games
impiego dei SCG in classe

tempo
(minuti)
5

2

13

5

5

Insegnamento e
apprendimento

1. Presentazione dei SCG
e potenzioalità del loro
impiego.
Domande&Risposte–
riscontri da parte dei
partecipanti: cosa
desiderano ottenere
dalla lezione
2. Panoramica su
EnerCities:
Chi (ideato per
promuovere la cultura
sull’energia pulita), Cosa
(SCG– progetto
Europeo), Dove/Come
3. Interattività: momento
per esperimentare
direttamente il Gioco.
Non è importante
terminare il Gioco quanto
porre attenzione allo
stato del pianeta sotto
l’effetto del ‘progresso’
5. Contestualizzare
EnerCities in una classe
qualsiasi. Si devono
favorire gli aspetti di un
apprendimento serio. La
partecipazione degli
utenti è essenziale,
bisogna sintetizzare un
contesto in cui
l’argomento sia tradotto
in buone pratiche
6. Valutazione/ricapitolazio
ne dell’intera sessione
Domande&Risposte

Metodo di
differenziazione

Controllo dei
saperi attraverso:

risorse /
apparati
ALS
Proiettore

Materiale a sostegno

Domande dirette
Gruppi di
discussione

Materiale a sostegno

Domande dirette
Gruppi di
discussione

proiettore
documentazione

Utilizzatori competenti
costruiranno il loro
spazio, tuttavia altri
utilizzatori non essendo
abituati avranno
bisogno di un supporto
o delle istruzioni di base
per far partire il gioco

Osservazione

Computers
internet
EnerCities

Domande dirette
discussione

Evidenziare che i singoli
docenti/tutor devono
adeguare gli strumenti
in relazione alle proprie
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situazioni di
apprendimento

Risorse
Presentation Annex 2.1
01_EnerCities Game
07_SCOGATT Compendium
11_Evaluation_Questionnaire.PDF
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verifica
Questionario per la Valutazione del Workshop
Presentazione
Cari Colleghi,
Questo questionario ha lo scopo di raccogliere le vostre opinioni sul workshop Pilota al fine di
perfezionarlo a livello nazionale e portare il programma di aggiornamento docente a coprire
una più vasta estensione di bisogni di addestramento e aspettative degli insegnanti di istituti
professionali. È anche necessario per raccogliere le informazioni da inserire nei manuali
d’impiego per i docenti/ uno strumento organico per consentire agli insegnanti di scuole
professionali di usare i serious computer games.
Cortesemente, riportate il vostro parere nel modulo.
 per favore, valutate i temi del Workshop Pilota in una scala da:
1 (non soddisfacente) a 5 (molto buono)
argomento

Adattamento
ai bisogni

Esposizione

Innovazione

Equilibrio tra
teoria e pratica

.. tema 1
........................
Dovrebbe essere
scritto
tema 2
........................
Dovrebbe essere
scritto
tema 3
........................
Dovrebbe essere
scritto
tema 4
 la durata del workshop è sufficiente?
pienamente (5)
in gran parte (4)
abbastanza (3)
troppo breve (2)
un manuale per docenti è sufficiente, la partecipazione non è obbligatoria(1)
 fino a che punto sono state soddisfatte le tue aspettative?
pienamente (5)
in gran parte (4)
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abbastanza (3)
poco (2)
per niente (1)
 hai trovato risposta alle tue domande in questo workshop?
pienamente (5)
in gran parte (4)
abbastanza (3)
poco (2)
no
 l’allestimento (locali, attrezzature) era adeguato per il workshop Pilota?
pienamente (5)
in gran parte (4)
abbastanza (3)
poco (2)
no

 quali abilità nuove hai raggiunto con questo workshop?
Scelta multipla
ho imparato cosa è un gioco per computer a scpo didattico (SCG)
ho compreso i vantaggi dei SCG confrontati con gli altri metodi di insegnamento.
ho compreso come stimare se un gioco è adeguato all’insegnamento
ho imparato se un gioco può essete installato nei computer a scuola

 cosa altro includeresti nel workshop, se dovessi organizzarlo?
Scelta multipla
includerei diversi giochi (tradotti in più lingue)
presenterei un possibile scenario per una lezione in cui un SCG è inserito
presenterei diversi modi di impiegare i SCG – per lavoro individuale , a scopo di
competizione, di ricerca, altro, (aggiungere, per favore).................................................
mi soffermerei su come preparare un computer cosicché si possa usarlo per uno specifico
Gioco
spiegherei la terminologia ampiamente presente nei giochi (che gli studenti ben conoscono
ma non così per gli insegnanti)
metterei i docenti al posto degli studenti – organizzerei una gara tra di loro (nel corso del
workshop oppure dopo) con uno dei giochi già proposti per capire quali abilità manchino
loro e di quale aggiornamento necessitino
spiegherei i diversi tipi di logica presenti nei vari computer games (per sopperire alla
mancanza di esperienza dei docenti in materia di Giochi con il computer)
inserirei esempi provenienti da varie scuole/nazioni/classi che impiegano già i SCG
inserirei informazioni su come gli insegnanti possano convincere i colleghi/dirigenti del
perché i SCG dovrebbero essere inseriti nei programmi.
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inserirei griglie con le quali i docenti possono valutare le competenze acquisite dagli
studenti con l’uso di un determinato game
inserirei strumenti con i quali i docenti possano consolidare le competenze, acquisite dagli
studenti nell’us d un articolare game
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
( cortesemente, aggiungete i vostri commenti e idee )
 hai bisogno di ulteriori informazioni/materiali per organizzare altri workshops?
No
Si.
Se si, prego, scrivete degli esempi .......................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
 altri commenti:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
grazie per il vostro tempo e la vostra disponibilità!
SCOGATT team

Esempio di attestato di partecipazione al Workshop (qui di seguito)
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SCOGATT Workshop
Certificato di PARTECIPAZIONE

Al corso di formazione SCOGATT
‘Serious Computer Games come strumenti educativi’
Come parte del Programma Leonardo da Vinci
per l'apprendimento lungo tutta la vita LLP

___________________________________________
Firma
data

