La “gamification” facilitata dall’iPad
non tocca solamente le fasi
di apprendimento in ambito
lavorativo ma può essere estesa
anche alla didattica scolastica.
E se l’iPad è “giocoso”, perché
non trasformare in giochi anche
momenti importanti come la
presentazione di piccole tesi
o anche l’esame di maturità?
—Alberto Pian

la maturità
vien

giocando
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“serio”. Beth Merritt, insegnante

Italiano manovrare un iPad per

maggio Applicando approfondiva la

presso la stessa Scuola Internazionale

uccidere Calvino o Pirandello a suon

nuova tendenza alla “gamificazione”,

di Brescia, spiega che iPad è

di pistolettate? O indovinare

cioè a rendere giocabili attività da

realmente “giocabile” anche perché

collegamenti possibili in una mappa

sempre considerate “serie”. Potevamo

non bisogna occuparsi d’altro che di

concettuale che appare e scompare?

immaginare che, come una miccia,

usarlo: “Ogni applicazione si apre senza

E sfogliare libri interattivi, comporre

questa tendenza potesse suscitare un

problemi e senza bisogno di

mosaici di fotografie, assistere a

vasto interesse nello stesso mondo

apprenderla, i bambini e gli insegnanti

presentazioni piene di suoni,

scolastico? Ma sì, era scontato! L’iPad è

non vengono frustrati con i problemi

immagini, disegni, pagine che

giocabile: si prende in mano, si tocca,

del computer e non c’è il solito sacco di

appaiono e si nascondono mentre un

si “pasticcia”, si prova in continuazione,

domande su come risolvere un

giovane allievo si destreggia

si cercano le App, si gusta la loro

problema o navigare attraverso

abilmente e registra al volo ciò che

grafica e il loro stile. Contenuti seri

qualcosa. L’iPad è on all’istante e ci si

spiega? Eppure è quello che sta

diventano giochi, azioni giocabili.

dedica subito all’attività”.

succedendo.

Persone “serie” come il dirigente di

In effetti, possiamo aggiungere, prima

Nelle scuole e fra gli insegnanti con

una scuola che ha adottato iPad per

eri davanti al computer nella classica

cui ho lavorato su questi temi, un’idea

tutti, docenti e allievi, mi ha confidato:

posizione lean-forward (proteso in

si è accesa come una miccia in

“Ho sempre detestato creare slide con

avanti), ora passi a un più

combustione: se è vero che qualsiasi

PowerPoint. Ora, con iPad e Keynote

confortevole lean-back

cosa tu faccia a scuola con un iPad

faccio da me le mie presentazioni: è fin

(comodamente rilassato all’indietro).

non puoi non affrontarla giocando,

troppo divertente e piacevole”. Stefano

Se il medium è il mezzo, allora l’iPad è

allora perché non programmare

Anzuinelli, CEO dell’International

il gioco, esso stesso gioco in quanto

direttamente delle attività didattiche

School di Brescia, spiega che “Lavorare

tale, in quanto oggetto giocabile per

come giochi? E perché non

con i bambini di 3-9 anni significa

sua stessa natura. Detto altrimenti:

presentare agli esami e nei momenti

obbligatoriamente improntare

non puoi non giocare se hai un iPad in

istituzionali qualcosa che sia giocoso?

un’attività al gioco. Noi non abbiamo

mano. Ma attenzione: non vogliamo

Dunque, via le “tesine” e largo a

esami da sostenere, ma quando i

affatto dire che ti devi mettere alla

soluzioni diverse, che permettano agli

bambini mostrano a tutti ciò che hanno

ricerca di una quantità di giochi da

studenti di manipolare i contenuti a

fatto e spiegano come usare i loro

scaricare e da provare. No, significa

piacimento e di presentarli in forme

prodotti – da semplici disegni a ricerche

che qualsiasi cosa tu faccia con iPad, a

più leggere, aperte, dinamiche, senza

complesse in Internet, a rudimentali

causa dello stesso oggetto che hai in

violare la profondità del lavoro

e-book e storie – sono emozionati come

mano e della sua interfaccia, diventa

intellettuale ma, anzi, amplificandolo

se fossero a un esame”. In effetti

un gioco, contiene del gioco, ha

al massimo grado.

rileviamo proprio questo dato

qualcosa di giocabile o di giocoso. È

In questo articolo cerchiamo di fornire

psicologico: l’emozione può essere

una carta vincente straordinaria che

degli spunti di impiego di iPad in tal

gestita molto meglio in un contesto di

appartiene tutta a questo strumento.

senso. Le categorie di gioco, in un

gioco piuttosto che in un contesto

Lo vedreste un serioso commissario di

contesto serio come può essere un

Nello scorso numero di
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questa App può passare in modo

gli esami di terza media. “Gli alunni

trasparente e immediato, quasi senza

diversamente abili – spiega il docente

accorgersene, dal modulo di disegno

Cesare Benedetti – hanno sostenuto la

a quello di navigazione sul Web per

prova INVALSI scaricando su iPad i

incorporare parti di pagine

documenti multimediali inviati dal

direttamente nell’applicazione,

Ministero”. Fra gli esempi più

oppure può scattare foto e registrare

interessanti: “Un ragazzo egiziano da

filmati inserendoli direttamente

tre anni in Italia, che da due anni

all’interno del documento.

utilizza l’iPad per la normale attività

“L’applicazione – spiega Mattea Rolfo,

didattica in classe; durante il suo esame

docente di sostegno all’IIS Bodoni

orale ci ha portato virtualmente in

In Notability

esame, una presentazione ufficiale,

Paravia di Torino – permette anche di

Egitto. Ormai parla bene l’italiano e ha

l’icona di aggiunta

una verifica, riguardano almeno tre

intraprendere una impaginazione

completato dati, cartine e foto con la

risorsa permette

ambiti generali che vogliamo

dinamica, per esempio spostando le

sua esperienza”. Invece un alunno

di inserire

brevemente illustrare fornendo degli

immagini il testo scorre loro intorno. In

diversamente abile che con la guida

nel documento

esempi concreti.

ogni caso, come si vede dal lavoro

di Francesco Costa, insegnante di

svolto dall’alunno, tutti gli elementi

sostegno, ha imparato a utilizzare la

una immagine, un
disegno, un Web Clip

Il gioco delle presentazioni

sono perfettamente integrati fra loro.

rete, mentre la telecamera dell’iPad è

o un testo anche

Il primo ambito può essere definito

Questo è un bene perché facilita

il suo mezzo per prendere appunti,

scritto a mano.

come il gioco delle presentazioni, che

l’approccio e potenzia il livello

per fissare eventi ed esprimersi.

Un Web Clip conserva

consiste nell’esposizione, realmente

cognitivo, consentendo di preparare

“Ovunque vada – spiega Benedetti –

un URL Internet che

multimediale, di una “tesina” o di una

meglio l’esame di Stato”.

filma le cose che fa, i luoghi, gli eventi.

si può “navigare”

lezione che è stata sottoposta a un

Anche all’Istituto Comprensivo di via

Con i video ha raccontato la sua

in ogni momento

lavoro di riconfigurazione partito da

Brianza a Bollate (MI), l’iPad ha aiutato

esperienza triennale agli insegnanti

un testo iniziale. Non si deve pensare

i ragazzi in difficoltà proprio durante

della commissione d’esame; momenti

a una classica presentazione in stile
PowerPoint come ne abbiamo viste
tante in questi anni, piena di parole
scorrettamente colorate, corredata da
qualche immagine e, in rari casi, da
spezzoni video. Parliamo di una
interazione multimediale realmente
integrata.
Prendiamo un lavoro realizzato con
Notability da un ragazzo con difficoltà
di apprendimento che è stato aiutato
dall’insegnante di sostegno.
Notability è molto diffusa nel mondo
scolastico e io stesso ne divulgo
largamente l’impiego, poiché fra le
sue principali caratteristiche spicca
quella di integrare facilmente, in un
solo ambiente, tutte le connessioni
possibili. Quello sulle connessioni
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Disegni e Web Clip, testi e riquadri in Notability sono impaginati e subito utilizzabili

rappresenta infatti un lavoro

e modificabili nello stesso ambiente: questa integrazione immediata è un punto di forza anche

importante, che spinge in avanti le

per i ragazzi con difficoltà di apprendimento. La possibilità poi di registrare spezzoni audio viene

capacità intellettive. Lo studente con

sfruttata per registrare la presentazione stessa, affinché lo studente si possa riascoltare

Prepararsi agli esami

l’insegnante di Storia è riuscito a

Monica Devecchi e Adelaide Pino,

introdurre il tema della Guerra Fredda,

insegnanti della scuola secondaria di

che è stato poi portato, con la stessa

primo grado di Mele (GE), spiegano

App, in sede di valutazione finale e di

che per fare attività didattiche giocose

esame”. Bisogna comunque avere

occorre partire dai giochi stessi:

fantasia per poter creare veri e propri

“Abbiamo analizzato videogiochi come

momenti di gioco, anche svolgendo

Messer Viro sulla raccolta differenziata e

attività scientifiche. Ad esempio,

abbiamo scoperto, insieme ai ragazzi, i

dicono Monica e Adelaide:

differenti stili d’apprendimento”. Anche

“All’acquario di Genova, con la
telecamera del tablet e con ottimi

di Drip the Drop.

Amicis (MI), conferma l’importanza per

strumenti per prendere appunti di vario

sette mesi, per imparare a condurre la

Il filmato di

gli insegnanti di capire quali giochi

tipo, come DocAS ed Evernote, abbiamo

bicicletta, e anche tristi come il video

animazione è in

siano usabili in classe per preparare gli

colto il guizzo colorato dei pesci

che ha registrato e inviato ai genitori di

lingua inglese ed è

studenti a esami creativi e non

pagliaccio e la danza elegante delle

Marco Simoncelli, il giovane pilota di

composto da diversi

convenzionali. Ad esempio, spiega,

meduse per poi schedare i diversi

MotoGP deceduto, per esprimere il

elementi espressivi,

“Cuba’s Days è un gioco di ruolo storico,

animali con metodo scientifico”. Così,

proprio dolore”. Anche questa è scuola,

perfettamente

assolutamente fedele agli eventi, grazie

anche in questo caso, abbiamo

sottolinea il docente.

associati nel

al quale il docente poteva chiedere ai

metodologie ricavate dal gioco che

Sempre nella categoria

linguaggio. Anche

suoi studenti, posti nei panni del

possono essere perfettamente

“presentazioni” possiamo citare lavori

in questo caso non

presidente Kennedy, di gestire la crisi dei

applicate in situazioni “serie” e

filmici interamente prodotti con iPad

ci sono limiti alla

missili cubani. Con questa applicazione

istituzionali come esami,

e specifiche App, come quello

creatività e alla

realizzato dai bambini delle classi

produzione di una

terze della scuola primaria G.B. Ferrari

reale multimedialità

di Ospedaletto Euganeo (PD). Questo

integrata

film – Drip the Drop – ha vinto il
primo premio a un concorso indetto
per le scuole delle province di
Padova, Rovigo e Vicenza, con un
filmato di animazione a passo uno sul
ciclo dell’acqua. Produrre un film con
applicazioni quali iStopMotion e
iMovie utilizzando iPhone per le
riprese e iPad per il montaggio è
certamente complesso, come spiega
l’insegnante Laura Cesaro, ma
“Proporsi in un momento ufficiale che
rappresenta un vero e proprio esame,
con un filmato così complesso, sarebbe
stato molto più complicato senza iPad.
La percezione del gioco è scontata con
iPad e iPod touch e questo facilita
l’apprendimento, mette nella
condizione i bambini di spingersi più in
là, di affrontare tappe più complesse
con leggerezza”.

Un fotogramma

un esame giocando in musica

Giulio Massa, direttore degli istituti De

documentano i suoi progressi, durati

belli, come gli spezzoni che

FreeFlatFlow è un gioco musicale per iPad sviluppato da quattro ragazzi
dello IED di Milano per sostenere l’esame finale di qualifica– Il gioco è concepito attorno a un algoritmo che analizza le tracce sonore e fa comparire
dei “nemici” in base al suono. Nicolas Ciotti, Pietro di Marzo, Roberta Meloncelli e Francesco Gagliardi – seguiti dai docenti Fabrizio e Luca Infante,
noti sviluppatori del mondo Apple – lo hanno creato per affrontare l’esame giocando con la stessa commissione.
FreeFlatFlow, decisamente concettuale e graficamente libero da schemi, risulta particolarmente adatto al sostegno cognitivo di persone in difficoltà di
apprendimento. Infatti il giocatore deve sconfiggere le figure geometriche
che irrompono nella musica impiegando delle gesture mirate, quindi entrano in gioco aspetti quali la motricità fine, la coordinazione spazio-motoria, la
logica, la rapidità di esecuzione mentale, l’astrazione concettuale legata alla
manualità, la sensibilità musicale e l’affinamento delle capacità di ascolto.
Per avere un’idea del concept rivoluzionario di questo gioco, basti pensare che è essenziale eliminare una figura prima che sullo schermo compaia quella nuova (altrimenti bisogna eliminare l’ultima arrivata e poi la precedente) e se queste figure non verranno eliminate la musica di sottofondo si appiattirà perché non verrà emesso il nuovo suono destinato ad arricchire la composizione, quindi dominerà l’uniformità. Dunque tutto è basato sul concetto, molto umano e filosofico, di “tenere su” il gusto, l’ascolto, il piacere di godere delle note, di combattere la piatta omologazione.
Si tratta di una multimedialità completamente integrata, perché le azioni
sono proposte in modo tale che tutti i sensi e le capacità intellettive risultano collegate fra loro.
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presentazioni, verifiche.

Book Creator

perché permettono agli allievi di

semplice e alla portata di qualsiasi

rivisitare il lavoro fatto e di sedimentare

studente. Gli studenti apprezzano

le conoscenze. Però che noia scriverle e a

molto la semplicità d’uso di questa App

volte anche correggerle! Così, per

che permette loro di scrivere i

rendere la cosa più interessante, la

contenuti, di impaginarli graficamente

relazione diventa multimediale. In

e poi di avere la soddisfazione di

laboratorio con l’iPad i ragazzi

vedere la propria opera pubblicata e

fotografano i materiali utilizzati e

letta da altri. Quello della pubblicazione

filmano l’esperimento; a casa poi

è un vecchio gioco che funziona

montano il tutto, inserendo commenti

sempre fin dai tempi del maestro

giusti e appropriati; alla fine la relazione

Célestin Freinet, che lo aveva introdotto

di laboratorio diventa un racconto

in Francia dando vita alla “scuola attiva”.

audio-video da confezionare a

Ciò vale a maggior ragione oggi, che ci

piacimento. Le abbiamo raccolte in un

sono strumenti come gli iPad che

Dal canto suo Giovanna Busconi,

permette di creare

e-book con Creative Book Builder e il

hanno letteralmente soppresso ogni

docente di Fisica presso il Liceo

un libro in formato

tutto è perfetto! Anche la correzione può

barriera alla confezione e alla

Scientifico Respighi di Piacenza, mette

ePub dotato di

diventare un momento costruttivo,

pubblicazione di libri.

l’accento sul fatto che una

contenuti

ognuno presenta la sua relazione e si

Un’altra applicazione per la creazione

preparazione agli esami deve

multimediali.

valutano in base a una nostra griglia”.

di e-book, che trova il gradimento

prevedere, nel corso dell’anno, un

L’impaginazione è

lavoro continuo con i ragazzi

controllata da

Il gioco dei libri

nel campo degli e-book prodotti

improntato alla partecipazione

appositi pannelli,

Una seconda categoria “giocosa”

direttamente con iPad, Creative Book

effettiva, anche in sede di verifiche

come le schede Text

riguarda la creazione di e-book dotati

Builder rappresenta il “top”: la

delle prove. Infatti, dice Giovanna:

e Page mostrate in

di una multimedialità e di una

creazione diventa subito più

“Farle con l’iPad spaventa meno. Nelle

figura, e viene

interazione più o meno avanzata. La

complessa ma, allo stesso tempo, si

prime classi Fisica può essere una

conservata quando si

creazione di un e-book implica un

lavora con la struttura in capitoli e

materia affascinante perché nuova, ma

sfoglia il libro in

terreno diverso di progettazione e di

sezioni tipica di un libro, avvicinando

proprio perché è nuova può anche

iBooks

degli studenti, è eBook Magic. Sempre

giocabilità. Anche in questo caso,

molto i ragazzi al suo concept vero e

intimorire e molto spesso i ragazzi si

però, abbiamo diversi stadi, se

proprio, cioè a un vero lavoro

devono attrezzare per affrontare le

vogliamo chiamarli così, nei quali

redazionale. Usare questa applicazione

prove. Così abbiamo fatto dei test con

collocare i prodotti. Con un’App come

significa dover impostare il lavoro di

l’iPad sulla piattaforma Moodle della

Book Creator la creazione di libri

stesura formato da paragrafi, tabelle,

scuola: i ragazzi si sono divertiti, è stato

multimediali in formato ePub è molto

immagini, registrazioni audio, quiz

un lavoro “giocoso” ma il risultato è

interattivi, salti pagina. In questo caso

stato raggiunto”. D’altro canto,

bisogna quindi pensare prima alla

continua Giovanna, bisogna lavorare

struttura stessa del libro. È un lavoro

con i ragazzi sul modo di organizzare i

impegnativo che obbliga lo studente a

dati e di presentarli: “Le relazioni di

lavorare alle proprie idee e a verificarle

laboratorio sono molto importanti,

sfogliando direttamente l’e-book. Il
lavoro è sempre impostato come una

L’ambiente di lavoro di Creative Book

sorta di andata e ritorno continua fra

Builder: a sinistra la divisione in capitoli e

l’applicazione e la pubblicazione in

sezioni e a destra l’inserimento dei contenuti

iBooks per verificarne la correttezza di

(dai paragrafi di testo a tabelle e quiz o link).

impaginazione. È un vero gioco che

Anche la creazione di un glossario è un

mira a valutare di volta in volta i

elemento molto sfruttato per lavori didattici

risultati e ad approssimarsi alla veste

da presentare in commissione d’esame

definitiva per tentativi e correzioni.
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giocabile. In tal senso Creative Book

un messaggio di errore contenuto al

Builder e, ancor più, iBooks Author

suo interno e proporrà di ritornare

presentano la possibilità di inserire

indietro per rifare l’esercizio. Alla terza

modalità di gioco fondate su quiz.

slide si accede selezionando la risposta

iBooks Author, ad esempio, propone

corretta e conterrà anche un messaggio

anche opzioni di tipo visuale, che sono

di approfondimento o di rinforzo

fondate su immagini da associare a

all’apprendimento e proporrà di

testi (etichette).

proseguire nel gioco.

Keynote rappresenta uno degli

La stessa progettazione del gioco

strumenti più interessanti per rendere

diventa gioco, o attività giocosa, se

giocabile un argomento didattico

viene compiuta attraverso l’iPad. Per

“serio” e quindi per presentarlo in

disegnare i progetti e schizzare le

modo interattivo nel corso di un

strutture di gioco delle attività

Un e-book

evento istituzionale come un esame,

possiamo avvalerci di diverse

Il terzo ambito di gioco-esame

interattivo creato

coinvolgendo gli esaminatori stessi.

applicazioni, specialmente di disegno e

riguarda la creazione di giochi veri e

con Creative Book

Mentre la giocosità di una attività

appunti. Per chi predilige uno stile

propri, seppure a un livello non

Builder da Nicolò

coinvolge essenzialmente chi la

informale, che piace molto agli studenti

professionale. Il punto, quindi, non è

Veronese, studente

produce e solo relativamente il

(e direi che progettando un gioco

solo che un’attività didattica può

dell’IIS Bodoni

pubblico, la giocabilità invece

siamo coerenti con il contesto),

essere giocosa, ma di renderla

Paravia di Torino,

coinvolge direttamente i partecipanti

suggerisco le note e pluripremiate

effettivamente giocabile utilizzando le

e presentato alla

all’evento. La struttura di un gioco

Penultimate e Paper.

applicazioni in modo creativo.

maturità 2012:

creato con Keynote è molto semplice

Abbiamo indicato che per rendere

Affinché un’attività didattica diventi

il libro si presenta

da comprendere e nella sua essenza è

giocabile un’esperienza didattica

un gioco vero e proprio deve

come un classico

organizzata in una struttura di tre

occorre prestare attenzione alle

presentare ostacoli da superare e deve

ePub, qui si nota

slide. La prima contiene la proposta di

strutture dei giochi tradizionali. Una

fornire gratificazioni. Gli stessi quiz

la presenza di

gioco (domanda, invito a, eccetera) e

delle più classiche, a base narrativa

sono un gioco, per questo i libri

un quiz interattivo

un certo numero di oggetti, fra i quali

(storytelling), è fondata sulla raccolta di

interattivi sono a metà strada fra

uno solo sarà quello corretto da

indizi che avviene in seguito a un

un’attività giocosa e un’attività

scegliere. La seconda slide rimanda a

ragionamento e a tentativi di

Costruire giochi

Emanuela Lupia, sempre dell’IIS Bodoni Paravia di Torino, ha utilizzato iBooks Author

In iBooks Author il menu Inserisci > Widget presenta una ricca scelta di quiz

per presentare all’esame di maturità un toccante reportage sulla condizione

che possono combinare fra loro immagini e testi. Nell’immagine il gioco consiste

dei “senza dimora”, con filmati realizzati a Torino

nell’associare l’etichetta (un testo) a una determinata immagine
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esplorazione dell’ambiente. Un

Uno schema, tracciato usando l’App Paper,

modello del genere si può mutuare

del prototipo di una presentazione-gioco

anche per costruire semplici, ma

realizzata con Keynote, da presentare

efficaci, giochi con Keynote per iPad. Il

agli studenti come modello per i loro prodotti

box “Giochi letterari” mostra un paio di
esempi in tal senso.

provato nel campo della letteratura,
dapprima studiando un prototipo e
quindi sottoponendolo ai ragazzi:

Quando si parla di giochi vengono

alcuni hanno realizzato dei giochi

subito in mente i classici “sparatutto”

“sparatutto” in ambito letterario e li

volto a stabilire associazioni

in stile Doom. Si potrebbe ritenere che

hanno presentati in sede di esame di

semantiche e logiche a partire da un

non esista alcun legame fra un gioco

maturità. L’esperienza è stata

tema dato. Ad esempio, il tradizionale

di questo genere e la possibilità di

straordinaria per tutti.

saggio breve proposto in sede di

rendere giocabili delle attività

Il prototipo presentato si basa in realtà

esame si basa su questo modello:

didattiche molto serie, noi ci abbiamo

su un modello tradizionale di studio,

propone un tema e dei testi, bisogna

giochi letterari

Spara a Calvino

Nello studio di proposte didattiche giocabili come strumenti di sostegno agli esami o
in momenti istituzionali, abbiamo elaborato strutture di vario tipo– Una è denominata “Scopri il romanzo”: man mano che si indovinano gli elementi che appartengono alla storia (il tipo di relazioni psicologiche, gli
aspetti delle tematiche trattate eccetera) si
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è portati avanti fino al punto in cui gli indizi dovrebbero essere sufficienti per indovinare il romanzo. Un gioco di questo genere è fortemente contestualizzato e non è riproponibile in altre classi o con altri studenti
perché deve essere molto ancorato ai contenuti appresi. È un gioco, ma finalizzato allo
svolgimento di una attività seria come l’ap-

prendimento e l’analisi di un testo: il prototipo è stato sviluppato in una classe quinta
in vista degli esami di Stato.
La struttura del gioco è realizzata in Keynote per iPad. In figura A si nota l’interfaccia
minimalista disegnata con Paper. Con un
tap sulle finestre vengono mostrare delle
ipotesi da selezionare, fra le quali una sola è corretta. Le slide sono raggruppate in
una struttura per livello, in questo modo
basta duplicare il livello e modificare i testi
per costruire rapidamente un gioco anche
lungo e complesso. In figura B si evidenzia
come “Scopri il romanzo” riprenda il meccanismo investigativo di molte strutture di
gioco: scopri gli indizi, accumula gli oggetti e quindi, a un certo punto, puoi essere in
grado di rispondere.
Un’altra dinamica dei giochi è data dal ribaltamento di attività tradizionali e dalla loro
riproposizione a ritroso. Ci abbiamo provato con le mappe concettuali: invece di mostrare una mappa realizzata e di spiegarla,
oppure di costruirla insieme in classe, abbiamo proposto un gioco che propone una serie di elementi da agganciare per giungere
a svelare la mappa finale. In figura C si vede che bisogna scegliere un collegamento
possibile da agganciare in un punto a piacere della mappa che si sta costruendo: se
il collegamento è corretto appare un messaggio di sostegno (figura D).

In alto, l’eroe del gioco
di Cristian sta affrontando
Fiesta, il romanzo di
Hemingway: sarà un
amico o un nemico a
seconda se c’entra
qualcosa con il tema
dell’amicizia o meno. In
basso, un frame del gioco

sviluppare una struttura logica del

Uno “sparatutto

sul Futurismo ideato da

discorso. In questi casi la prima

letterario”: il

Michele: Marinetti deve

operazione mentale che si applica è

personaggio deve

affrontare il mito del

quella della separazione: si separano le

percorrere un

futuro, rappresentato

fonti in base alle opinioni e contenuti

cammino dove

dalle città e dai grattacieli

espressi. Il modo più elementare per

incontra dei

farlo è mettere da un lato chi dice una

contenuti (autori,

far accadere degli eventi attraverso dei

e lo incontra per strada deve stare

cosa e dall’altro chi afferma il contrario,

testi, titoli, citazioni

personaggi e degli oggetti ai quali si

attento a non lasciarci le penne; i propri

una struttura logica che ricorda la

ecc.) che deve

associano determinanti

miti sono anche le proprie bestie nere,

suddivisione in buoni e cattivi di uno

catturare o

comportamenti. Sulla base di questo

se vogliamo. Cristian invece ha optato

“sparatutto”, in cui si mantengono gli

sopprimere a seconda

modello, alcuni studenti hanno

per un tema come l’amicizia: durante il

oggetti/personaggi buoni e si

se siano o meno

effettivamente prodotto il loro gioco e

gioco l’eroe deve selezionare gli amici

eliminano quelli cattivi.

coerenti con il tema

lo hanno presentato a una

(tutti gli oggetti coerenti con il tema) e

Proviamo a riproporre questa struttura.

posto (il ricordo)

commissione attentissima e

abbattere gli intrusi.

incuriosita da questa nuova modalità

Stabiliamo un tema, ad esempio

di approccio e che si è anche

Una didattica “alleggerita”

omino che lungo il percorso incontra

dell’interfaccia di My

cimentata nel gioco stesso. Due allievi

Sta nascendo un filone di pratiche

testi, opere, citazioni, autori, titoli, che

Doodle Game: con gli

di quinta classe dell’IIS Bodoni Paravia

didattiche decisamente orientate ad

deve distinguere fra buoni e cattivi. I

strumenti di disegno

di Torino hanno costruito il proprio

“alleggerire” la veste istituzionale degli

buoni sono quelli coerenti con il tema,

paesaggio si compone

doodle-game su temi letterari.

esami e dei momenti topici, a vantaggio

i cattivi non hanno nulla a che fare con

l’interfaccia, i

Michele ha creato un percorso sul

di una didattica informale, leggera,

il tema posto e perciò devono essere

segmenti grigi nella

futurismo, nel quale Marinetti affronta

giocosa, ma non per questo meno

“liquidati”. In questo modo abbiamo

figura rappresentano

i miti del noto movimento: sono miti

culturale, intellettiva e “seria”.

piegato una tipologia di gioco

il percorso obbligato

con i quali si scotta perché se finisce

L’apprendimento inteso come pura

altamente usata dai giovani a uno

del nostro personaggio

nella guerra muore, se ama il pericolo

trasmissione di regole e nozioni sembra

quello del “ricordo”, e inseriamo un

L’editor

strumento didattico. Per realizzare un

essere decisamente sul viale del

gioco di questo tipo bisogna avvalersi

tramonto grazie agli iPad, questi oggetti

di specifiche applicazioni.

che hanno la capacità di rendere tutto

Naturalmente si possono

più giocoso e giocabile. Se il gioco è

programmare giochi anche

applicato ai contenuti diventa un mezzo

apprendendo i rudimenti di sviluppo

di crescita, non di impoverimento.

per iPad, come potrebbe essere il caso

Questa tendenza alla gamificazione è

per gli studenti dei corsi di Informatica,

talmente sentita che oggi anche i

noi abbiamo impiegato e proposto

giovani laureati e specializzandi si

agli studenti l’applicazione My Doodle

occupano di giochi innovativi, fondati

Game, che permette di muovere un

su concept impensabili fino a poco

personaggio lungo un percorso

tempo fa, che hanno anche implicazioni

disegnato interamente dall’utente e di

didattiche notevoli.
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