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Di cosa parliamo?

La Gamification è una strategia, una 
metodologia che utilizza le meccaniche e le 
dinamiche proprie dei giochi e videogiochi 
per creare apprendimento significativo, 
partecipato ed estremamente attivo.
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La Gamification:
coinvolge gli studenti facendo provare divertimento e 
partecipazione nelle attività didattiche attraverso il gioco e diviene 
dunque anche un potente mezzo di inclusione.
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Cosa si vuole ottenere?

Gli obiettivi principali della gamification sono:
•Interessare lo studente alle attività svolte coinvolgendolo attivamente
•Agganciare gli studenti che normalmente non sono attenti e interessati
•Far risolvere problemi comuni attraverso azioni attive
•Andare infine a modificare le abitudini degli studenti migliorandone le 
performance di apprendimento
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Obiettivi e Competenze:
● Favorire l’apprendimento di conoscenze disciplinari e/o multidisciplinari;

● Esercitare competenze trasversali sociali (es. risoluzione di conflitti), 

comunicative e cognitive (es. risoluzione di problemi, pianificazione, 

ragionamento logico);

● Sviluppare abilità digitali (es. app Google Moduli, browser) e di progettazione

● Accrescere la motivazione all’apprendimento, alle discipline e al contesto 

scolastico

● Attivare processi di inclusione e cooperazione tra pari.
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La Gamification - Principi base
•Punti da accumulare
•Livelli da raggiungere

•Ricompense o doni da ottenere
•Distintivi da esibire
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I 6 PILASTRI DELLA GAMIFICATION

Sfida Obiettivi Regole

Feedback
Gioco di 
squadra Gratifica
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I 3 cardini della motivazione 

Bisogno di 
autonomia

Bisogno di 
competenza

Bisogno di 
relazione
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Non bisogna pensare che il termine gamification applicato al contesto 
scolastico significhi semplicemente rendere giocosa una lezione. 
Piuttosto vuol dire sfruttare le meccaniche del gioco nella didattica, 
con l’obiettivo di stimolare l’apprendimento delle materie 
tradizionali. Così facendo, l’alunno viene posto al centro del processo 
formativo e diviene costruttore del proprio apprendimento grazie ad 
esperienze dirette, tese ad aumentare la motivazione.
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La Gamification: alcuni esempi di 
utilizzo nella didattica

    

❏ Genially
❏ Wordwall
❏ Khaoot
❏ Google Moduli Escape Room
❏ Learningapps
❏ Flippity
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❏ Google Moduli Escape Room 
L’Escape Room è un gioco di logica di gruppo basato su una 
sequenza di enigmi da risolvere che negli anni recenti ha riscosso 
grande successo, anche nelle città italiane. Le sue caratteristiche lo 
rendono particolarmente avvincente e stimolante, in particolar modo 
per i giovani, e applicabile a scuola per attivare la motivazione e il 
piacere nell’apprendimento.
E’ estremamente facile ricreare un’esperienza di Escape Room in 
ambiente digitale attraverso un’applicazione accessibile, immediata e 
di facile utilizzo: l’app Google Moduli della Google WorkSpace.
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Metodologia didattica
- Problem based learning
- Cooperative learning
- Gamification
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Ora si prova
Clicca sul link che troverai in chat e cerca di ottenere l’attestato di superamento 
delle prove. Buon divertimento!

https://forms.gle/HPrv3HgsX4ArFcV98 link escape room eft Marche

https://docs.google.com/forms/d/1vtz5ufvBYwG8MtVYySWrVW3Fq8iM_VImz
Ko-x7pJ2_g/copy

esempi di escape room'     escape room online Fuga da Palazzo Cavalli
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Tanti esempi di escape room realizzati con genially
https://view.genial.ly/610911d66ef3860dd1914c53/interactive-content-finalmente
-in-quinta

https://view.genial.ly/610aec71ab3f780da28b420a/interactive-content-fuga-dallh
otel

https://view.genial.ly/6092c5f0e6fcdf0d281fd800/interactive-content-escape-il-ca
stello-incantato

https://view.genial.ly/610911d66ef3860dd1914c53/interactive-content-finalmente-in-quinta
https://view.genial.ly/610911d66ef3860dd1914c53/interactive-content-finalmente-in-quinta
https://view.genial.ly/610aec71ab3f780da28b420a/interactive-content-fuga-dallhotel
https://view.genial.ly/610aec71ab3f780da28b420a/interactive-content-fuga-dallhotel
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Ancora esempi di escape room
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiZmtXnbxoMXsufzHlQWxauy-R
JuR1ootONQw1LnDjq5grfg/viewform?usp=sf_link

la maga CIRCE

SITO CON ARCHIVIO ESACAPE ROOM 

https://playandlearnitalia.com/category/escape-room-play/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbBlVGH5G0yVB9uIXCJZfUg-F
WKYAiZ7zlZKGAg2Ew5Wbpog/viewform?usp=sf_link ESCAPE CON 
ESERCIZI WORD WALL INTERNI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiZmtXnbxoMXsufzHlQWxauy-RJuR1ootONQw1LnDjq5grfg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiZmtXnbxoMXsufzHlQWxauy-RJuR1ootONQw1LnDjq5grfg/viewform?usp=sf_link
https://playandlearnitalia.com/category/escape-room-play/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbBlVGH5G0yVB9uIXCJZfUg-FWKYAiZ7zlZKGAg2Ew5Wbpog/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbBlVGH5G0yVB9uIXCJZfUg-FWKYAiZ7zlZKGAg2Ew5Wbpog/viewform?usp=sf_link


Ancora ESCAPE ROOM ma…. con GOOGLE MAPS

Passiamo dunque alla pratica. Si parte. Tutti a provare

https://accorcia.to/2clo  Brutto da ricordare, ma purtroppo esistono! 

(I TERREMOTI)

https://accorcia.to/2cm5 A caccia della lettera di Babbo Natale

https://accorcia.to/2clo
https://accorcia.to/2cm5
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Vantaggi di Khaoot
-Modalità live game per giocare tutti insieme (in video o in classe) 

-Molto amato dai ragazzi (interfaccia accattivante) 

-Timer funzionante 

-Musica emozionante 

-Integrazione con Google Classroom 

- Report abbastanza dettagliato
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Wordwall: creare lezioni, attività didattiche, esercizi e giochi 
online 
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https://www.maestroalberto.it/2017/11/24/wordwall-creare-lezioni-attivita-didattiche-esercizi-e-giochi-online-da-svolgere-alla-lim/
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WORDWALL:
è una piattaforma gratuita dove creare lezioni, attività didattiche, esercizi e 
giochi online facilmente da svolgere principalmente in classe alla LIM.
L’applicazione si basa interamente sul web e offre una miriade di strumenti 
in varie lingue per creare accattivanti attività didattiche visuali e interattive 
da svolgere a scuola nella ordinaria azione didattica o somministrati come 
esercizi di valutazione. Wordwall contiene una moltitudine di modelli già 
pronti da personalizzare ed adattare alle esigenze specifiche di ogni 
insegnante: cruciverba, quiz, giochi di parole, labirinti, ruote, vero o falso, 
scramble, diagrammi e molto altro ancora in tutte le discipline.
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L’applicativo è gratuito fino a 5 lavori per la maggior parte delle 
attività ma fornisce anche strumenti aggiuntivi a pagamento.
Nella community di Wordwall sono disponibili i lavori realizzati da 
altri utenti che possono essere prelevati senza problemi e senza limiti.
Le attività possono essere mantenute private o condivise online nei 
social.
Wordwall 
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https://wordwall.net/


SI GIOCA : ESEMPI DI ESERCIZI IN WORD WALL PER 
TUTTE LE DISCIPLINE E PER TUTTE LE CLASSI DI 
OGNI ORDINE E GRADO

https://wordwall.net/it/resource/701591

https://wordwall.net/it/resource/720643

https://wordwall.net/it/resource/1257541

https://wordwall.net/it/resource/1459748
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GAMIFICATION - Abbinamento (con WordWall) tra artisti e 
rispettive opere.
Gioca associando gli artisti alle rispettive opere, cliccando sulla miniatura 
presente in basso. Al termine del gioco, potrai inserirti nella TOP 40 in base alla 
correttezza delle associazioni e del tempo impiegato per completare il gioco.Se 
non rientri tra i primi 40, vuol dire che hai ottenuto un punteggio inferiore 
all'ultimo in classifica. Poi guarda i risultati cliccando sulla miniatura Result 33

https://wordwall.net/play/3535/263/756

https://wordwall.net/it/result/shareable/a/f3179be6989e4f2a8a2ef77cd26aac5d
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Learning Apps

Learningapps è un sito web (esatto, non una vera e propria applicazione, 
“solo” un sito web) che vi permette di utilizzare o creare moduli 
ludico-didattici, chiamati “App”.Di queste “App”, vi sono numerosi 
esempi già utilizzabili, divise per materia e ordine scolastico (Cerca tra le 
App), ma la parte più importante è la possibilità di creare le vostre, a 
partire da un “template” (Crea App). 
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Cosa posso fare con Learning Apps?
 Il sito ha davvero l’imbarazzo della scelta sulla tipologia di giochi 
didattici:

■ È possibile creare giochi e quiz come abbinamento, identificazione, 
categorizzazione, riempimento di spazi vuoti, parole crociate, 
compilazione di risposte, ordinamento e attività a scelta multipla.
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Il sito è assolutamente gratuito, ma la registrazione (assolutamente gratuita 

pure essa) è assai consigliata! Per poter usufruire delle App per giocarci 

non è necessario essere registrati. Bisogna invece registrarsi se si vuole 

creare una propria area e salvare le proprie app se si vuole creare una 

classe e quindi monitorare il lavoro dei ragazzi.
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Esempi con Lernings App di esercizi di grammatica di Italiano

https://learningapps.org/view9389656?fbclid=IwAR0tSPiBQ5EA5E75E
ReMAdngH5rRNoZ27otEjBmYuLvlqjseRWJ4JljFeo8

LearningApps 
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https://learningapps.org/view9389656?fbclid=IwAR0tSPiBQ5EA5E75EReMAdngH5rRNoZ27otEjBmYuLvlqjseRWJ4JljFeo8
https://learningapps.org/view9389656?fbclid=IwAR0tSPiBQ5EA5E75EReMAdngH5rRNoZ27otEjBmYuLvlqjseRWJ4JljFeo8
https://learningapps.org/view9389656?fbclid=IwAR0tSPiBQ5EA5E75EReMAdngH5rRNoZ27otEjBmYuLvlqjseRWJ4JljFeo8
https://learningapps.org/home.php


GAMIFICATION - Memory (con LearningApps) sugli Autori della 
letteratura italiana

Al termine del gioco, fai uno screenshot e consegna l'immagine allegandola 
nel compito.
https://learningapps.org/watch?v=p6dmdbu1k20

https://learningapps.org/watch?v=p572z851v20
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GIOCHIAMO? 
https://learningapps.org/view10816879  I pronomi

https://learningapps.org/view9353294 metti in ordine le sequenze di una favola

https://learningapps.org/view19251243 quanti lati ha la figura?

https://learningapps.org/view11003277 risolvi il problema 

https://learningapps.org/view15329665 scrivi i numeri in cifre entro il 10

https://learningapps.org/view21057965 memori alfabeto in corsivo

https://learningapps.org/view16252590 indovina il corsivo

https://learningapps.org/view17495198   caccia alle doppie
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 Flippity 
è un sito che permette di trasformare un semplice foglio di Google, quindi un 
foglio di calcolo Excel, in una attività divertente e coinvolgente per i 
vostri ragazzi. Si possono facilmente generare 19 differenti tipi di giochi 
didattici come flash card, caccia al tesoro, parole crociate, badge, linee del 
tempo, indicatore di avanzamento, memory game, gioco dell’impiccato, etc
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Come funziona

Flippity è un’applicazione di Google gratuita. Non è necessario 
registrarsi. Per usufruire dei sui servizi basta andare sul sito: Flippity.net 
e scegliere un gioco tra i 19 proposti.

- Sotto ogni gioco ci sono tre pulsanti: Demo, Istructions e Template.
- Cliccando su “Demo” parte la dimostrazione del gioco anche se in 

versione inglese.
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- Premendo su “Instructions” è possibile scaricare le istruzioni del 
gioco (in lingua inglese, ma facilmente traducibili con translate di 
Google).

- Attivando “Template” scaricate il foglio Excel che contiene il gioco.
- A questo punto basta cancellare le frasi delle domande scritte in 

inglese e inserire le vostre personalizzate. Fare attenzione a non 
cancellare la prima riga del foglio scritta in blu e che contiene i titoli 
delle colonne.
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 Fatte tutte le modifiche si va su “File” poi su “Pubblica sul web” poi 
ancora sul tasto “Pubblica” che compare in una una finestra popup e 
infine premere il tasto Ok come conferma . A questo punto abbiamo fatto. 
Possiamo chiudere la finestra e andare nella parte bassa dello schermo 
dove si vede scritto “Get link here” e qui è possibile prelevare il link che 
rimanda alla vostra applicazione e sarà lo stesso link che potrete 
condividere con i vostri alunni.
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SI GIOCA!

Riordina (con Manipulatives di Flippity) le fasi della prima guerra mondiale
Quando avrai terminato, fai uno screenshot e consegna l'immagine allegandola 
nel compito.
https://www.flippity.net/ma.php?k=10bCBu3pty1QJyw61fLp6o3oQmODmcC
Nc-j4ku4_4DKI

https://www.flippity.net/ma.php?k=1yZ3kD2tDNed2WaRv0C5x30tj2q_P6Md
qEk02PXqD00Q
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Si gioca con Flippity

Gioca associando le immagini agli autori della letteratura. Al termine del gioco, 
apri il compito ed inserisci almeno 2 opere per ciascun autore che hai trovato 
nel gioco.

https://www.flippity.net/mg.php?k=1iYO-L1qEUPysuDy9-v-DfozUgVLFif5Htltn5Wd0Jwg

https://www.flippity.net/mg.php?k=1Rr0lBmsAZmv1IlP6SNfQloEqTxUwJLqwijjerJ8trfc
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GAMIFICATION - Abbinamento con Scratch sugli elementi 
corrispondenti
https://scratch.mit.edu/projects/442135520/fullscreen/

https://scratch.mit.edu/projects/442092071/fullscreen/

https://scratch.mit.edu/projects/319689446 Trascinamento di parole
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Genially

Genial.ly è una piattaforma multifunzionale online e free, che offre un set 
di strumenti per la creazione di diverse tipologie di contenuti digitali che 
possono essere impiegati nell'insegnamento e nell'apprendimento. La 
varietà di contenuti che si possono creare con Genially copre vari formati 
e modalità comunicative che vengono classificate secondo 4 differenti 
tipi di attività: 

1. Presentare (Presentazioni, video presentazioni, Dossier, Risorse 
educative)
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2. Interagire (Immagini interattive, Giochi, Quiz, Media)

3. Spiegare (Linee del tempo, elenchi, infografiche, Sintesi e Sinossi, 
mappe)

4. Distribuire (ecard, poster, CV, eventi)
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Account free: limitazioni

Tra le varie limitazioni dell'account free segnalo le seguenti:

-non si può scaricare il proprio lavoro

-non si possono utilizzare molti modelli, immagini, elementi grafici, etc.

-non si può eliminare il logo di Genially

-non si può rendere privato quanto realizzato

-non si ha una propria pagina dove rendere visibili agli altri le proprie 
creazioni 
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GENIALLY

Favola - La cicala e la formica 
copyhttps://view.genial.ly/602963cb70708d0d1bf9fbf1/learning-experience-challeng
es-pinocchio--quiz-con-feedback

https://view.genial.ly/60ae666be1999d0d63cf8e47/interactive-image-italia-coviello

https://view.genial.ly/60471c6180ce990d1b4b0849/interactive-image-sostenibilita-a
mbientale

https://view.genial.ly/5bdc5da46fb42d463ebee266/sillabe
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Grazie per l’attenzione
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