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Iniziamo giocando!
https://wordwall.net/



contesto d’uso

● gli argomenti sono impegnativi 
● gli studenti sono poco motivati 
● non vorrei aumentare il mio carico di lavoro 

(ottimizzare i tempi)
● ho poche ore con la classe

segmentare la lezione e giocare per un apprendimento efficace…



gamificare un Lesson Plan 
efficace per l’apprendimento:

● gestire efficacemente il tempo della lezione
● gamificare il Lesson Plan
● strumenti per gamificare

Il percorso di oggi…



gestire efficacemente 
il tempo della lezione

scenario di riferimento 
rielaborazione da: Sousa, D. A. (2011). How the brain 

learns (4th ed.). Corwin Press.

prime time 1

down time

prime time 2



progettazione Lesson Plan
disciplina: 
classe di riferimento: 
argomento:

prime time 1 down time prime time 2

come attivo le conoscenze 
pregresse?

minuti:

che attività propongo di fare agli 
studenti?

minuti:

come organizzo la restituzione?

minuti:

come presento i nuovi contenuti?

minuti:

a che obiettivo di apprendimento 
della tassonomia di Bloom 
corrisponde?

come posso raccogliere 
informazioni utili per la 
valutazione?

come presento le modalità di 
valutazione?

minuti:

che strumento potrei usare a 
distanza?

che strumento potrei usare a 
distanza?

presentazione del framework 
concettuale di riferimento da parte 
dell’insegnante

minuti:

posso utilizzare materiali on line? 
di che tipologia?

come presento il riepilogo finale?

minuti:



perché gamificare?
dal nostro I incontro

vantaggi
● engagement

● motivazione

● learning outcomes



PRIME TIME 1

1. giocare per 
consolidare le 
conoscenze pregresse 
e agganciarle 
ai nuovi contenuti 
(con feedback)

2. spiegazione 
del nuovo argomento

segmentazione gamificata dell’attività: 
3 fasi - 3 giochi

DOWN TIME

giocare (in gruppo 
o individualmente) 
per sperimentare 
le nuove conoscenze 
ed allenarsi 
(con feedback)

PRIME TIME 2

giocare individualmente 
per verificare quanto appreso 
e consolidare 
le nuove conoscenze 
(con feedback)



Quali strumenti per gamificare?
il vasto panorama delle app…

http://appinventory.uniud.it/ 

la selezione proposta

● grafica accattivante adatta alla fascia d’età 
da modificare, riutilizzare, condividere 

● no iscrizione studenti  
● opzioni d’uso funzionali all’obiettivo
● varietà 
● MA numero attività limitato

ottimizzare risorse!



I gioco wordwall per giocare

giocare individualmente per consolidare le conoscenze 
pregresse e agganciarle ai nuovi contenuti 
https://wordwall.net/ 
(con feedback automatico, punteggio e graduatoria)

presentazione nuovi contenuti https://video.link/

PRIME TIME 1

obiettivo:
consolidamento 

conoscenze 
sul predicato



II gioco 
giocare in gruppo 
per sperimentare le nuove 
conoscenze ed allenarsi 
(con feedback dell’insegnante)

variazione del modello di gioco 
per mantenere alto l’interesse

flippity per creare gruppi 
https://www.flippity.net/ 

wordwall per giocare
https://wordwall.net/it/

DOWN TIME

https://www.flippity.net/


III gioco 
giocare individualmente 
per verificare quanto appreso 
e consolidare le nuove conoscenze
(con feedback automatico, 
punteggio e graduatoria)

 

wordwall per giocare

https://wordwall.net/

https://wordwall.net/ 

PRIME TIME 2

https://wordwall.net/


per approfondire la Gamification...

https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/gamification/

https://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/2021/01/12/didattica-e-gioco-game-based-learning-gamification/

https://www.statigeneralinnovazione.it/online/la-gamification-nelleducazione-questa-sconosciuta-moda-del-momento-nuova-frontiera-del

lapprendimento/

https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/2737/2412

https://ijet.itd.cnr.it/article/view/1078/1031

https://www.je-lks.org/ojs/index.php/Je-LKS_EN/article/view/1072/952 

esempi di attività http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2017/08/BRICKS_5_2018.pdf

https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/gamification/
https://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/2021/01/12/didattica-e-gioco-game-based-learning-gamification/
https://www.statigeneralinnovazione.it/online/la-gamification-nelleducazione-questa-sconosciuta-moda-del-momento-nuova-frontiera-dellapprendimento/
https://www.statigeneralinnovazione.it/online/la-gamification-nelleducazione-questa-sconosciuta-moda-del-momento-nuova-frontiera-dellapprendimento/
https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/2737/2412
https://ijet.itd.cnr.it/article/view/1078/1031
https://www.je-lks.org/ojs/index.php/Je-LKS_EN/article/view/1072/952
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2017/08/BRICKS_5_2018.pdf

