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DESCRIZIONE BREVE 

Il presente documento definisce il quadro metodologico che farà da sfondo alla progettazione dei 

due casi d’uso del progetto, e che permetterà di costruire un’esperienza d’uso di alta qualità, 

incentrata sulla fruizione interattiva di più contenuti video nell’ambito della singola esperienza 

d’uso. Nello specifico, saranno approfonditi gli aspetti teorici e le implicazioni pratiche 

dell’interactive storytelling, da un lato, e della gamification, dall’altro. Il documento presenta inoltre 

nella sezione conclusive alcune raccomandazioni operativi utili alla progettazione. 
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Executive summary 

Il presente documento definisce il quadro metodologico che farà da sfondo alla progettazione 

dei due casi d’uso del progetto Didattica Interattiva in 5G: Contenuti Immersivi Sincroni 
[DI5CIS]. Tale quadro permetterà di costruire un’esperienza d’uso di alta qualità, incentrata 

sulla fruizione interattiva di più contenuti video nell’ambito della singola esperienza d’uso. 

Nello specifico, saranno approfonditi gli aspetti teorici e le implicazioni pratiche dell’interactive 

storytelling, da un lato, e della gamification, dall’altro. Il documento presenta inoltre nella 

sezione conclusive alcune raccomandazioni operativi utili alla progettazione. 

DI5CIS è un progetto sperimentale di produzione e somministrazione di contenuti audiovisivi 

innovativi basati su modalità esperienziali avanzate, articolate in cortometraggi video-interattivi 

fruibili attraverso Web Platform. L’idea alla base del progetto è quella di esplorare l’impatto del 

5G sulla fruizione in mobilità di contenuti altamente sofisticati, creati attraverso un nuovo 

standard di produzione che coinvolge elementi innovativi sia tecnici che metodologici. 

Il processo di creazione dei contenuti audiovisivi sarà testato attraverso la sua applicazione a 

specifici ambiti di utilizzo: per DI5CIS sono stati scelti l’education e l’entertainment, dei quali 

saranno sviluppate distinte esperienze interattive gamificate. 
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1. Introduzione 

Questo documento è il primo report tecnico-scientifico del progetto “DI5CIS - Didattica 
interattiva in 5G: Contenuti Immersivi Sincroni”, un progetto finanziato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico - MISE (D.G. per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di 

Radiodiffusione e Postali - Divisione II - Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico 

e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni) tramite “Avviso pubblico per 
l’acquisizione e il finanziamento di proposte progettuali finalizzate all’impiego della 
tecnologia 5G nel settore della produzione e della distribuzione di contenuti 
audiovisivi”.  

Il progetto DI5CIS prevede la partecipazione di cinque partner: PRODEA Group (capofila), 

HYPEX, Capgemini engineering, Vodafone Italia, e ITD-CNR. In particolare, ITD-CNR - in 

qualità di unico Ente di Ricerca partecipante al progetto - è un valore aggiunto per il 

partenariato, in grado di apportare le proprie competenze metodologico-tecnico-progettuali.  

Il progetto DI5CIS ha durata annuale (12 mesi), con avvio formale delle azioni progettuali in 

data 18/07/2022. 

L’obiettivo di questo documento è definire il quadro metodologico che farà da sfondo alla 

progettazione dei due casi d’uso e che permetterà di costruire un’esperienza d’uso di alta 

qualità, incentrata sulla fruizione interattiva di più contenuti video nell’ambito della singola 

esperienza d’uso. Alla base della progettazione dell’esperienza di fruizione, vi è un approccio 

basato sulla metodologia dello storytelling digitale, nello specifico dell’interactive storytelling, 

e su meccaniche e dinamiche tipiche della gamification. Tali riferimenti teorici che fanno da 

sfondo alla metodologia di DI5CIS saranno dettagliati nel contesto di questo documento, nelle 

successive sezioni. 

1.1 Descrizione ed obiettivi del progetto DI5CIS 

Il progetto DI5CIS si propone di esplorare potenzialità e risorse del 5G utilizzando 

l’infrastruttura per abilitare la fruizione in mobilità di contenuti audiovisivi di alta sofisticazione, 
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creati attraverso una metodologia di produzione sperimentale basata sulla interattività 

gamificata1 in cooperazione applicata a materiale filmico live-action. Il format esperienziale 

creato in DI5CIS sarà declinato in due specifici ambiti di utilizzo per testarne resa e vantaggi 

applicativi: la didattica (contesto educational) e l’intrattenimento (contesto entertainment). 

Entrambi i casi d’uso permetteranno di indagare gli specifici impatti che l’utilizzo 

dell’infrastruttura 5G produrrà sulla fruizione tecnica in mobilità dei contenuti (es. fluidità, 

qualità audiovisiva). Nel campo della didattica, inoltre, saranno esplorati gli effetti della 
tecnologia su indicatori settoriali specifici come qualità dell’esperienza, learning 

outcomes, metriche di memorizzazione, etc. Le evidenze così raccolte saranno infine 

compendiate in un paper di ricerca e divulgate attraverso canali di comunicazione diversificati, 

selezionati coerentemente alla natura degli stakeholder. 

Gli obiettivi del progetto DI5CIS possono essere così sintetizzati: 

1. Validare due casi d’uso che permettano la cooperazione interattiva gamificata in 
tempo reale tra più utenti sia in download che in upload. 

2. Individuare e monitorare una serie finita di parametri tecnici relativi alla qualità del 

servizio [QoS], quali i tempi di avvio, il rebuffering, la latenza, la risoluzione dei video, 

etc. condizionati dall’utilizzo dell’infrastruttura.  

3. Indagare gli effetti della tecnologia proposta sulla didattica. A tal fine, l’esperienza 

didattica sarà valutata attraverso l’impostazione di una serie di KPI riconducibili a tre 

parametri fondamentali: gradimento, apprendimento, comportamento. 

La prima fase del progetto DI5CIS - e più precisamente nell’ambito del Work Package “WP2 - 
Ricerca metodologica e progettazione dell’esperienza" - è dedicata alla definizione del 

quadro teorico-metodologico di riferimento alla base della progettazione dei due casi 
d’uso, con particolare riguardo a quello educational. WP2, che vede come responsabile CNR-

ITD e prevede la partecipazione di tutti i partner, impegna temporalmente i primi tre mesi del 

progetto (M1-M3). WP2 si divide in due task specifici: WP2.1 - Ricerca metodologica sugli 

 
1 La definizione operativa di “gamification” viene fornita nella sezione 4.2.2. 
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approcci di narrative learning / storytelling digitale; WP2.2 - Progettazione 
dell’esperienza. 

1.1.1 WP2.1 - Ricerca metodologica sugli approcci di narrative learning / 
storytelling digitale (M1; CNR-ITD/Hypex) 

Questo task ha come obiettivo la definizione del disegno complessivo della ricerca che 

guiderà le attività del gruppo di ricerca all’interno dell’intero progetto. Come descritto nella 

proposta progettuale, questo disegno di ricerca dovrà basarsi su tre dimensioni:  

1. un’analisi più dettagliata dei bisogni degli utenti, l’analisi dei requisiti del sistema di 

supporto e la sua progettazione concettuale; 

2. una chiara definizione dei temi di ricerca e dei due casi d’uso sperimentali; 

3. la progettazione del quadro/metodologia di valutazione e la definizione degli indicatori 

da utilizzare.  

Particolare attenzione in questo task è dedicata all’identificazione di un quadro concettuale 

generale, con lo stato dell’arte dettagliato, sulle pratiche e le tecnologie per supportare 
l’implementazione di approcci di narrative learning/storytelling digitale sia in ambito 

educativo (educational) sia in contesti di intrattenimento educativo (edutainment). Date le 

caratteristiche peculiari del format esperienziale che sarà creato in DI5CIS (i.e., contenuti 

audiovisivi di alta sofisticazione, fruibili in mobilità, creati attraverso una metodologia di 

produzione sperimentale basata sulla interattività gamificata in cooperazione applicata a 

materiale filmico live-action), il digital storytelling - ovvero la narrazione realizzata con 

strumenti digitali, multimediali ed interattivi - è stato già individuato quale approccio comune 
alla progettazione dei due casi d’uso sperimentali. In particolare, nel contesto di DI5CIS il 

digital storytelling è inteso nel senso di contenuti proposti agli studenti in forma di storie 
digitali. Con riferimento specifico poi al caso d’uso educational, e quindi alla declinazione del 

digital storytelling nella didattica, si farà riferimento al narrative learning quale modello di 

apprendimento specificatamente basato sulla teoria secondo la quale le esperienze (di 

conoscenza, di apprendimento) sono definite nel contesto delle narrazioni. 
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L’output di WP2.1, in termini di deliverable, è il presente “Report Metodologico [RME – M1]”. 
I punti 1), 2) e 3) summenzionati saranno invece incorporati nel “Documento di 
progettazione dell’esperienza [DXP – M3]”, come meglio descritto al punto successivo. 

1.1.2 WP2.2 - Progettazione dell’esperienza (M2-M3; CNR-ITD/Hypex/Scuole) 

Questo task ha come obiettivo la progettazione nel dettaglio dei due casi d’uso 5G pilota, con 

particolare attenzione anche alle interazioni di diversi elementi della rete in vasta area (ad es. 

in termini di virtualization, cloudification, ecc.). In particolare, in questo task si entrerà nel 

merito dei seguenti aspetti: 

1. un’analisi più dettagliata dei bisogni degli utenti (studenti e docenti), l’analisi dei 

requisiti del sistema di supporto e la sua progettazione concettuale. La progettazione 

dell’esperienza servirà da baseline per 1) la definizione e la realizzazione dei Proof Of 

Concept e della realizzazione del pilota che avranno luogo in WP4 e 2) lo studio 

sperimentale (con raccolta dati e analisi KPI) che avverrà in WP5; 

2. una chiara definizione dei temi di ricerca e dei due casi d’uso sperimentali. Per il caso 

d’uso educational, in particolare, saranno coinvolte nella progettazione anche le due 

scuole (co-progettazione); 

3. la progettazione del quadro/metodologia di valutazione e la definizione degli indicatori 

da utilizzare nell’ambito dello studio sperimentale (WP5). 

1.2 Risultati attesi del progetto 

Nell’arco dei 12 mesi di progetto, saranno prodotti: 

● R1) Pilota dimostrativo Education. L’esperienza pilota avrà come contesto di 

sperimentazione la scuola e come target users docenti e studenti (età 14-18 anni). 

Essa sarà ispirata alla metafora del laboratorio scientifico - agita per tramite dei 

dispositivi 5G in modalità interattiva, cooperativa e gamificata - e ad un approccio 

didattico di tipo esperienziale. In particolare, la storia interattiva didattica sarà declinata 

nel dominio delle discipline STEM (es. fisica, chimica). Nel contesto educational, la 

missione da portare a termine tramite l’esperienza gamificata sarà ispirata alla 
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RAPPRESENTAZIONE DI UN’ESPERIENZA DI LABORATORIO SCIENTIFICO. Non 

si tratterà di realizzare delle esperienze simulate di laboratorio, ma di rendere 

disponibile agli studenti un filmato interattivo – interpretato da “studenti-attori”, secondo 

un copione predefinito e co-progettato con gli insegnanti di materia. In tal senso, in 

modalità interattiva, cooperativa e ispirata al modello del “videogioco”, gli studenti 

potranno “interpretare” dei personaggi che vivono l’esperienza laboratoriale così 

proposta. Si prevede di co-progettare insieme ai docenti di materia, e poi di 

implementare nella soluzione tecnologica individuata dal progetto, due lezioni-storie 

interattive didattiche in ambito tecnico-scientifico (fisica e/o chimica). 

● R2) Pilota dimostrativo Entertainment. Nel caso del pilota dimostrativo 

entertainment, la missione da portare a termine tramite l’esperienza gamificata sarà 

una festa a sorpresa per il compleanno di uno degli studenti protagonisti: i personaggi 

dovranno organizzare una mini-festa a sorpresa che si terrà durante l’intervallo 

scolastico alla macchinetta degli snack, e dovranno farlo senza farsi scoprire 

dall’ignaro festeggiato. Il Game Design (ossia le dinamiche di interattività) 

dell’esperienza prevede che gli utenti debbano comporre il team che si occuperà della 

festa a sorpresa: occorrerà infatti uno o più studenti che raccolgano i soldi per 

comprare bibite e snack; uno o più studenti che addobbino l’angolo della macchinetta 

con palloncini e striscioni; uno o più studenti che tengano occupato il festeggiato 

durante l’intervallo in modo da farlo trovare alla macchinetta degli snack soltanto al 

momento giusto; e via discorrendo. Per comprendere quali siano gli studenti più adatti 

ai suddetti scopi e quali compiti assegnare loro, gli utenti dovranno investigare 

attraverso i punti di vista degli studenti protagonisti grazie alle gesture sul touchscreen 

del proprio smartphone (es: scorri il dito verso destra per guardare il punto di vista del 

banco a destra), “viaggiando” quindi tra i banchi della classe grazie alla video-

interattività. Scegliendo il punto di vista, l’utente visualizzerà le skills dello studente 

prescelto e, laddove potenzialmente adatto allo scopo, lo voterà come propria 

preferenza (e quindi “assoldato” nel team per la festa a sorpresa). Pertanto, ogni utente 

contribuirà, in modalità multiplayer e al contempo tramite la propria interazione con il 

filmato live-action, a creare la squadra perfetta in grado di portare a termine la 
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missione. In sintesi, attraverso gesture videogame-oriented, gli utenti esploreranno la 

classe di studenti spostandosi di punto di vista in punto di vista, investigando e 

valutando le soft skills dei personaggi e al contempo visionando le preferenze (per la 

creazione del team “festa a sorpresa”) di altri utenti ed esprimendo le proprie. 

● R3) Paper di ricerca. Sarà definito uno studio sperimentale avente come obiettivo la 

valutazione dell’impatto del modello proposto sia su due aspetti principali: 1) aspetti 

relativi alla fruizione “tecnica” dell’esperienza e 2) aspetti relativi alla fruizione 

“didattica” dell’esperienza. Tale studio sarà condotto nel contesto di WP5. 
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2. Framework metodologico del progetto DI5CIS 

In questa sezione del documento, si procederà alla definizione del framework metodologico 

generale di DI5CIS, presentato in Figura 1. 

 

Figura 1 - Framework teorico del progetto DI5CIS 

Come si può apprezzare nella parte superiore della Figura 1, il framework metodologico di 

DI5CIS consta di due aspetti distinti ma collegati tra di loro: 1) il quadro metodologico 

(progettazione delle attività di ricerca del progetto) e 2) il quadro teorico (progettazione 

specifica dei due casi d’uso). In particolare: 

1. il primo aspetto riguarda la definizione del quadro metodologico che agisce da 

sfondo alle attività di ricerca del progetto, e che quindi guiderà non soltanto la parte 

di progettazione dei due casi d’uso, ma anche il disegno di ricerca all’interno del quale 

sarà declinata la sperimentazione del caso d’uso educational (“WP5.1 Raccolta dati e 

analisi KPI”), con la sistematizzazione delle definizioni operative rispetto allo stato 

dell’arte, la formulazione delle domande di ricerca e delle ipotesi sperimentali, la scelta 

dei metodi di indagine e degli strumenti operativi per la raccolta e l’analisi dei dati. In 
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tal senso, il quadro metodologico comprende due componenti principali, quella 

teorico-concettuale (1a in Figura 1) e quella operativa dei metodi e degli strumenti 

(1b in Figura 1); 

2. il secondo aspetto, che deriva operativamente dall’aspetto precedente, riguarda la 

definizione di un quadro teorico di riferimento per la progettazione specifica dei 
due casi d’uso (in particolare, quello educational) sulla base delle più recenti 

evidenze scientifiche e buone pratiche al fine di descrivere lo stato dell’arte dettagliato, 

sulle pratiche e le tecnologie per supportare l’implementazione di approcci di narrative 

learning/storytelling digitale in ambito educativo (c.d. educational) nonché in contesti 

di intrattenimento educativo (c.d. edutainment). I risultati di questa revisione (non 

sistematica) della letteratura delle più recenti evidenze scientifiche, contributi influenti 

e buone pratiche nei settori accademico e non-accademico saranno presentati nelle 

successive sezioni di questo documento. 

2.1 Quadro metodologico: componente teorico-concettuale 

La componente teorico-concettuale identifica uno spazio multidimensionale all’interno del 

quale poter collocare le attività e i risultati del progetto. Le dimensioni di questo spazio sono 

rappresentate, da un lato, dalle prospettive applicative da cui sono “osservate” nel progetto le 

pratiche e le tecnologie per supportare l’implementazione di approcci di narrative 

learning/storytelling digital, e saranno specificatamente la prospettiva educational e lo spazio 

di intersezione con quella dell’entertainment, ovvero la prospettiva dell’intrattenimento 

educativo (edutainment). Dall’altro lato, le dimensioni dello spazio sono invece rappresentate 

da alcune dimensioni teorico-metodologiche considerate rilevanti ai fini dell’analisi, in 

particolare il micro-learning, il game-based learning e/o la gamification, l’interattività e 

l’ipermedialità, la collaborazione, e la valutazione (in particolare, la valutazione degli 

apprendimenti). Sulla base di questo framework teorico-concettuale di riferimento, saranno 

definite delle raccomandazioni di tipo operativo utili a “informare” le fasi successive del 

progetto. In particolare, il progetto ruota attorno ad alcuni concetti chiave, quali l’utilizzo dei 

giochi e delle narrazioni interattive digitali (o meglio, di giochi digitali che contengono un forte 
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elemento narrativo) all’interno della didattica delle materie STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematic).  

Una prima precisazione teorica deve essere fatta rispetto al fatto che, come spesso avviene 

quando si parla di tecnologie didattiche, gli strumenti citati sono inseriti, ed incarnano, 

metodologie didattiche strutturate e radicate su solidi presupposti teorici. Una seconda 

precisazione, inoltre, riguarda la crasi con altri approcci didattici, quali il micro-learning e 

l’apprendimento collaborativo, che, all’interno del progetto, costituiranno la “cornice” nella 

quale si svolgeranno le attività incentrate sui giochi e le narrazioni interattive digitali. Quanto 

descritto, infine, sarà caratterizzato da una forte componente metodologica, il 5G, che offrirà 

possibilità tecniche innovative. Nelle successive sezioni, dunque, saranno approfonditi i 

differenti elementi che compongono i domini affrontati dal progetto, scendendo nelle 

caratteristiche specifiche di ciascuno di essi e nelle relazioni che intercorrono tra loro. A livello 

preliminare, invece, appare utile all’introduzione sull’argomento presentare una prima 

“fotografia aerea” - in termini di rappresentazione concettuale - del dominio teorico nel quale 

si situa il progetto (Figura 2). 

 

Figura 2 - Rappresentazione concettuale del dominio teorico nel quale si situa DI5CIS 
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I concetti di partenza, come si può vedere nella parte superiore della figura, sono i giochi e le 

narrazioni: le attività ludiche, nella nostra società, sono funzionali all’apprendimento e alla 

negoziazione delle regole sociali; le narrazioni, invece, sono strumenti per la significazione del 

mondo e il trasferimento, o la creazione, di conoscenza, che fanno leva sulla 

contestualizzazione dei concetti da comunicare e sul coinvolgimento, anche emotivo, del 

narratore e del fruitore della storia. In DI5CIS, entrambi i concetti saranno esplorati e utilizzati 

come sfondo teorico per la progettazione del contenuto audiovisivo (una sorta di mini-film) 

interattivo e gamificato che costituirà l’esperienza di fruizione. In particolare, da un lato 

saranno definite delle meccaniche di gioco (in termini di regole ed azioni), mentre dall’altro 

lato sarà elaborata una narrativa di gioco (in termini di setting, trama multilineare e 

caratteristiche e punti di vista dei vari personaggi). 

Gli elementi illustrati sono ripresi e utilizzati anche all’interno della didattica. I giochi, infatti, 

sono utilizzati all’interno di tre approcci: la Gamification, il Playful Learning e il Game Based 
Learning (GBL), che differiscono tra loro per il grado di ridefinizione dell’obiettivo di 

apprendimento e dell’attività didattica oppure per le modalità di integrazione delle 

caratteristiche del gioco nel percorso di apprendimento. In particolare, l’esperienza di fruizione 

di DI5CIS sfrutterà l’approccio della gamification: il contenuto audiovisivo non sarà un vero e 

proprio videogioco in senso stretto, tuttavia utilizzerà degli elementi tipici dei videogiochi 
per aumentare la user experience e lo user engagement. Innanzitutto, questi elementi 

saranno le summenzionate meccaniche di gioco, è cioè gli strumenti e le logiche da usare 

per raggiungere l’obiettivo posto dal gioco (ad esempio, in Tetris, far ruotare i blocchi 

discendenti per creare una fila intera orizzontale) o dalla trama (ad esempio, risolvere un 

mistero nei panni di un detective), che saranno definite in fase di progettazione del contenuto 

audiovisivo; inoltre, potranno essere aggiunti elementi tipici della gamification quali punteggi 
incrementali ricevuti sulla base di determinate azioni (ad esempio, quando si compie una 

scelta più o meno corretta, si ricevono più o meno punti), badge e award da conseguire in 

passaggi intermedi e negli approdi finali, leaderboard per visualizzare una classifica di “gioco” 

che permette di comparare le performance dei vari utenti-giocatori. Ulteriore elemento tipico 

dei videogiochi che sarà sfruttato nella progettazione del filmato audivisivo di DI5CIS è quello 
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della narrativa nel suo rapporto con il gameplay (la cosiddetta “connessione diegetica”). A 

tal proposito, si veda la sezione 4.2.2 per maggiori dettagli.  

Strettamente collegato con l’elemento narrativo summenzionato, il Narrative Learning - in 

termini di approccio didattico - recupera il “potere” di coinvolgimento e di contestualizzazione 

della narrazione, per utilizzare questi elementi come leva nell’apprendimento. Le narrazioni, 

inoltre, possono essere create dal discente, fruite passivamente o, ancora, fruite in modalità 

interattiva. Pur nella difficoltà di stabilire confini netti tra queste modalità, possiamo definire 

l’ultima modalità illustrata come interactive storytelling: questa modalità sarà quella utilizzata 

in DI5CIS per la progettazione del contenuto audiovisivo, permettendo pertanto all’utente 

(inteso anche come giocatore) di fruire di una storia unica basata sulle sue interazioni con il 

mondo della storia stessa. 

Tra le declinazioni “tecnologiche” di questi approcci troviamo il Digital Game Based Learning 

e l’Interactive Digital Storytelling. Come illustrato nella figura, questi due “insiemi 

concettuali” si compenetrano, in quanto la narrazione risulta essere anche uno degli elementi 

chiave dei prodotti di DGBL: è proprio in questa intersezione che si inserisce il progetto 

DI5CIS, e l’elaborazione del filmato audiovisivo interattivo e gamificato sarà la risultante 

operativa della concettualizzazione operata a livello di tale intersezione.  

Nelle sezioni seguenti, in un’ottica a spirale, saranno approfonditi i concetti accennati in questa 

“fotografia dall’alto” introduttiva. 

2.2 Quadro metodologico: componente operativa 

La componente operativa del quadro metodologico ha come obiettivo primario quello di 

guidare le attività di ricerca nella sistematizzazione delle definizioni operative rispetto allo 
stato dell’arte, nella formulazione delle domande di ricerca e delle ipotesi sperimentali 
all’interno di un disegno di ricerca, nella scelta dei metodi di indagine e degli strumenti 
operativi per la raccolta e l’analisi dei dati. La componente operativa del quadro 

metodologico si focalizza altresì sui metodi e sugli strumenti per la raccolta dati adottati 

con lo scopo di informare e alimentare lo studio metodologico presentato in questo documento, 
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in riferimento alle summenzionate dimensioni teorico-metodologiche della componente 

teorico-concettuale. In particolare, per quanto concerne le fonti accademiche, si fa 

riferimento a classiche procedure di revisione (non sistematica) della letteratura scientifica (ai 

fini della ricerca bibliografica di fonti accademiche sono stati utilizzati i database citazionali 

“Scopus” e “Web of Science”). Inoltre, si fa riferimento anche a fonti non-accademiche, quali 

report ufficiali e documenti di progetti nazionali e internazionali sulla tematica oggetto del 

presente studio di ricerca. 
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3. Narrative Learning 

Il narrative learning (o apprendimento basato sulla narrazione) si basa sull’assunto teorico che 

gli esseri umani siano in grado di definire le loro esperienze e i loro sistemi di significato 

all’interno di narrazioni (Bruner, 1991; Parry, 1997); l’importanza delle storie per gli esseri 

umani è riconosciuta anche da alcune attuali teorie evoluzionistiche sulla motivazione umana 

che inseriscono la narrazione fra le nostre mete evolutive: con l’evoluzione, infatti, compare 

nell’uomo la necessità di collegare gli elementi della realtà attraverso legami logici e causali 

dando ordine, coerenza e unità alle conoscenze possedute (Liotti, 2001; Veglia & De Fini, 

2017). Lo sviluppo del linguaggio e il racconto, fortemente connessi al bisogno di condivisione 

ed intersoggettività dell’essere umano (Tomasello, 2000), possono quindi essere considerati 

la principale strategia comparsa nella nostra storia evolutiva per costruire significati e trasferire 

la conoscenza tra individui, con il passaggio di alcune società dall’oralità alla testualità (Gee, 

1986; Ong, 2013). L’oralità, nello specifico, vede la conoscenza incarnata nella persona che 

la trasmette ed è inscindibile dal contesto e dall’esperienza di apprendimento nella quale 

l’individuo si trova immerso, con il suo carico di sensazioni, significati ed emozioni2. La 

narrazione è inoltre in grado di dare un contesto a concetti astratti e di fornire un valido 

supporto per il trasferimento della conoscenza all’interno di contesti e ambienti specifici, anche 

in riferimento ai processi e agli ambienti di apprendimento. In tal senso, l’apprendimento può 

diventare un processo “situato”, fondato quindi sull’esperienza che il discente sperimenta nel 

contesto di apprendimento (Kolb, 2014). Al centro della narrazione c’è un problema che deve 

essere identificato (problem setting) e che, nell’evolversi della storia, deve essere risolto 

(problem solving) tramite la costruzione e l’applicazione della conoscenza all’interno del 

dominio di apprendimento specifico.  

 
2 L'esempio che più chiarifica questa affermazione è quello delle parabole bibliche, il cui carattere “orale” 
è mantenuto anche nella successiva trascrizione all'interno dei libri sacri. Ogni parabola, infatti, è 
aneddotica e costruita per essere raccontata da un narratore ad un pubblico di persone. L'aspetto 
interessante è che il fine del racconto non è una ricostruzione storiografica di un evento (il figliol prodigo 
che ritorna, Adamo che sacrifica il suo unico figlio, etc…) ma è la trasmissione di un valore o di una 
conoscenza attraverso una narrazione che li veda applicati all'interno di un contesto. 
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L’introduzione esplicita di elementi narrativi in ambito educativo al fine di potenziare le pratiche 

educative è stata oggetto di numerose ricerche che, nel complesso, ne evidenziano 

potenzialità per il trasferimento di conoscenze, la comprensione di concetti astratti, anche 

grazie alla possibilità di veicolare esperienze di apprendimento situato (Bruner, 2003; 

Graesser et al., 1994; Koedinger & Nathan, 2009; Jonassen, 2003; Mayer, 1982). Inoltre, la 

narrazione (fittizia o non fittizia, lineare o non lineare) può giocare un ruolo importante nella 

creazione di esperienze motivanti e coinvolgenti per gli studenti (Salen & Zimmerman, 2004): 

inserire le attività didattiche all’interno di una cornice narrativa permette infatti al discente di 

agire, giocare, assumere ruoli, prendere decisioni, risolvere problemi, sfidare se stesso (Barab 

et al., 2010).  

Di seguito verranno approfonditi e discussi alcuni aspetti metodologici e l’effetto 

dell’inserimento di elementi narrativi all’interno di ambienti digitali di apprendimento. 

3.1 Narrative Learning e ambienti di apprendimento digitali 

Le tecniche narrative per l’apprendimento sono sempre più utilizzate anche in ambienti digitali 

e virtuali, quali ad esempio gli applied games3 o le simulazioni didattiche, come verrà 

approfondito in seguito. Gli ambienti narrativi per l’apprendimento (Narrative Learning 

Environments, NLEs) fanno uso di storie significative per facilitare i processi di apprendimento 

e la tecnologia utilizzata è uno degli aspetti caratterizzanti, insieme al ruolo dell’utente e 

all’approccio didattico (Dettori, 2009). Dettori e Paiva (2009) individuano tre modalità di 

interazione tra lo studente e la narrazione: fruizione di una storia, creazione ex novo o racconto 

di una narrazione conosciuta. Le autrici individuano inoltre, per ciascuna di queste modalità e 

a seconda dell’eventuale interazione sociale che le accompagna, le abilità e competenze di 

base supportate (Tab. 1). 

Tabella 1 - Abilità e competenze di base supportate dai ruoli dell’utente e dalle modalità di lavoro in 

NLE (adattata da Dettori e Paiva, 2009) 

 
3 La definizione operativa di “applied games” viene fornita nella sezione 4.2.1 
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  Lavoro individuale Interazione con i pari Interazione con il 
software 

Creazione di una 
storia (Story creation) 

● Creatività 
● Apprendere per 

raccontare 
● Rispetto per i vincoli 

logici 
● Abilità comunicative 

● Idem come lavoro 
individuale 

● Negoziare un plot 
con i pari 

● Idem come lavoro 
individuale 

● Adattare i progetti 
individuali alla 
storia 

Racconto di una 
storia (Storytelling) 

● Comprendere la storia 
● Rilevamento dei 

principali elementi del 
plot 

● Memoria  
● Personalizzazione 
● Abilità comunicative 

● Idem come lavoro 
individuale 

● Negoziare le 
rappresentazioni 
della storia con i 
pari 

● Idem come lavoro 
individuale 

● Far incontrare il 
plot mentale con le 
azioni fatte dal 
software 

Utilizzo di una storia ● Immagine mentale 
degli eventi narrati 

● Comprendere il 
significato e le relazioni 
degli elementi e dei 
dati della storia 

● Discutere la 
configurazione con i 
pari 

● Negoziare il 
significato con i pari 

● Idem come lavoro 
individuale, con la 
possibilità di fare 
domande personali 
per chiarificare la 
situazione 

Come verrà approfondito nel paragrafo successivo, alcuni autori hanno messo in evidenza il 

potenziale delle applicazioni di edutainment basate sullo storytelling (Hoffman et al., 2008) e, 

anche in ambito educativo, i ricercatori hanno incorporato elementi narrativi nella 

progettazione di differenti ambienti di apprendimento mediati dalla tecnologia e dai media 

digitali per migliorare i risultati dell’apprendimento e sostenere i processi metacognitivi. Per 

esempio, l’insegnamento basato sulla narrazione è stato inserito in ambienti che combinano 

l’apprendimento basato sul gioco, il problem solving in ambito scientifico e il coinvolgimento 

interattivo tra coetanei (Easterday et al., 2017; Lester et al., 2014). 

Per quanto riguarda la più generale integrazione di elementi narrativi nei sistemi tecnologici 

educativi, una recente review ha considerato i risultati delle ricerche sull’argomento pubblicate 

tra il 2007 e il 2017 (Mawasy et al., 2020). Fra gli articoli presi in rassegna, quelli incentrati 

sulle teorie motivazionali affermano che l’integrazione della narrazione all’interno di ambienti 

tecnologici e nei media digitali ha il potenziale di aumentare la motivazione e l’interesse degli 

studenti per la materia. Tuttavia, in contrasto con questo punto di vista, Adams e collaboratori 
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(2012) sostengono che si debba distinguere tra la motivazione che deriva dall’incorporare 

elementi narrativi e quella che deriva dalla gamification degli ambienti di apprendimento.  

Oltre alle teorie motivazionali, la letteratura in quest’area si basa sulle teorie della cognizione 

situata per sostenere che la dimensione narrativa consente agli studenti di sperimentare un 

apprendimento significativo e di aumentare il loro interesse; in particolare, la narrazione 

aiuterebbe a creare schemi e ad applicare ciò che è stato appreso alla vita quotidiana e le 

affordance contestuali a connettere la conoscenza dichiarativa e procedurale grazie al 

coinvolgimento in attività sociali e situate (Driscoll, 2005; Brown et al., 1989; Greeno, 1989).  

Dall’indagine condotta sulla letteratura, Mawasy e collaboratori (2020) concludono che 

l’integrazione di elementi narrativi nelle tecnologie didattiche permette agli studenti di vivere 

esperienze coinvolgenti che li incoraggiano ad assumere ruoli diversi, sostenendo processi di 

apprendimento come la metacognizione, l’identità, l’interesse; tuttavia, gli studi futuri 

dovrebbero definire e rendere operativa la narrazione in modo più rigoroso, creare nuovi 

quadri di riferimento o perfezionare quelli esistenti, anche tramite una ricerca più 

interdisciplinare. 

Negli ultimi anni, lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie digitali hanno permesso di 

arricchire le pratiche educative centrate sulla dimensione narrativa con nuove potenzialità 

legate alla multimedialità. In campo educativo, in particolare, con il termine Digital Storytelling 

(DST) ci riferisce comunemente ad una metodologia didattica basata sul racconto di storie 

attraverso i media che può trovare applicazione in diversi scenari di apprendimento e di 

formazione (formale e informale, professionale, formazione per gli adulti, ecc.). È proprio la 

presenza dell’elemento narrativo, con la sua intrinseca connotazione emotiva, e l’intento di 

condivisione a differenziare il DST da un “semplice” collage di materiali multimediali sotto 

forma di video (Petrucco, 2009). In generale, il DST può essere utilizzato in contesti formali di 

apprendimento, ad esempio a scuola, per raccontare storie interattive multimediali di varia 

natura. In tal senso, un approccio di narrative learning basato su DST può contribuire a 

promuovere tra alunni e insegnanti competenze digitali specifiche, derivanti dall’uso delle 

nuove tecnologie per praticare i linguaggi dei nuovi media (Di Blas, 2016). Attraverso le tre 

caratteristiche principali del DST, ossia la medialità, la socialità e l’emozionalità (Petrucco, 
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2009), è possibile sostenere esperienze altamente motivanti per gli studenti e un 

apprendimento “significativo”, poiché sostenuto da un ruolo attivo dello studente e da processi 

di costruzione della conoscenza (Jonassen, Howland & Marra, 2007). Ancora, grazie alla 

multimedialità, le esperienze di apprendimento possono potenziare le capacità comunicative 

dello studente, la sua creatività e sostenere un uso critico dei media e delle tecnologie (media 

literacy). 

Le nuove tecnologie hanno inoltre permesso di arricchire lo storytelling digitale di due elementi 

innovativi che permettono il superamento del concetto tradizionale di narrazione: l’interattività 

e la multicanalità (Di Blas, 2016). Con l’interattività, una storia diventa non solo fruibile, ma 

anche navigabile e generabile prevedendo in un prodotto di DST molteplici e variabili percorsi 

della storia, compresi diversi finali, sulla base delle scelte attive dell’utente o di quelle “agite” 

simultaneamente da più utenti. L’introduzione di elementi interattivi in scenari narrativi verrà 

approfondita nel paragrafo successivo. 

3.1.1 Narrazione interattiva: l’Interactive Storytelling  

Con il termine Interactive Storytelling, o narrazione interattiva, si fa per lo più riferimento a 

prodotti che sono realizzati e fruiti con strumenti digitali e che hanno una natura 

computazionale in grado di gestire in modo automatico l’interazione con l’utente; mantenendo 

una definizione generale, è possibile affermare che l’Interactive Storytelling può comprendere 

fenomeni diversi di partecipazione dell’utente agli eventi narrativi gestiti da una qualche forma 

di tecnologia (Pizzo et al., 2021). In accordo con Niesz e Holland (1984), una caratteristica 

saliente di tale tipologia di narrazione è rappresentata dal fatto che l’interazione prevista è 

esplicita, potendo l’utente “agire” sul racconto e assumere quindi un ruolo attivo nella storia, 

cambiandone lo sviluppo (della trama, dei personaggi, dell’ambiente). Inoltre, un elemento 

centrale nell’Interactive Storytelling è rappresentato dalle azioni, intese come processi che 

avvengono nel tempo e nello spazio della narrazione; la componente azionale connessa al 

racconto interattivo implica la percezione di un tempo presente in cui si partecipa all’evento 

narrato, la presenza di elementi manipolabili da parte dell’utente e l’intervento di qualche 

agente che dia significato e seguito alle azioni compiute (Pizzo et al., 2021). La narrazione 
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interattiva permette quindi di creare una storia “su misura”, tramite un mix di elementi narrativi, 

tecnologici e gioco, dando al fruitore la possibilità di interagire con il narratore e i personaggi 

della storia in tempo reale (Song et al., 2012). 

È ormai evidente che la narrazione interattiva ha un potenziale notevole in campo educativo 

e nell’implementazione di applicativi basati sul gioco (Melcer et al., 2020; Camingue et al., 

2020; Nguyen et al., 2018). Nella letteratura scientifica sull’argomento, è possibile identificare 

una serie di esperienze in cui l’Interactive Storytelling è stato incorporato con successo in 

giochi didattici incentrati su argomenti differenti come la storia (Song et al., 2012; 

Christopoulos et al., 2011) e le materie STEM (Zhang et al., 2019; Weng et al., 2011; 

Danilicheva et al., 2009); tuttavia, pochi studi hanno valutato il reale impatto di un tale 

approccio sui risultati di apprendimento (Melcer et al., 2020). Fra questi, il lavoro di Rowe e 

collaboratori (2011), ha valutato l’effetto di un ambiente di apprendimento incentrato sulla 

narrazione e il gioco su 153 studenti di scuola media, cercando di falsificare l’ipotesi che tali 

ambienti possano essere coinvolgenti, ma che non abbiano un reale e significativo impatto sui 

processi di apprendimento, come invece si osserverebbe con l’utilizzo di tecnologie educative 

più tradizionali. Tale ambiente didattico, implementato sulla base del programma di studi 

previsto nella Carolina del Nord per il corso di microbiologia, è stato concepito come 

un’integrazione alle attività in classe ed ha impiegato elementi di apprendimento per indagine 

e di istruzione diretta. La premessa narrativa del gioco sviluppato e chiamato “Crystal Island” 

riguardava una misteriosa malattia che affligge i personaggi (un gruppo di ricercatori) su 

un’isola remota. Lo studente interpretava il ruolo di una visitatrice appena arrivata che viene 

coinvolta in una missione per salvare l’intero gruppo di ricerca, esplorando il campo di ricerca 

in prima persona e manipolando oggetti virtuali. La risoluzione del mistero prevedeva il 

raggiungimento di una serie di obiettivi didattici parziali ed ordinati. I risultati dello studio hanno 

evidenziato una forte correlazione positiva tra i risultati accademici degli studenti (outcome di 

apprendimento), la risoluzione dei problemi nel gioco e l’engagement; per gli autori sarebbe 

la stretta integrazione tra contenuti didattici, narrazione e gioco il fattore principale in grado di 

spiegare tali evidenze osservate. 
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Rispetto agli studi effettuati nel campo delle STEM, Weng e collaboratori (2011), a partire da 

un approccio costruttivista che considera l’apprendimento un processo attivo e sociale dove 

gli studenti devono costruire la propria conoscenza, hanno proposto un gioco di narrazione 

interattivo con Scratch per l’apprendimento di contenuti delle scienze naturali a bambini della 

quinta classe della scuola elementare. I risultati del loro studio pilota hanno evidenziato che 

gli studenti si sono mostrati soddisfatti dell’esperienza di apprendimento e altamente 

collaborativi; inoltre, una apposita griglia elaborata per gli insegnanti ha aiutato la valutazione 

delle capacità di ragionamento dei bambini, alleggerendo il lavoro dei docenti. Più 

recentemente, Molnar (2018) ha implementato e testato gli effetti di un gioco centrato sul 

Digital Storytelling interattivo per l’insegnamento di alcuni contenuti didattici di microbiologia 

con studenti della secondaria di secondo grado. Trattandosi di una narrazione interattiva, era 

previsto che essa cambiasse in base alle azioni messe in atto dai ragazzi, consentendo di 

personalizzare il contenuto educativo veicolato. Nello specifico, la storia digitale interattiva era 

incentrata su un meccanismo di problem-solving attraverso il quale ogni apprendente era 

chiamato, in quanto “detective”, a risolvere un mistero legato alla microbiologia. Lo studente 

fruitore della storia poteva, inoltre, contare sull’aiuto di un partner virtuale che supportava la 

comprensione delle dinamiche di gioco e illustrava i concetti scientifici necessari per 

proseguire nell’indagine. Al termine della storia, infine, l’apprendente era chiamato a illustrare 

il procedimento che aveva adottato per risolvere il mistero, ad un personaggio virtuale (che 

impersonava un superiore di grado dell’avatar dell’apprendente), per sviluppare negli studenti 

le abilità di meta-riflessione sulla disciplina scientifica. Diversi ricercatori sottolineano tuttavia 

l’importanza di considerare il grado di interattività inserito nei diversi ambienti educativi 

proposti ed implementati; infatti, non è sempre vero che una maggiore interattività nei materiali 

didattici corrisponda ad un miglioramento dei risultati accademici. Rispetto a questa variabile, 

Zhang e collaboratori (2019), partendo dall’ipotesi che una quantità appropriata di interattività 

nell’esperienza possa portare ad ottimizzare le esperienze di apprendimento, hanno cercato 

di progettare un ambiente in realtà virtuale (VR) centrato sulla narrazione interattiva per 

l’apprendimento di contenuti scientifici legati all’immunologia. Nello specifico, nello studio 

hanno previsto tre diverse esperienze in VR, una con con un livello basso di interattività (in cui 

il sistema automatizza il più possibile le azioni possibili), una con un livello medio (con una 
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combinazione di automazione del sistema e azioni controllate dall’utente) ed una con un livello 

alto di interattività (in cui il maggior numero di azioni erano controllate dall’utente). Sebbene i 

risultati ottenuti da misure oggettive sul miglioramento dell’apprendimento non abbiano 

mostrato differenze significative nelle tre condizioni, i dati qualitativi raccolti con le interviste ai 

partecipanti sulla loro valutazione soggettiva hanno evidenziato che l’esperienza di interattività 

può influenzare l’impegno, i livelli di attenzione e di concentrazione sul materiale da 

apprendere: i partecipanti hanno percepito di poter apprendere meglio e più efficacemente in 

un’esperienza di VR con un livello più alto di interattività. 

Riguardo alla possibilità che l’interattività possa influenzare negativamente le performance e 

l’apprendimento, la teoria del Carico Cognitivo (Sweller, 2001) - la quale si basa sull’evidenza 

che gli individui dispongono di una Memoria di Lavoro limitata - può fornire importanti linee 

guida per la progettazione di media didattici. Alcuni studi, oltre a quello sopra menzionato di 

Zhang e collaboratori (2009), hanno affrontato in modo specifico come l’interattività 

multimediale possa influenzare i processi cognitivi e i risultati dell’apprendimento. Moreno e 

Valdez (2005) hanno riscontrato che un eccesso di interattività può impattare negativamente 

soprattutto sugli studenti alle prime armi e quando essa non è attentamente integrata nella 

progettazione ed associata a buone strategie di feedback. Altre ricerche sperimentali, come 

ricordano Breien e Wasson (2021), hanno messo in luce che anche l’introduzione della 

narrazione all’interno dei giochi progettati per la didattica può causare un sovraccarico 

cognitivo (Novak & Tassel, 2015), generato ad esempio dalla necessità di effettuare continui 

“switch” tra storia, testo e il processo di altre informazioni (Ross et al., 2016), con conseguente 

difficoltà a scendere in profondità nel materiale accademico (Pilegard & Mayer, 2016). Tali 

criticità si uniscono ad altre osservazioni riguardanti la possibilità che la narrazione e il gioco 

in sé potrebbero essere elementi che non migliorano gli outcome di apprendimento; tali aspetti 

verranno meglio approfonditi nel paragrafo “DGBL: questioni aperte”. Studi futuri dovranno 

comunque approfondire meglio il grado e il tipo di interattività in grado di potenziare le 

esperienze di apprendimento senza riflettersi in un eccessivo workload cognitivo, anche 

combinando strumenti di valutazione self- report con misure psicofisiologiche in grado di 

approfondire l’indagine dell’esperienza degli utenti (Law et al., 2014). 
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3.1.2 Edutainment e storie interattive 

Lo scopo principale di un’applicazione di tipo “edutainment” è supportare i processi educativi 

tramite l’intrattenimento (Aksakal, 2015). Sebbene in letteratura esistano diverse definizioni, 

si può affermare in termini generali che l’edutainment incoraggia un apprendimento divertente 

attraverso l’interazione, la comunicazione e l’esplorazione per tentativi ed errori (Shulman & 

Bowen, 2001) e che rappresenta un tipo di intrattenimento che è progettato con l’obiettivo di 

educare, oltre che divertire, attraverso software multimediali, siti internet, musica, film, 

videogiochi e programmi televisivi (Colace et al., 2006). Buckingham e Scanlon (2001) ne 

enfatizzano inoltre il carattere ibrido, essendo centrale l’uso di materiali visivi su formati 

narrativi e su stili di discorso più informali e meno didattici. 

Aksalal (2015), a partire dalle differenti definizioni riportate in letteratura, identifica alcune 

caratteristiche comuni e qualità di un edutainment, fra cui: 1) l’intrattenimento e 
l’interazione, che spesso mancano nelle tradizionali pratiche educative e che sostengono 

l’interesse e l’attenzione dello studente perché di natura ludica; 2) una combinazione di 

educazione ed intrattenimento che aumenta l’entusiasmo e il coinvolgimento degli utenti per 

argomenti difficili da apprendere, anche tramite la simulazione in contesti di vita reali. 

L’edutainment negli ambienti digitali è spesso considerato come un sottogruppo di giochi con 

la tipica struttura dei premi, anche se alcuni ricercatori ne sottolineano le differenze rispetto ai 

più “tradizionali” giochi educativi: secondo Buckingham e Scanion (2001), ad esempio, 

l’edutainment in un ambiente digitale rappresenta una tipologia mista di applicativo che utilizza 

elementi dei giochi, ma combinati a storie e a materiali visivi. La presenza di una narrazione 

interattiva soddisfacente è infatti considerata una componente essenziale di ogni sistema di 

edutainment e necessaria a garantire un buon livello di coinvolgimento e di motivazione degli 

utenti nell’esperienza di apprendimento che stanno facendo (Paracha & Yoshie 2012). 

3.1.2.1 Escape Room 

Nel contesto dell’edutainment, le Escape Room possono rappresentare un format 

potenzialmente efficace essendo un tipo di intrattenimento interattivo in cui piccoli gruppi di 
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giocatori/utenti collaborano entro un determinato limite di tempo per completare una serie di 

sfide (enigmi); esse sono inoltre basate su un tema e una narrazione (Whitton 2018; Wiemker 

et al., 2015) che segue una schema solitamente caratterizzato da una sfida da superare, una 

soluzione ed una ricompensa (Ouariachi & Wim, 2020). Più nello specifico, l’ambiente di una 

Escape Room, reale o virtuale, prevede di esplorare un ambiente specifico in cerca di elementi 

(enigmi, indizi, soluzioni) e di trovare una “chiave finale” per evadere o fuggire. Lo scenario 

può contenere inoltre elementi di transmedialità, ossia contenuti spezzettati in risorse terze, a 

loro volta pubblicate con o su diversi media o piattaforme (link, QR Code, ecc.), collegate 

mediante incorporamenti nell’ambiente e, nel caso di ambienti virtuali, anche di video o di 

documenti da consultare per risolvere particolari enigmi (Vizzari, 2022). Nel caso di scenari 

virtuali, l’interattività diventa un elemento centrale: immagini, oggetti da aprire, elementi 

dell’ambiente da attivare, possono garantire un’esperienza attiva dell’utente; inoltre, la 

presenza di elementi di gamification, con meccaniche (come il superamento di sfide, 

l’acquisizione di punti o risorse, ecc.) e dinamiche (come la narrazione e la progressione 

dell’utente su livelli), sono essenziali per sostenere la dimensione ludica del prodotto. 

L’uso delle Escape Room in contesti didattici è in rapida espansione, anche nel contesto 

italiano4. Come evidenziato da alcuni autori, la loro progettazione e fruizione può in effetti 

attivare competenze di diversa natura, sia disciplinari che trasversali; tuttavia, perché 

l’esperienza degli studenti possa essere significativa occorre che il prodotto non sia una 

semplice raccolta di esercizi da svolgere (per esempio, utilizzando semplici risposte a scelta 

multipla), ma che punti sulla immersività e su attività didattiche tarate su oggetti e immagini 

presenti nell’ambiente (Vizzari, 2022). Ancora, la dimensione narrativa gioca un ruolo 

importante per la motivazione dello studente e per sostenere il divertimento: anche in questo 

caso, nella progettazione del prodotto, sarà possibile prevedere l’utilizzo di percorsi non 

lineari, tipici dell’Interactive Storytelling e di antefatti o espedienti narrativi (come, per esempio, 

la composizione di una storia “altra” rispetto alla principale con il proseguire della risoluzione 

 
4 Si veda uno dei primi esempi realizzati da INDIRE (2009; https://edmondo.indire.it/) 



 

Didattica Interattiva in 5G: Contenuti 
Immersivi Sincroni 

 

                                                                    

29 

 

degli enigmi) per migliorare il coinvolgimento dello studente e la sua sensazione di essere 

immerso nell’ambiente (Vizzani, 2022). 

L’efficacia sui processi di apprendimento di questo nuovo format di edutainment è ancora poco 

esplorata (Ouariachi & Wim, 2020); tuttavia, alcune esperienze recenti sembrano mostrarne 

buone potenzialità. Per esempio, un recente studio quantitativo condotto in Spagna ha 

investigato l’efficacia dell’uso di una Escape Room per l’apprendimento della matematica 

tramite un disegno sperimentale che ha coinvolto 62 studenti del terzo anno della scuola 

secondaria di secondo grado (Fuentes-Cabrera et al., 2020). Mentre con il gruppo di controllo 

è stata utilizzata una metodologia di insegnamento tradizionale, per il gruppo sperimentale è 

stata implementata dai docenti (con il supporto di ricercatori esperti del settore) un’esperienza 

di Escape Room che prevedeva un lavoro collaborativo di squadra. I risultati hanno mostrato 

che l’esperienza con l’ambiente interattivo ha migliorato in modo significativo i risultati, la 

motivazione e l’autonomia degli studenti, oltre a ridurre l’ansia legata all’apprendimento. 

Recentemente Lathwesen & Belova (2021) hanno condotto una review sull’uso dell’Escape 

Room nel campo delle materie STEM, concludendo che sono necessarie nuove proposte ed 

indagini, soprattutto nei settori della fisica e della biologia e che, in generale, l’uso di approcci 

interdisciplinari è ancora scarso. Un dato positivo emerso dalla loro analisi riguarda le 

ambientazioni per le esperienze nei settori della chimica, della fisica e della biologia, che 

utilizzano spesso esperimenti per rendere l’esperienza di apprendimento più varia e 

promuovere specifiche abilità sperimentali; tuttavia, appare necessario elaborare in modo più 

sistematico un insieme di principi per la progettazione delle Escape Room in ambito educativo 

e raccogliere maggiori prove empiriche sulla loro efficacia, soprattutto per le scuole 

secondarie. 
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4. Giochi digitali e Game Based Learning (GBL) 

La funzione essenziale del gioco nella crescita del bambino è ormai universalmente 

riconosciuta e decenni di studi hanno evidenziato il valore educativo dei giochi e il loro impatto 

sulle strategie cognitive per la risoluzione dei compiti, il miglioramento dell’attenzione e della 

memoria, nonché come elemento motivazionale e di supporto all’apprendimento (Nabar et al., 

2018). Viste le finalità di questo documento, verrà approfondito l’impiego del gioco all’interno 

di ambienti digitali; tuttavia, può essere utile menzionare i risultati di una ricerca svolta dal 

team dell’Università di Auckland guidato da John Hattie (2012) e che ha analizzato per diversi 

anni più di 50.000 studi a cui hanno partecipato 240 milioni di studenti in tutto il mondo, con 

l’obiettivo di riconoscere i fattori più importanti in grado di influenzare il rendimento 

accademico. Utilizzando il parametro statistico della dimensione dell’effetto per identificare le 

pratiche più efficaci riportate dalle ricerche, hanno evidenziato che l’apprendimento 

cooperativo, il feedback, i programmi basati su strategie metacognitive e sull’uso di simulazioni 

hanno un effetto elevato (d > 0,60): tutti questi elementi possono essere incorporati e sostenuti 

da approcci didattici centrati sul gioco. 

Nei seguenti paragrafi di questa sezione, saranno fornite alcune definizioni di giochi digitali, 
anche nel senso più specifico di giochi per computer e/o videogiochi. Successivamente, 

saranno delineate meglio le caratteristiche del Digital Game Based Learning (DGBL), con 

riferimento specifico agli Applied Games e - in particolare, vista l’importanza che tale costrutto 

teorico riveste ai fini del progetto DI5CIS - alla Gamification. 

4.1 Giochi digitali 

Nel contesto di questo documento, i giochi digitali (o giochi per computer) sono ambienti 

interattivi (Prensky, 2001; Vogel et al., 2006) che si basano su una serie di regole e vincoli 

concordati (Garris et al., 2002) e che sfidano i giocatori verso un obiettivo chiaro (Malone, 

1981). Inoltre, i giochi per computer forniscono costantemente feedback, sia come punteggio 

che come cambiamenti nel mondo di gioco, per consentire ai giocatori di monitorare i propri 

progressi verso l’obiettivo (Prensky, 2001). 
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In questo documento, pertanto, usiamo i termini videogiochi, giochi per computer e giochi 

digitali in riferimento a una classe generale di giochi. Questa classe include giochi in cui il 

gioco non si svolge necessariamente interamente in un ambiente digitale; può in parte 

avvenire in uno spazio ibrido, attraverso l’interazione con oggetti tangibili nel mondo reale. I 

giochi digitali sono quindi considerati tali purché abbiano una componente digitale.  

Per isolare gli artefatti digitali che possono rientrare nella categoria “giochi” da altre forme di 

prodotti, occorre isolare alcuni elementi che li caratterizzano. Nonostante il concetto di 

“elementi del gioco” sia lungi dall’essere formalizzato in una rappresentazione condivisa, è 

possibile attingere a modelli che permettono di orientare una riflessione a proposito. Il modello 

“Mechanics, Dynamics, and Aesthetics” (MDA; Hunicke et al, 2004), ad esempio, è un 

framework pensato per progettisti, ricercatori e accademici, che individua tre componenti: 

● meccaniche: varie azioni, comportamenti e controlli offerti al giocatore all’interno del 

contesto di gioco; 

● dinamiche: comportamento run-time delle meccaniche, che agiscono sull’input del 

giocatore e qualsiasi altro output nel tempo. Precise combinazioni di dinamiche del 

gioco concorrono a generare precise estetiche; 

● estetiche: auspicate risposte emotive avocate nel giocatore, quando interagisce con 

il sistema di gioco. La tassonomia delle estetiche, individua otto tipologie di estetiche 

(sensazioni, fantasia, narrativa, sfida, compagnia, scoperta, espressione, 

passatempo). 

Tenendo in considerazione tali caratteristiche, inoltre, è possibile individuare cinque livelli che 

la progettazione di un gioco deve affrontare, riportati all’interno della tabella 2.  

Tabella 2 - Livelli di progettazione degli elementi del gioco (adattata da Deterding et al, 2011) 

Livello Descrizione Esempio 
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Pattern di progettazione delle 
interfacce di gioco 

Componenti di design 
dell’interazione comuni e di 
successo e soluzioni di 
progettazione per un problema 
conosciuto in un contesto, incluse 
le implementazioni prototipiche 

Badge, leaderboard e livelli 

Pattern di progettazione del gioco 
e meccaniche 

Parti ricorrenti nella progettazione 
di un gioco che concerne il 
gameplay 

Vincoli di tempo, risorse limitate, 
turni 

Principi di progettazione del gioco 
e euristiche 

Linee guida valutative per 
approcciare un problema di design 
o analizzare una soluzione di 
progettazione data 

Gioco duraturo, goal chiari, 
molteplicità di stili di gioco 

Modelli di gioco Modelli concettuali delle 
componenti del gioco o esperienze 
di gioco 

Modello MDA, sfide, fantasia, 
curiosità, componenti “atomiche” 
della progettazione del gioco, 

Metodi di progettazione del gioco Pratiche e processi specifici della 
progettazione dei giochi 

Playtesting; progettazione 
incentrata sul carattere ludico, 
progettazione del gioco 
consapevole del valore 

Le modalità con le quali sono affrontati (o non affrontati) tali livelli, concorrono a determinare 

distinte categorie di giochi e di approcci didattici incentrati sugli approcci ludici: giochi di 
intrattenimento (entertainment games)5, digital game based learning, applied games e 

gamification. 

4.2 Digital Game Based Learning 

Con il termine DGBL ci si riferisce comunemente ad un approccio didattico che comprende 

ogni forma o utilizzo di giochi digitali nella didattica (Prensky, 2001). Assieme al Non Digital 

Game Based Learning (NDGBL), dal quale si differenzia per l’utilizzo esclusivo di giochi digitali 

 
5 Si tratta di giochi che sono progettati e utilizzati principalmente per scopi di 
divertimento/intrattenimento; poiché questa tipologia di giochi non è di particolare interesse per il 
progetto DI5CIS, non sarà approfondita nel contesto di questo documento. 
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(Naik, 2014), costituisce il più ampio insieme del Game Based Learning (GBL). Per 

estensione, dunque, il DGBL vede la realizzazione, o l’adozione, di un gioco completo attorno 

al quale viene progettato un compito da proporre ai discenti. Da questo punto di vista, si 

differenzia dalla gamification, che rappresenta la sola aggiunta di elementi tipici del gioco 

all’interno di ambienti di apprendimento, come ad esempio le ricompense, ad attività didattiche 

tradizionali, e dal playful-learning che, al contrario, insiste sulla ridefinizione profonda del 

task in un’ottica ludica, ma non vede necessariamente l’introduzione di un gioco completo 

nell’azione didattica (Plass et al. 2020). Nel DGBL, in sintesi, diventano centrali sia il gioco 

digitale realizzato, o adottato, sia la progettazione di un’attività didattica incentrata su di esso, 

ai fini di migliorare elementi come l’apprendimento, la motivazione o gli atteggiamenti nei 

confronti della disciplina.  

Differenti autori hanno evidenziato come il GBL abbia il potenziale di coinvolgere e motivare 

gli studenti e offrire un’esperienza personalizzata di apprendimento, promuovendo la memoria 

a lungo termine e fornendo esperienza pratica (Deubel, 2006). In linea generale, giocando si 

sviluppano differenti abilità e strategie: estrarre informazioni da molteplici fonti, prendere 

decisioni velocemente, dedurre regole del gioco dal coinvolgimento nel gioco stesso, piuttosto 

che da una spiegazione esplicita, creare strategie per superare ostacoli e comprendere 

sistemi complessi attraverso la sperimentazione (Prensky, 2003). Nondimeno, in una logica 

simile a quella dell’apprendistato, nel quale il discente acquista gradualmente capacità e 

conoscenze sempre più complesse, supportato da uno scaffolding sempre meno pronunciato, 

i giochi digitali possono permettere agli utenti di manipolare oggetti e sperimentare soluzioni 

ai problemi senza costi di materiale o rischi (Thompson et al, 2016; Triona & Klahr, 2003).  

4.2.1 Applied Games 

Gli applied games sono giochi progettati o utilizzati con uno scopo principale che non è quello 

dell’intrattenimento fine a sé stesso. Questo scopo può essere ad esempio l’apprendimento, 

oppure ogni altro scopo quale la salute, la difesa, la pubblicità, la cultura o l’arte. Alcuni autori 

utilizzano il costrutto semantico "applied games" come sinonimo di "serious games" (Ratan & 

Ritterfeld, 2009). Nella nostra interpretazione, i serious games sono progettati per uno scopo 
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diverso dal divertimento (ci possiamo riferire a questa tipologia di giochi anche come 

"purposeful games"). In questo documento, applied games è usato in riferimento a quella 

macro-categoria che copre sia i serious/purposeful games, sia i giochi di tipo entertainment, 

oppure i giochi di tipo COTS (Commercial Off-the-Shelf Games) quando essi sono utilizzati 

per uno scopo "serio", in particolare uno scopo diverso dall’intrattenimento puro. Tipicamente, 

questo aspetto riguarda i giochi di tipo entertainment usati in contesti di apprendimento, 

per scopi didattici e di valutazione. 

4.2.1.1 Serious Games 

Pur in assenza di una definizione univoca, con il termine Serious Game (SG; Cowan & 

Kapralos, 2017) è possibile riferirsi ad un gioco utilizzato per la formazione, la pubblicità, le 

simulazioni o in ambito educativo e che è progettato per essere fruito sul computer (Susi et 

al., 2007). Nonostante i primi esempi riportati in letteratura di SG fossero giochi da tavola, con 

lo sviluppo delle tecnologie digitali, anche in ambito ludico i SG hanno trovato nei prodotti 

informatici la loro maggiore diffusione. Il termine SG, dunque, si sovrappone parzialmente a 

quello dei giochi digitali.  

Riguardo ai SG, ormai diversi lavori scientifici che ne hanno studiato la loro diffusione hanno 

dimostrato che l’apprendimento basato sul gioco rappresenta una strategia capace di 

migliorare l’impegno degli studenti nei processi educativi, la motivazione all’apprendimento e 

le attitudini (Tapingkae et al., 2020; Taub et al., 2020; Yang et al., 2020), la comprensione dei 

contenuti veicolati e i risultati accademici (Wang & Abbas 2018; Topalli & Cagiltay, 2018, 

Rushby, 2012), l’inclusione (Hersh & Leporini, 2018). Altri studi hanno evidenziato effetti 

positivi sullo sviluppo del problem-solving, del computational thinking, della collaborazione, 

delle competenze di contenuto e procedurali e hanno dimostrato di avere influenze sul 

versante emotivo e motivazionale (Cheng et al, 2015). Particolarmente interessanti solo gli 

effetti positivi sull’auto-efficacia degli studenti (Meluso et al. 2012; Sung & Hwang 2013; Hung 

et al. 2014; Wang & Zheng, 2021), tanto da spingere alcuni autori a considerare l’inserimento 

di sfide rivolte all’aumento dell’auto-efficacia negli apprendenti come un elemento 

imprescindibile di un SG (Mayer & Johnson, 2010). Un ulteriore effetto molto interessante 



 

Didattica Interattiva in 5G: Contenuti 
Immersivi Sincroni 

 

                                                                    

35 

 

dell’utilizzo dei giochi nella didattica riguarda l’influenza sulle emozioni positive, e l’umore, 

degli studenti, a seguito dell’utilizzo di SG in attività didattiche (Nazry et al., 2017). 

Sempre per ciò che concerne l’effetto dell’uso dei giochi educativi digitali, Mayer (2014, 2019 

in Plass et al., 2019) ha organizzato i risultati della sua pluriennale ricerca sul tema in tre aree: 

il loro valore aggiunto, l’impatto sulle abilità cognitive e, infine, l’impatto sulle singole discipline. 

All’interno della prima area, l’autore identifica fra le caratteristiche efficaci dei giochi la modalità 

di presentazione vocale dei testi anziché quella scritta, la personalizzazione (qui intesa come 

l’uso del linguaggio colloquiale rispetto a quello formale), l’inserimento di un pre-training (ossia 

l’aggiunta di esperienze e informazioni a monte dell’uso del gioco), il coaching (ossia 

l’inserimento di consigli e feedback nel gioco) e la self-explanation, ossia l’inserimento di 

prompt che invitano il giocatore a fornire spiegazioni o a riflettere durante l’esperienza ludica. 

Rispetto all’impatto sulle abilità cognitive, l’autore con i suoi lavori sperimentali evidenzia che 

l’utilizzo degli action video games può portare a miglioramenti nelle abilità di attenzione 

percettiva mentre l’interazione con giochi- puzzle può migliorare le abilità di rotazione mentale 

di oggetti 2D, ma non di altre abilità visuo-spaziali. Per ultimo, nelle sue ricerche che hanno 

comparato l’esperienza dello studente con videogiochi didattici rispetto a quella fruita da altri 

media tradizionali, suggeriscono che le discipline nelle quali l’uso di videogiochi educativi 

sembra avere una maggiore efficacia rispetto ai media tradizionali sono le scienze, la 

matematica e l’apprendimento L2. 

Sempre riguardo alle caratteristiche che possono rendere un SG efficace, la meta-analisi di 

Gee (2003) identifica tre macro-categorie: l’empowerment dello studente, il problem-solving e, 

infine, la comprensione dei contenuti. Per ciò che riguarda l’empowerment, dall’analisi 

condotta emergono quattro caratteristiche che possono rendere efficace un SG: la co-

progettazione (lo studente ha consapevolezza che le sue scelte sono la forza principale che 

traina il gioco), la personalizzazione, l’identità del giocatore (lo studente è inserito all’interno 

di una situazione in modo da rendere rilevante e significativo ciò che apprende all’interno di 

essa) e la manipolazione (ossia l’opportunità di portare il giocatore più vicino all’esperienza 

che il gioco sta rispecchiando). Per quanto riguarda il problem solving, alcuni elementi risultati 

efficaci sono rappresentati dal fatto che i problemi presentati non siano troppo distanti dalle 
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competenze dello studente (“ordered problems”) e dalla possibilità che una nuova abilità 

possa essere praticata fino a diventare naturale. Rispetto all’ultima macro-categoria 

identificata da Gee, i due elementi sui quali un SG dovrebbe insistere sono il pensiero 

sistemico e la significatività dell’esperienza: il gioco dovrebbe spingere giocatore a pensare in 

maniera sistemica nell’affrontare le sfide e nell’organizzare le conoscenze che incontra nella 

sua attività di gioco e dovrebbe percepire come significative le esperienze che conduce 

durante l’attività.  

Rispetto ai fattori che possono influenzare la soddisfazione nell’utilizzo del SG, Zhongeen 

(2019) individua l’utilità percepita del prodotto, la facilità di utilizzo e la chiarezza degli obiettivi 

del gioco. La percezione dell’efficacia dell’attività di DGBL a sua volta può essere influenzata 

da cinque fattori (Zohngeen, 2019): l’informazione sugli effetti del SG (backstory e 

produzione), il grado con il quale esso soddisfa le aspettative degli utenti (realismo), la 

presenza di motori di Intelligenza Artificiale e di logiche adattive, l’interazione tra utente e 

utente, utente e gioco, utente e docente, oltre alla presenza di feedback forniti dal gioco e alla 

possibilità per l’utente di dare una sua restituzione (anche attraverso un debriefing post-

esperienza).  

In merito alle indicazioni potenzialmente utili per la progettazione dei giochi didattici digitali, 

Chalki e collaboratori (2019) hanno condotto un’interessante indagine finalizzata a fornire un 

modello integrato per la loro implementazione. Nello specifico, attraverso uno studio Delphi 

che ha coinvolto esperti accademici di tutto il mondo con una formazione scientifica nel campo 

dell’educazione e dell’informatica e con più di cinque anni di esperienza nel settore del gaming, 

hanno identificato una serie di caratteristiche importanti da includere nei giochi, tra cui l’uso di 

ambienti adatti all’apprendimento autentico, nonché elementi che promuovano il divertimento. 

Inoltre, gli esperti hanno sottolineato che gli obiettivi di apprendimento dovrebbero essere 

inclusi nelle attività in modo tale che gli studenti non si rendano conto del processo di 

apprendimento vero e proprio, ma sentano di partecipare a esperienze ed esempi di vita 

quotidiana. Oltre a ciò, nell’indagine sono emerse anche una serie di sfide che i diversi soggetti 

coinvolti nella progettazione di giochi educativi devono affrontare, quali il saper trasferire gli 

aspetti fondamentali dei moderni approcci pedagogici nei principi del game-design educativo, 
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creare scenari appropriati in base agli obiettivi di apprendimento specifici ed una narrazione 

interessante e persuasiva. Alcune linee guida emerse dall’indagine sono riportati in Tabella 3.  

Tabella 3 - Linee guida per la progettazione di giochi digitali educativi (adattata da Chalki et al., 2019) 

Learning   

   

● Azioni/compiti, attività stimolanti, competizione, problem solving  

● Sperimentazioni, per dare allo studente l’opportunità di formulare ipotesi e testare 

attraverso la sperimentazione  

● Esplorazione, scoperta  

● Apprendimento attivo  

● Simulazioni di fenomeni della vita reale che sono difficili da esplorare in altro modo, ma 

cruciali per costruzione del significato e della comprensione  

● Discussioni, interazioni sociali, attività di collaborazione  

● Auto- valutazione/monitoraggio  

Game  

  

● Regole che forniscono un vincolo e supporto  

● Uso di scene spezzate che possono facilmente collocare lo studente all’interno della 

narrazione  

● Meccanismo di punteggio (ad esempio, punti azione), con progressi visibili e uso di livelli  

● Possibilità di raccogliere ed interagire con gli oggetti (esplorazione di un ambiente digitale 

per scoprire oggetti interattivi)  

● Uso di sfide ben progettate e motivanti, in linea con gli obiettivi di apprendimento  

● Uso di Feedback appropriato e costruttivo per garantire allo studente di apprendere dalle 

proprie azioni  

Integrazione  
● Convertire le attività di apprendimento in sfide che lo studente deve risolvere  

● Integrare in modo significativo queste sfide nel contesto del gioco con elementi di gioco 

pertinenti in una narrazione coinvolgente e divertente  

● Convertire le attività di apprendimento in sfide che lo studente deve risolvere  

Dai contributi e dalle ricerche sopra riportati, si evince complessivamente che gli effetti positivi 

dell’utilizzo dei giochi nella didattica sono stati ampiamente documentati; tuttavia, alcuni studi 

hanno anche evidenziato potenziali criticità. In particolare, Wang e Zheng (2021), comparando 

l’utilizzo di giochi non digitali e di giochi digitali all’interno di un’attività di apprendimento 

sperimentale, hanno evidenziato come, a fronte di un maggiore beneficio dei SG digitali 

sull’auto-efficacia, gli studenti che hanno utilizzato i giochi non digitali hanno riportato anche 
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un incremento più significativo dei risultati di apprendimento. Secondo gli autori, tale fenomeno 

è dovuto al fatto che i giochi digitali, fornendo continui e precisi feedback, promuovono la 

riflessione degli studenti in maniera minore rispetto ai giochi analogici. Inoltre, il carico 

cognitivo dovuto alla gestione delle regole del gioco rischia di influenzare negativamente i 

risultati di apprendimento del giocatore (Zonghenn, 2019). 

4.2.2 Gamification 

Con il termine gamification si intende l’uso di elementi di game design in contesti di non-gioco 

al fine di influenzare il comportamento degli utenti. Sebbene questa definizione di gamification 

sia forse una delle più generalmente concordate nel panorama della letteratura rilevante per 

questo risultato (Deterding et al., 2011; Landers, 2014; Versteeg, 2013), occorre precisare 

alcune possibili ambiguità che potrebbero sorgere rifacendosi ad essa. Nel contesto di questo 

documento (e del progetto DI5CIS più in generale), dunque, si precisa che:  

● con il termine “gamification” si intende l’utilizzo di elementi mutuati dai giochi e delle 

tecniche di creazione di giochi in contesti non ludici (Deterding et al., 2011). In 

particolare, ci si rifà all’approccio alla gamification proposto da Lane e Prestopnik 

(2017) in cui si evita un design centrato su “metriche” e competizione a favore invece 

di quella che viene definito dagli autori “connettività diegetica”, in cui “storia, mondo 

e presentazione estetica legano strettamente la meccanica a compiti intenzionali e 

viceversa” (p. 229), costruendo quindi una consistenza e una coerenza molto forte tra 

il piano del gioco e la narrativa di fondo. Si presuppone cioè che focalizzare l’attenzione 

sulla storia possa aiutare i partecipanti a superare la sfida non banale di compiti 

complessi nonché migliorare motivazione, coinvolgimento e prestazioni dei compiti; 

● con elementi mutuati dai giochi si farà riferimento alla definizione di elementi di gioco 

data da Hunicke et al. (2004), presentata precedentemente (paragrafo 4.1); 

● l’artefatto che incarna la gamification, non intende essere un vero e proprio gioco, ma 

un prodotto gamificato. Il suo sviluppo, dunque, prevede l’integrazione all’interno di 

una storia interattiva digitale solo degli elementi dei giochi che si reputa utile inserire 

per garantire all’utente un’esperienza d’uso motivante e coinvolgente (senza dover 
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includere tutti gli elementi presentati nei modelli, come sarebbe necessario fare nella 

realizzazione di un vero e proprio gioco). 

In relazione alle ultime due voci dell’elenco puntato, in particolare, occorre esplicitare 

sinteticamente il riferimento alla piramide della gamification proposta da Werbach & Hunter 

(2012). Essa costituisce una declinazione particolare del modello MDA, al quale peraltro si 

ispira, e mira a strutturare su tre livelli i possibili elementi di un prodotto gamificato (Figura 3): 

● dinamiche: ossia gli aspetti più astratti che servono ad impostare un sistema 

gamificato, senza entrarvi direttamente; 

● meccaniche: ossia i processi di base che muovono l’azione e determinano il 

coinvolgimento del giocatore; 

● componenti: ossia gli elementi più specifici che incarnano le dinamiche e le 

meccaniche. 

Figura 3 - Piramide degli elementi della gamification (adattata da Werbach & Hunter, 2012) 
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Come già anticipato, se, per realizzare un vero e proprio gioco che incarna l’approccio GBL 

occorre inserire e armonizzare tutti gli elementi del gioco previsti di modelli presenti in 

letteratura, per implementare un artefatto a supporto della gamification è possibile scegliere 

quanti e quali elementi della piramide si vogliono integrare e definire le loro combinazioni 

(Maestri et al, 2018) . Quello che occorre considerare, tuttavia, è che ogni elemento di un 

livello è espressione, o è legato, ad un corrispondente elemento del livello superiore (ad 

esempio: il componente “Doni” è legato alla meccanica “Acquisire risorse” che è espressione 

della dinamica “Progressione”). 

Questa parentesi teorica, da un lato, aiuta a comprendere come procedere nella gamificazione 

di un’attività o di un artefatto digitale (nel nostro caso, una storia digitale interattiva), dall’altro 

lato, aiuta a stringere maggiormente il perimetro all’interno del quale intendiamo muoverci, 

arrivando ad una definizione nella quale con il termine gamification ci si riferisce: 

● all’uso (piuttosto che all’estensione), 

● di progetti (piuttosto che tecnologie basate sul gioco o altre pratiche legate al gioco), 

● di elementi (piuttosto che giochi veri e propri), 

● di caratteristiche dei giochi strutturati (piuttosto che gioco spontaneo o ludicità6), 

● in contesti non di gioco (indipendentemente dalle intenzioni d’uso specifiche, dai 

contesti o dai mezzi di attuazione; Deterding et al., 2011). 

Le due coordinate da tenere a mente quando si affronta un progetto di gamification nella 

didattica sono, dunque, l’orientamento verso un gioco strutturato (in contrapposizione al 

playful learning) e la scelta degli elementi del gioco più funzionali all’attività, senza doversi 

preoccupare che l’artefatto realizzato incarni tutti gli elementi previsti dai modelli strutturati 

della letteratura sui serious games (Fig. 4). 

 
6 Qui il riferimento è alla dicotomia semantica tra i termini inglesi “game” (che indica un gioco strutturato 
con logiche e regole) e “play” (che, al contrario, indica un’attività ludica non strutturata) 
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Figura 4 - Coordinate della gamification (Adattamento del grafico di Deterding et al., 2011) 

Negli ultimi anni la gamification ha guadagnato una notevole attenzione nel settore 

dell’educazione. Infatti, nella loro revisione della letteratura dei risultati degli studi empirici sulla 

gamification, Hamari et al. (2014) hanno notato che - tra gli studi sulla gamification da loro 

esaminati - il contesto applicativo più comune era proprio quello dell’educazione e 

dell’apprendimento. Gli autori riferiscono che mentre i risultati empirici della gamification 

nell’educazione sono per lo più positivi - in termini di motivazione percepita, coinvolgimento 
e divertimento nello svolgimento dei compiti didattici - possono essere presenti anche 

esiti negativi - ad esempio stress dovuto alla maggiore competitività tra gli studenti o alla 

distrazione dagli obiettivi di apprendimento. 

La gamification specificatamente usata per l’apprendimento è stata analizzata da Dicheva e 

collaboratori (2015), in particolare in riferimento ai contesti educativi in cui essa è stata 

applicata e al tipo di progettazione e meccaniche di gioco coinvolte. Gli autori sottolineano che 

non esiste un accordo generale sul concetto di “elemento di gioco” all’interno della definizione 

di gamification comunemente accettata. Gli autori tentano quindi di affrontare questo problema 

identificando 15 diversi principi di progettazione e le corrispondenti meccaniche di gioco 

tratte dai documenti che hanno esaminato e mappando la loro frequenza di utilizzo. Trovano 

che i principi di design più comune sono: "status visibile" (ad esempio tramite badges), 

"coinvolgimento sociale", "libertà di scelta", "libertà di fallire", "feedback rapido" e "obiettivi 
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chiari, moderatamente difficili e sfide concrete con complessità crescente". Le meccaniche di 

gioco più comuni sembrano essere i punti, i badge, le classifiche, i livelli, mentre i beni virtuali 

e gli avatar appaiono molto meno frequentemente. Il loro studio sostiene anche che una solida 

ricerca empirica sull’efficacia dei singoli elementi di gioco incorporati negli ambienti di 

apprendimento è ancora piuttosto scarsa, nonostante l’opinione diffusa che la gamification 

possa migliorare l’apprendimento. 

Sulla base di considerazioni simili, diversi autori (Abdul Jabbar & Felicia, 2015; Clark et al., 

2016; Wilson et al., 2009) hanno cercato di far progredire lo stato delle conoscenze sui giochi 

e la gamification per l’apprendimento analizzando la relazione tra game design, attributi del 

gioco o elementi del gioco, e obiettivi di apprendimento. 

Wilson e collaboratori (2009) studiano una serie di attributi del gioco, tra cui fantasia, 

rappresentazione, stimoli sensoriali, sfida, mistero, valutazione e controllo. Sulla base dello 

stato dell’arte della ricerca sui giochi e sulle teorie dell’apprendimento, gli autori formulano 14 

proposizioni che la ricerca dovrebbe affrontare per mettere in relazione caratteristiche 

individuali di gioco e diversi tipi di risultati di apprendimento (cognitivi, basati sulle abilità, 

affettivi), quali ad esempio: 

● “Con l’aumentare delle caratteristiche di sfida in un gioco, aumentano anche le 

conoscenze dichiarative e la ritenzione di tali conoscenze da parte degli studenti. 

Tuttavia, si raggiungerà un punto in cui troppe sfide ostacoleranno e ridurranno 

l’apprendimento” (p. 252); 

● “Aumentando le caratteristiche di adattamento in un gioco si otterrà un aumento delle 

strategie cognitive dello studente” (p. 253); 

● “Con l’aumento della rappresentazione (cioè della fedeltà) del compito in un gioco, 

l’apprendimento delle abilità psicomotorie aumenterà, per poi stabilizzarsi” (p. 254); 

● “La quantità di controllo data agli studenti influenzerà positivamente l’apprendimento 

delle abilità” (p.255). 

La rassegna di Abdul Jabbar & Felicia (2015) si concentra sull’identificazione della 

complessità degli elementi di gioco per un gameplay e un apprendimento coinvolgenti. I loro 
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risultati suggeriscono che i personaggi virtuali, gli ambienti, le narrazioni e gli elementi 

multimediali rendono l’esperienza di apprendimento più sensoriale e ludica; il gioco 

competitivo può coinvolgere cognitivamente ed emotivamente i giocatori, anche se le ragazze 

tendono ad avere più ansia da competizione rispetto ai ragazzi; la competizione e la 

collaborazione spesso coesistono, ma le competenze preesistenti dei giocatori dovrebbero 

essere prese in considerazione perché influenzano fortemente le preferenze dei giocatori; le 

sfide rendono il gioco piacevole e motivante, ma possono anche causare frustrazione; il 

controllo e la scelta facilitano l’attenzione e l’interesse; infine, ma non per questo meno 

importante, lo scaffolding è essenziale per supportare sia il gioco che l’apprendimento. 

Tra gli studi esaminati, uno dei più recenti, ampi e metodologicamente solidi è quello di Clark 

e collaboratori (2016). Questa meta-analisi confronta le condizioni di gioco con quelle di non-

gioco e il gioco aumentato con quello standard, dove la progettazione del gioco aumentato 

consisteva per lo più nel gioco con il supporto dell’istruttore. Anche se questo studio riguarda 

giochi piuttosto che la gamification, l’analisi della moderazione delle caratteristiche delle 

meccaniche di gioco informa anche la ricerca sulla gamification. Per esempio, lo studio ha 

dimostrato che sia la gamification semplice (in cui un solo elemento di gioco viene aggiunto 

all’ambiente di apprendimento tradizionale) che le meccaniche di gioco più sofisticate si sono 

dimostrate efficaci. I risultati di questo studio sono in linea con quelli di Wouters e collaboratori 

(2013), secondo cui i giochi con narrazioni complesse ed effetti visivi sofisticati sono meno 

efficaci dal punto di vista educativo rispetto ai giochi più semplici con una narrazione e grafica 

di base. 

Se la letteratura sui risultati delle esperienze sperimentali permette di individuare, nel 

particolare, i pro e i contro degli elementi specifici della gamification, i contributi classici più 

“ad alto livello” su tale dominio forniscono, altresì, importanti indicazioni generali, utili per la 

progettazione di esperienze e artefatti gamificati. Maestri e colleghi (2018), a tal proposito, 

riportano, all’interno del volume Giochi da prendere sul serio: gamification, storytelling e game 

design due contributi molto puntuali per la corretta implementazione di questo approccio. 
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In primo luogo, nel volume viene evidenziato il contributo di Werbach e Hunter (2012) che 

hanno formalizzato sei consigli utili per i progettisti della gamification7: 1) definire gli obiettivi 

didattici dell’intervento (quali risultati concreti si vogliono ottenere); 2) definire i comportamenti 

attesi dagli studenti (il tipo di comportamento che si vuole misurare e le metodologie di 

misurazione; 3) descrivere i giocatori (tipologie e motivazioni) 4) ideare cicli di attività (le 

sequenze in stadi progressivi dell’esperienza); 5) non dimenticare l’aspetto “divertimento”; 6) 

mettere in gioco gli strumenti appropriati (le meccaniche e i componenti di gioco più adatti alla 

specifica iniziativa). In secondo luogo, all’interno del volume viene dedicato un paragrafo 

all’analisi delle differenti tipologie di giocatori, al fine di comprendere quali elementi 

dell’esperienza gamificata possono “fare maggiormente breccia” su specifiche tipologie di 

target. Nello specifico, vengono individuati quattro profili, per i quali, utilizzando le tassonomie 

di Bartle, denominate Bartle test (1994), sono identificate alcuni specifici elementi del gioco: 

1) Explorer, individuo che ama l’esplorazione in quanto attività trasformativa ed arricchente; 

2) Achiever, orientato al risultato e al completamento del gioco, indipendentemente dal 

contesto e dalle altre persone; Socializer, il cui scopo è la conoscenza degli altri giocatori e la 

condivisione (prioritaria rispetto alla “vittoria” nel gioco); Killer, che ricalca il profilo 

dell’Achiever, in quanto a desiderio di risultato, ma che trae piacere anche dalla sconfitta e dal 

fallimento degli altri giocatori. 

4.2 Lo storytelling e la dimensione narrativa nel Game-Based Learning 

In letteratura si utilizza spesso l’espressione “Narrative-Centered Learning Environments” per 

riferirsi ad una classe di ambienti di apprendimento basati sul gioco che contestualizzano il 

contenuto educativo e la soluzione dei problemi all’interno di storie, spesso interattive (Rowe 

et al., 2014)8. Anche nel contesto dei giochi didattici, la dimensione narrativa può potenziare 

notevolmente il divertimento e la motivazione intrinseca: i processi di interazione e la loro 

integrazione in una buona storia sono infatti ingredienti in grado di determinare il successo o 

 
7 Gli autori hanno codificato tali principi all’interno dell’ambito business: all’interno di tale paragrafo essi 
sono riportati on un adattamento esplicito all’ambito della didattica 
8 Visti gli obiettivi del presente documento, questa classe di applicativi verrà trattata più 
specificatamente nella sezione “Lo storytelling e la dimensione narrativa nel Game-Based Learning”. 
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il fallimento di un gioco (Göbel et al., 2009). All’interno della letteratura, tuttavia, gli studi che 

si occupano specificatamente di analizzare se, e a quali condizioni, la narrazione nei sistemi 

DGBL ha effetti positivi sulla didattica, sono minoritari (Armstrong & Landers, 2017). 

Come accennato sopra, un aspetto da considerare nel campo del Game Based Learning è 

rappresentato dalla reale capacità di un gioco di sostenere la motivazione ad apprendere; 

tuttavia, spesso gli insegnanti hanno accesso a giochi che non sono così divertenti come gli 

studenti si aspettano (Padilla-Zea, 2011). Secondo Padilla-Zea e collaboratori (2014), la 

progettazione di un videogioco educativo (Educational Video-Game, EVG) è un processo 

complesso che dovrebbe integrare due diversi obiettivi: insegnare uno specifico contenuto 

educativo e contemporaneamente “nasconderlo” in una serie di obiettivi ludici per motivare 

efficacemente gli studenti. Rispetto all’integrazione di elementi narrativi nei giochi educativi, 

Prensky (2001) afferma che le caratteristiche efficaci di un EVG sono rappresentate dalla sua 

capacità di sostenere un alto livello di motivazione intrinseca a giocare e a progredire nel 

gioco, la presenza di regole e obiettivi chiari, una storia con elementi che favoriscono 

l’immersione e la sorpresa, un feedback istantaneo, un alto livello di interattività, sfide e 

competizione. In particolare, rispetto alla dimensione della motivazione, Bopp (2008) ha 

suggerito un nuovo termine per riferirsi alla motivazione connessa al gioco con un EVG che 

incorpora una efficace narrazione: tradizionalmente si distingue infatti tra una motivazione 

intrinseca (causata dall’azione che si sta compiendo) e una motivazione estrinseca (legata 

alle conseguenze dell’azione nel mondo reale); con il termine “motivazione estrinseca virtuale” 

si fa invece riferimento alla motivazione specificatamente derivante dalle conseguenze che le 

azioni del giocatore hanno nel mondo virtuale di un gioco. 

Anche Göbel e collaboratori (2009) includono il digital storytelling come una parte essenziale 

degli EVG, considerando tre elementi costitutivi fondamentali, tra loro complementari e da 

bilanciare per sostenere la dimensione motivante: apprendimento, gioco e storia. Questi autori 

hanno quindi proposto uno schema per la costruzione di un videogioco educativo 

caratterizzato da un’introduzione, l’uso di uno stile cinematografico per introdurre la storia, la 

presenza di un tutorial interattivo per introdurre il tema del gioco ed una serie di missioni che 

costituiscono i livelli del gioco. Correlato a questo approccio è quello proposto in da Bopp 
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(2008), che utilizza un sistema simile a quello sviluppato nei film di Hollywood: la storia è 

presentata come una serie di eventi che si verificano intorno a un protagonista, l’eroe, che può 

essere un singolo personaggio o un insieme di personaggi. L’eroe cerca di superare tutti gli 

ostacoli per raggiungere un obiettivo finale. Inoltre, viene proposto di includere video come 

introduzione al gioco o nelle sue transizioni tra i livelli.  

Champagnat e collaboratori (2010) hanno proposto meccanismi specifici per introdurre lo 

storytelling in un videogioco identificando due tipi di EVG: 1) nella narrazione emergente il 

giocatore è libero di fare ciò che vuole e la qualità del gioco dipende dalle sue capacità e dalle 

azioni che compie durante il gioco; 2) i giochi basati sulla storia, in cui il giocatore non può 

influenzare il corso del gioco; nel loro contributo gli autori sostengono l’utilizzo della narrazione 

digitale interattiva come strumento per promuovere la libertà nel gioco e consentire alle azioni 

del giocatore di controllare la propria storia.  

Più recentemente, Breien e Wasson (2021), suggeriscono altri elementi narrativi 

potenzialmente efficaci, se integrati in un gioco educativo. In primo luogo, il mondo del gioco 

digitale deve corrispondere ad un “quest-based hub-landscape” nel quale differenti aree del 

mondo sono esplorate a piacimento e il raggiungimento di specifici obiettivi è un prerequisito 

per ulteriori esplorazioni, a seconda delle scelte del giocatore. In secondo luogo, gli oggetti 

presenti nel gioco dovrebbero poter essere modificati, combinati tra loro o configurati per 

superare le sfide; i personaggi, invece, dovrebbero essere coerenti e radicati in un contesto, 

ossia personaggi con una propria sensibilità/personalità, obiettivi e backgrounds ben descritti. 

Anche l’effetto “sorpresa” all’interno della narrazione contenuta in un gioco per 

l’apprendimento può giocare un ruolo cruciale: le narrative che producono sorpresa, infatti, 

possono essere utilizzate per facilitare lo sviluppo delle abilità di ragionamento e, come 

conseguenza, aumentare gli effetti sugli apprendimenti (Wouters et al. 2017). Questo avviene 

in quanto le "sorprese" all’interno dei serious games aumentano gli effetti sull’apprendimento 

stimolando le strutture cognitive (Zohngeen, 2019).  
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4.2.1 Interactive film e full motion video 

Un film interattivo è un videogioco o un altro supporto interattivo che ha le caratteristiche di un 

film cinematografico. Nell’industria dei videogiochi, il termine si riferisce a un gioco 

cinematografico, un videogioco che presenta il suo gameplay in modo cinematografico e 

sceneggiato, spesso attraverso l’uso di video full-motion di filmati animati o live-action. 

Nell’industria cinematografica, il termine "film interattivo" si riferisce al cinema interattivo, un 

film in cui uno o più spettatori possono interagire con il film e influenzare gli eventi che si 

svolgono nel film. Un esempio recente di film interattivo è Bandersnatch (rilasciato su 

piattaforma streaming Netflix nel 2018): come riportato da Rezk e Haahr (2022), nonostante il 

film permetta agli utenti di eseguire scelte binarie, il livello di influenza sulla trama resta 

abbastanza limitato e a volte la correlazione tra la scelta fatta e la storia che ne risulta resta 

difficile da riconoscere. In particolare, gli autori effettuano un’analisi del film rispetto al costrutto 

teorico di “agentività9”, arrivando a sostenere che l’idea progettuale più promettente per 

promuovere una maggiore agentività in titoli simili a Bandersnatch è quella “agentività 
invisibile”; si tratta di un approccio in cui un modello di giocatore viene generato in base a 

tratti identificabili nel comportamento del pubblico, e quindi utilizzato per selezionare trame 

corrispondenti. Questo approccio consentirebbe al pubblico di vedere immediatamente i 

risultati delle proprie scelte, ma consentirebbe anche all’impatto delle scelte di accumularsi 

man mano che la trama procede, aumentando così il senso generale di agentività percepito. 

Il film interattivo è abbastanza in linea con ciò che si intende sviluppare in DI5CIS, ovviamente 

sfruttando dei formati e delle tecnologie innovative rispetto ai vecchi standard tipici dei film 

interattivi anni ‘80-’90, quali Laser Disc e DVD. In particolare, con le tecnologie e i formati 

disponibili oggi, tra cui appunto il 5G che è oggetto principale dell’investigazione che sarà 

condotta in DI5CIS, il film interattivo diventa un valido riferimento culturale per la progettazione 

dei casi d’uso di DI5CIS. 

 
9 Nella teoria sociocognitiva, l'agentività umana opera all'interno di una struttura causale interdipendente 
che coinvolge una causazione reciproca triadica. L'agentività (agency) è la facoltà di far accadere le 
cose, di intervenire sulla realtà, di esercitare un potere causale. 
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Nell’ambito dell’uso di contenuti video all’interno di videogiochi, il video full-motion (FMV) è 

una tecnica di narrazione di videogiochi che si basa su file video preregistrati (piuttosto che su 

sprite, vettori o modelli 3D) per visualizzare l’azione nel gioco. Mentre molti giochi presentano 

FMV come un modo per presentare informazioni durante i filmati, i giochi presentati 

principalmente tramite FMV sono indicati come videogiochi full-motion o film interattivi.  

4.3 DGBL: questioni aperte 

Nonostante i lavori sopra citati e il crescente interesse della comunità scientifica sugli ambienti 

di gioco centrati sulla narrazione, alcuni ricercatori hanno sollevato perplessità rispetto al loro 

reale impatto positivo sulla qualità dell’apprendimento, come già accennato in precedenza. 

All’interno della comunità scientifica, infatti, si è fatta strada l’ipotesi che gli aspetti positivi dei 

giochi educativi e degli ambienti di apprendimento basati sul gioco riguardino esclusivamente 

il coinvolgimento e che, quindi, le tecnologie giochino un ruolo esclusivamente “diversivo”, con 

effetti negativi sull’elaborazione profonda del materiale didattico dell’utente distratto dal 

contenuto del gioco (Hallinen et al., 2009; Mayer & Johnson; 2010). Uno studente molto 

coinvolto da ricchi ambienti virtuali o da personaggi avvincenti potrebbe essere disattento ai 

contenuti dell’apprendimento del materiale presentato (Rowe et al., 2009); dall’altra parte, 

tecnologie di apprendimento troppo tradizionali potrebbero supportare l’acquisizione dei 

contenuti educativi senza però suscitare un adeguato coinvolgimento (McNamara, Jackson, 

& Graesser, 2009). Al pari della dimensione di interattività, anche il grado di coinvolgimento, 

o engagement, è quindi una variabile potenzialmente critica, da modulare adeguatamente 

nella progettazione dei giochi digitali. L’engagement è stato definito da O’Brien e Toms sulla 

base di una revisione degli studi riguardanti i suoi fondamenti teorici come una “qualità delle 

esperienze dell’utente, caratterizzata da attributi di sfida ed estetica, feedback, novità, 

interattività, controllo percepito, motivazione ed interesse (2008)” e può assumere diverse 

forme negli ambienti di apprendimento incentrati sulla narrazione; la sua indagine richiede un 

approccio multiforme che includa l’uso di misure soggettive e oggettive, nonché di misure 

online e post hoc, che valutino molteplici dimensioni delle esperienze di apprendimento 

incentrate sulla narrazione (Rowe et al., 2011). Un’ulteriore variabile fortemente interconnessa 

all’interattività e al grado di coinvolgimento è la presenza definita come "l’esperienza 
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soggettiva di essere in un luogo o in un ambiente, anche quando si è fisicamente situati in un 

altro" (Witmer & Sing 1998) e negli ambienti centrati nella narrazione è legata al senso di 

trasporto all’interno di una storia10. In uno studio sperimentale, Schneider e collaboratori 

(2004) hanno dimostrato che l’aggiunta di una trama ad un semplice videogioco di tiro a segno 

è in grado di aumentare in modo significativo la presenza percepita; l’introduzione della storia 

sembra influenzare anche il livello di attivazione fisiologica misurata tramite la conduttanza 

cutanea (SCL): i giocatori dello studio, infatti, hanno mostrato un arousal fisiologico maggiore 

e per un periodo di tempo più lungo durante i giochi basati su una trama rispetto a quelli senza 

elementi narrativi. Nel caso di giochi centrati su una dimensione narrativa, la percezione di 

trovarsi nel mondo della storia dipende anche dalla sua credibilità e dall’interazione con 

l’ambiente e i personaggi da parte dell’utente (Roth et al., 2016).  

Rispetto alla possibilità (già menzionata nei paragrafi precedenti) che i giochi educativi digitali 

possano avere effetti negativi sul carico cognitivo richiesto agli studenti, non esiste un 

accordo unanime fra i ricercatori. Riguardo a questo aspetto, una premessa teorica importante 

riguarda la distinzione fra un carico cognitivo “intrinseco” al compito, ossia connesso alla 

complessità e alla difficoltà del contenuto dell’apprendimento stesso e un carico cognitivo 

“estraneo” al compito, ossia connesso alla modalità di presentazione e di organizzazione dei 

materiali didattici o alla progettazione dei contenuti (Sweller, van Merrienboer, & Paas, 1998). 

Come sostenuto da Chandler e Sweller (1991), un materiale didattico e una progettazione ben 

pianificata dovrebbero ridurre il carico cognitivo estraneo ed aumentare le risorse di memoria 

di lavoro disponibili per la costruzione degli schemi di conoscenza. Rispetto ai materiali 

multimediali, Homer e collaboratori (2008) hanno evidenziato che lezioni basate su soli video 

contenenti presentazioni di diapositive erano associate ad un carico cognitivo estraneo 

maggiore rispetto a quello determinato da una registrazione audio della lezione combinata con 

la presentazione di diapositive, concludendo che la presentazione dei contenuti influisce sul 

carico cognitivo della memoria di lavoro degli studenti. Alcuni studi sembrano dimostrare che 

 
10 La presenza si distingue da concetti correlati come l'immersione e il coinvolgimento. L'immersione si 
riferisce in genere all'estensione e alla natura degli stimoli sensoriali forniti dalla tecnologia (Schubert, 
Friedmann, & Regenbrecht, 1999); il coinvolgimento si riferisce al grado di attenzione e di significato 
dedicato a un insieme di stimoli (Witmer & Singer, 1998).  
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il DGBL può migliorare i risultati dell’apprendimento nella misura in cui è in grado di ridurre il 

carico cognitivo durante l’apprendimento (Hawlitschek & Joeckel, 2017; Schrader & Bastiaens, 

2012). Tuttavia, alcune ricerche hanno evidenziato che il grado di immersione può determinare 

un aumento del carico cognitivo e diminuire l’efficacia dell’apprendimento (Korakakis, 

Pavlatou, Palyvos, & Spyrellis, 2009). Per esempio, confrontando ambienti DGBL immersivi 

con un ambiente ipertestuale a bassa immersione, Schrader e Bastiaens (2012) hanno 

riscontrato che l’apprendimento attraverso il DGBL porta a un carico cognitivo più elevato, e 

quindi ad un minore ritenzione della conoscenza, rispetto all’apprendimento in ambienti a 

bassa immersione. Sebbene nel complesso queste evidenze abbiano interessanti 

implicazioni, gli studi su questo tema necessitano di approfondimenti. A partire da queste 

premesse, un recente studio di Liao e collaboratori (2019) ha fornito prove empiriche all’ipotesi 

che l’apprendimento collaborativo e l’introduzione di video interattivi negli ambienti di DGBL 

possono ridurre il carico cognitivo estraneo richiesto agli studenti, con effetti positivi 

sull’apprendimento. Nello specifico, la ricerca sperimentale condotta ha analizzato come l’uso 

di video didattici e della collaborazione tra gli studenti influenzano la motivazione intrinseca, il 

carico cognitivo, i comportamenti e i risultati di apprendimento dei principi della meccanica 

newtoniana in un ambiente basato su giochi digitali. I video, che comprendevano spiegazioni 

dei concetti, grafici, animazioni, suoni e narrazioni, sono stati progettati per favorire lo sviluppo 

di una comprensione esplicita delle relazioni tra le nozioni presentate, fornendo anche esempi 

concreti del loro utilizzo in contesti di vita reali. I partecipanti, 109 studenti di seconda media, 

sono stati assegnati in modo casuale a uno dei quattro gruppi sperimentali (disegno 2×2, con 

presenza/assenza di un video didattico e presenza/assenza di collaborazione). I risultati 

hanno evidenziato che il DGBL richiede agli studenti un carico di lavoro e uno sforzo mentale 

maggiori, ma che la presenza di video didattici e dell’apprendimento collaborativo possono 

contribuire ad aumentare le loro risorse cognitive; dai risultati si può dedurre che quando gli 

studenti si prendono il tempo di ripassare guardando un video didattico e discutere con i 

compagni di squadra, sono in grado di gestire le loro risorse cognitive in modo più efficace, 

migliorando anche la loro motivazione all’apprendimento. 
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4.4 Digital storytelling e gamification 
Nei paragrafi precedenti sono state illustrate le principali caratteristiche delle storie (interattive) 

digitali e del DGBL, cercando di analizzare, più nello specifico, il ruolo che la narrazione può 

avere all’interno dei giochi digitali per l’apprendimento. 

Nel presente paragrafo, invece, si andrà ad analizzare un approccio differente, per certi versi 

opposto, ossia la gamification di storie digitali interattive. Declinando l’approccio della 

gamification in questo ambito, infatti, si intende indagare le modalità di integrazione di 

meccaniche ed elementi del gioco ad una storia digitale interattiva. 

Allargando momentaneamente lo sguardo oltre la dimensione strettamente educativa, 

possiamo riportare le considerazioni di Maestri e colleghi (2018) riguardo l’importanza della 

dimensione dello storytelling nella gamification. Nello specifico, il suo contributo agisce: 1) sul 

processo di costruzione del senso, aggiungendo ai progetti gamificati strati di significato; 2) 

sull’interesse, dal momento che la dimensione narrativa può risultare più interessante e 

meritevole di attenzione rispetto ai soli obiettivi di punteggio e classifica; 3) 

sull’immedesimazione, dal momento che gli utenti possono immedesimarsi nei percorsi 

d’azione suggeriti; 4) sul coinvolgimento, vero punto di forza della narrazione. 

In letteratura è possibile trovare differenti esperienze che illustrano alcune caratteristiche di 

tale pratica e i suoi effetti sulla didattica. Un’esperienza incentrata sullo sviluppo delle 

competenze digitali attraverso tre fasi, con una fase centrale nella quale una storia interattiva 

è stata gamificata con l’aggiunta di quiz, ha evidenziato come questa strategia può creare un 

ambiente di apprendimento più emozionante, divertente ed efficace (Aumgri & Apirating, 

2022). Una seconda sperimentazione, finalizzata all’apprendimento di principi di microbiologia 

attraverso l’integrazione di una storia digitale interattiva (già citata precedentemente), ha dato 

risultati incoraggianti. Il gruppo sperimentale, infatti, al quale è stata proposta una storia 

interattiva gamificata, ha riportato risultati maggiori in termini di interazione tra studenti 

all’interno della classe, in comparazione con il gruppo di controllo, al quale è stata sottoposta 

la stessa storia interattiva ma senza elementi di gamification, nel quale gli studenti hanno 

interagito in maniera minore tra loro. Nello specifico dell’esperienza, la gamification consisteva 
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nell’introduzione di domande sulla conoscenza dell’argomento, nell’assegnazione di un 

punteggio per ogni risposta corretta e nella pubblicazione di una classifica degli studenti in 

una leaderboard. Proprio quest’ultimo elemento, secondo lo studio, è stato l’elemento che più 

ha indotto gli studenti ad interagire tra loro (Molnar, 2018). 

Riguardo agli elementi di gamification potenzialmente efficaci, un’esperienza di co-design di 

una storia interattiva digitale gamificata in ambito museale con degli studenti, Cesàrio (2019) 

evidenzia come essi abbiano mostrato preferenza per sei tipologie di elementi del gioco. La 

prima tipologia riguarda la logica degli indizi (clues), ossia elementi parziali utili per proseguire 

nella storia superando la sfida ludica, che possono essere combinati con altre due tipologie: i 

puzzle e i questionari. Nei puzzle, intrecciati con l’elemento della raccolta, ciascun indizio porta 

alla realizzazione di un quadro più ampio. Tale logica, molto utilizzata nella gamification, 

consente all’utente di agire ad un livello superiore rispetto alla semplice fruizione della storia, 

in quanto la dinamica della raccolta permette di coinvolgere lo studente all’interno di un loop 

emotivo incentrato sulla gratificazione. I questionari, invece, intersecabili con l’elemento dei 

quiz, servono per verificare la conoscenza dello studente in un particolare momento della 

storia digitale interattiva. Un’ulteriore tipologia di elementi di gamification riguarda la struttura 

della caccia al tesoro, che, facendo leva sul desiderio di avventura e del “guadagno facile”, 

spinge gli studenti a cercare di trovare un oggetto di valore nascosto. A seguire, l’elemento 

della simulazione, che permette ai fruitori di esplorare attivamente uno spazio virtuale e del 

conto alla rovescia (time-out), che spinge il fruitore della storia a dare il massimo nel minor 

tempo possibile, sono stati valutati positivamente. 

Infine, una particolare esperienza, incentrata sulla biologia, ha integrato all’interno della stessa 

applicazione chiamata “Bio3d” (Herrera et al, 2019) sia elementi di gamification (come i livelli, 

i badges e le ricompense), sia task e strumenti di digital storytelling. La particolarità 

dell’esperienza riguarda il fatto che, da un lato, la logica narrativa sottendeva l’intera 

progressione all’interno dei differenti livelli del software, dall’altro lato, l’ultimo task 

corrispondeva alla creazione guidata di una storia visuale digitale, che prevedeva una sola 

corrispondenza corretta tra la prima e l’ultima scena. La sperimentazione su dodici studenti 

ha rivelato che gli studenti mostravano un’alta motivazione nei confronti dell’apprendimento 
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della disciplina dopo aver utilizzato l’applicazione e una preferenza per l’elemento della 

gamification rispetto a quello dello storytelling. 

Dalla panoramica, dunque, possiamo concludere che, benché gli studi sulle esperienze di 

crasi tra la gamification e il digital storytelling siano ancora limitate, alcuni esempi riportati in 

letteratura possono offrire spunti di riflessione per futuri sviluppi di strumenti che coinvolgano 

entrambi le dimensioni. 
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5. Insegnare le discipline STEM 

In DI5CIS si è deciso di focalizzarsi sugli ambiti scientifici (o STEM) vista l’importanza di 

promuovere tra i ragazzi la literacy scientifica, definibile come capacità di impegnarsi con le 

questioni scientifiche e con le idee di scienza, in quanto cittadino che riflette (OECD, 2019). 

L’alfabetizzazione scientifica dovrebbe essere in grado di promuovere tra gli studenti, futuri 

cittadini, competenze e capacità funzionali ad effettuare una serie di attività fondamentali per 

la significazione del mondo attuale quali: comprendere le spiegazioni scientifiche, ricercare o 

individuare prove scientifiche, riflettere sulla conoscenza scientifica e partecipare 

produttivamente al dibattito scientifico (Duschi et al., 2007). 

I report più recenti sull’argomento evidenziano come in Italia gli studenti ottengano un 

punteggio medio in scienze significativamente inferiore a quello dei coetanei dei paesi OCSE 

(Italia 468 vs. OCSE 489). In dettaglio, tutti i paesi OCSE, ad eccezione di Grecia, Cile, 

Messico e Brasile, conseguono un risultato medio superiore al nostro. Nel periodo 2006-18, il 

rendimento in scienze è diminuito. Gli studenti che possono avere difficoltà ad affrontare 

questioni scientifiche sono soprattutto quelli che frequentano la formazione professionale. Il 

divario nei risultati tra gli studenti più bravi e quelli meno bravi in scienze si è ridotto soprattutto 

a causa di un abbassamento delle performance di quelli più bravi. Inoltre, è importante 

considerare la questione di genere, poiché i risultati indicano che le studentesse più brave in 

scienze sono meno brave dei loro compagni maschi (PISA, 2018). 

Secondo Klopfer e Thompson (2016), la didattica per le discipline STEM dovrebbe essere: a) 

attinente al mondo reale, cioè situata in contesti autentici (problem-based e inquiry-based); 

b) significativa (incluso il collegamento alle attività che aiutano le persone e le comunità); c) 

legata allo studente, in modo che senta di avere agency sulle STEM. Già nei decenni 

precedenti c’è stato un richiamo verso nuovi approcci didattici nell’insegnamento delle 

discipline scientifiche, sulla scia di fallimenti nel trasformare la curiosità verso il mondo naturale 

dei bambini in alfabetizzazione scientifica (Duschi et al, 2007). L’orizzonte è quello individuato 

dall’Unione Europea che annovera tra le competenze chiave anche le competenze relative 

alle STEM; in particolare: 1) la competenza matematica, ossia la capacità di sviluppare e 
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applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in 

situazioni quotidiane; 2) la competenza in scienza, tecnologia e ingegneria, ossia la capacità 

di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, 

comprese l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre 

conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. 

 

5.1 STEM e Narrative Learning / Digital Storytelling 
Nei paragrafi precedenti sono stati illustrati i presupposti teorici del Narrative Learning e del 

Digital Storytelling, alcune esperienze sperimentali effettuate su differenti discipline e i risultati 

che sono emersi da tali ricerche. All’interno di questo paragrafo, invece, il tentativo sarà quello 

di illustrare, più nello specifico, quale contributo potrebbero dare questi approcci nell’ambito 

delle STEM. In tale contesto, il DST può costituire un approccio molto efficace, in quanto 

richiede agli studenti di effettuare un percorso didattico a partire dall’accettazione e 

dall’integrazione nel loro sistema di pensiero della conoscenza scientifica. Il DST, infatti, 

propone implicitamente un metodo di lavoro che vede una prima fase di osservazione e 

comprensione dei fenomeni, una seconda fase di classificazione e analisi dei maggiori 

elementi e nozioni scientifiche sul topic scelto, una fase conclusiva di rappresentazione di 

quanto appreso e acquisito (Smyrnaiou, 2020). La letteratura rileva, ad esempio, come i 

docenti (in questo caso della scuola primaria; Yuksel-Arslan et al, 2016) considerano il DST 

uno strumento alternativo per il problem-based learning. L’efficacia del DST è anche 

testimoniata da studi sull’adozione di tale approccio per discipline quali la matematica, a partire 

dalla scuola dell’infanzia, per quanto riguarda le abilità di calcolo, la risoluzione dei problemi 

(Preradovic et al., 2016) e la comprensione degli algoritmi (Niemi & Multisilta, 2016). 

Analogamente a quanto avviene per le altre discipline, le esperienze del DST per le STEM 

possono assumere differenti formati, in base a diversi parametri. Ad alto livello, ad esempio, 

è possibile discernere le esperienze nelle quali gli studenti sono creatori di storie digitali sulle 

STEM, da quelle nelle quali essi sono fruitori (anche interattivi). Nella prima categoria, 

l’obiettivo è quello di far creare agli studenti video e altri artefatti digitali per generare una 
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narrazione coerente sulle STEM (Multisilta et al, 2017). Per esemplificare, possiamo citare tre 

approcci che illustrano il significato del DST come attività di realizzazione di artefatti digitali 

orientata all’apprendimento scientifico: il Media-Making Clubs (MMCs), il cui obiettivo è quello 

usare la creazione di video e altri artefatti digitali per spingere gli studenti a chiarificare, 

rappresentare e spiegare le STEM (Hamilton et al., 2016); la Global Sharing Pedagogy, che 

intende l’apprendimento come il risultato di interazioni dialogiche tra le persone, materiali e 

artefatti, per creare video narrativi; la Video Inquiry Learning, infine, che vede la creazione di 

storie digitali come un’occasione per sviluppare un metodo di esplorazione del mondo naturale 

che preveda il porre domande, l’effettuare scoperte e il testare le ipotesi formulate (Jong, T & 

van Joolingen W.R 2008). 

La seconda categoria, invece, vede gli studenti come fruitori, anche in modalità interattiva, 

delle storie digitali, talvolta inserite come elemento narrativo all’interno di un gioco. In questa 

prospettiva occorre comprendere quali siano i passaggi per la realizzazione di tali prodotti e 

quali caratteristiche essi possano avere. La letteratura offre indicazioni per entrambi gli 

obiettivi. 

In uno studio sulla formazione dei docenti di matematica alla costruzione di storie digitali 

incentrate sulla disciplina, ad esempio, Ulutas e colleghi (2020) hanno declinato sul dominio 

considerato i sette passi per l’implementazione di una storia individuati da Lambert (2013). Il 

docente deve iniziare il percorso dall’individuazione del concetto matematico centrale per la 

storia, ossia quella conoscenza disciplinare che si intende trasferire agli studenti. Il secondo 

passo riguarda, invece, l’individuazione dell’aspetto emotivo della storia e del modo di 

collegarlo alle STEM, ad esempio cercando di collegare le scelte che implicano il 

ragionamento matematico con sviluppi o personaggi impattanti dal punto di vista emotivo. In 

seguito, all’interno della sperimentazione, gli insegnanti sono stati invitati ad individuare precisi 

momenti della storia all’interno dei quali il focus disciplinare o la competenza da trasferire è 

inserita. L’esempio riportato riguarda il posizionamento del concetto da trasferire sempre 

all’interno dello stesso momento della giornata (mattino, pomeriggio, sera, etc…) durante lo 

sviluppo della storia. Il passo successivo implica l’aggiunta di elementi visuali per rafforzare il 

coinvolgimento nella storia e, soprattutto, mettere in risalto l’elemento matematico, o di altre 
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discipline STEM, contenuto nella storia, attraverso immagini o animazioni collegate. Un 

esempio, relativo alla matematica, può essere la rappresentazione dei numeri sotto forma di 

bottoni dell’ascensore. Analogamente, anche l’aggiunta di elementi sonori svolge la stessa 

funzione. Essi, oltre ad evidenziare o rappresentare un concetto disciplinare inserito in un 

preciso punto della narrazione, possono essere elementi che aumentano l’interattività dello 

studente con la storia. Il penultimo passo riguarda l’assemblaggio dell’intero prodotto. 

Allargando quanto riportato nello studio per la matematica a tutte le discipline STEM, è 

possibile indicare la preferenza di una durata breve delle storie, in quanto la lunghezza 

potrebbe generare noia negli utenti e diminuire il senso di essere coinvolti in un’esperienza 

concreta.  

Lester e colleghi (2014) hanno condotto uno studio sperimentale sul gioco Crystal Island, 

evidenziando due ambiti di cui tenere conto durante la progettazione di una storia digitale per 

l’apprendimento delle STEM: l’ambito curriculare e quello narrativo. Affrontando la 

progettazione dell’ambito curriculare, occorre scegliere quale sarà il focus disciplinare della 

narrazione (nell’esempio della ricerca, la comprensione delle mappe e dei modelli). La 

progettazione dell’ambito narrativo, invece, è molto complessa e riguarda l’interazione dello 

studente con la narrazione. Essa comprende la scelta su plot, sulla costruzione dei 

personaggi, dei setting migliori per supportare il contenuto curriculare, l’interfaccia e il controllo 

sul personaggio e l’ambiente, il gameplay e le modalità di integrazione del curriculum nella 

storia. 

5.2 STEM e Game Based Learning 

All’interno del vasto mondo dei giochi digitali per l’apprendimento, l’ambito delle STEM è in 

espansione (Cheng et al., 2015), dal momento che esso ha mostrato le sue potenzialità di 

trasformazione della didattica delle scienze (Hamari et al. 2016; Khan et al.2017; Cardinot & 

Fairfield, 2019). I giochi e le simulazioni, infatti, sembrano avere un buon potenziale per 

promuovere molteplici obiettivi di apprendimento (Sung & Wang, 2013), coinvolgimento e 

motivazione (Hussein et al., 2019), la comprensione concettuale (Klopfer & Thompson, 2020) 

e il discorso scientifico (Ibáñez & Delgado-Kloos 2018, Boyle et al., 2016). Il Game Based 
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Learning, nello specifico, faciliterebbe, tramite attività basate sulla risoluzione di problemi e 

l’indagine, il trasferimento agli studenti di conoscenze scientifiche riguardanti tre aree 

principali: i sistemi, le scale e i ruoli (Klopfer & Thompson, 2020).  

Nonostante le ricerche sull’effetto dell’uso dei giochi digitali nell’apprendimento delle STEM 

siano in crescita, alcuni aspetti necessitano di ulteriori indagini e approfondimenti come, per 

esempio, quali caratteristiche specifiche del gioco o quali strategie didattiche integrabili o 

incorporabili in esso possono sostenere esperienze di apprendimento più efficaci (Gao & 

Yanyan Sun, 2020). Infatti, allargando all’intero campo delle STEM l’assunto di Plass e colleghi 

(Plass, Homer & Kinzer, 2015) sulla realizzazione di giochi per la matematica, il GBL dovrebbe 

essere altro rispetto alla semplice aggiunta di punti e ricompense ai tradizionali problemi 

proposti in queste discipline; al contrario, esso dovrebbe essere incentrato sull’impiego di 

specifici elementi, quali le narrazioni e i conflitti, al fine di coinvolgere e motivare gli studenti. 

Infatti, come emerge dalle meta-review (Clark, Tanner-Smith,& Killingsworth, 2014) non è il 

gioco in sé a predire i risultati di apprendimento, quanto la sua progettazione. Occorre 

ricordare, infatti, che, in quanto tecnologia didattica, ogni gioco digitale espressamente 

progettato per la didattica delle STEM riflette intrinsecamente l’approccio e le teorie 

dell’apprendimento che hanno guidato la sua realizzazione (Plass et al. 2015). Rispetto a 

queste possibili criticità, Wang e colleghi (2022) evidenziano che, sebbene alcuni studi 

abbiano dimostrato che l’uso di piattaforme di gioco e di strategie di competizione aumentino 

significativamente i risultati degli apprendimenti (Chen et al.,2020), gli effetti specifici delle 

varie meccaniche di gioco dovrebbero essere ulteriormente approfonditi alla luce della 

complessità dei concetti, spesso astratti, che caratterizzano le STEM: infatti, la rapida 

riduzione della motivazione all’apprendimento è un fattore che spesso ostacola 

l’interiorizzazione e la costruzione delle conoscenze in questi campi disciplinari. Gli autori 

affermano inoltre che è necessario esaminare con maggiore attenzione l’influenza che alcune 

caratteristiche degli studenti possono esercitare sull’interesse per i giochi digitali, come per 

esempio il loro sviluppo cognitivo e psicologico (Brinson, 2015); per esempio, dall’analisi della 

letteratura si evince che l’efficacia dei giochi digitali nell’insegnamento delle STEM risulta 

significativamente maggiore nelle scuole elementari rispetto che nell’istruzione superiore e i 

tratti di personalità degli utenti possono influenzare la percezione del design del gioco e il suo 
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utilizzo (Jia et al., 2016). Le future ricerche dovranno quindi privilegiare la personalizzazione 

nella progettazione dei giochi digitali in base alle tipologie e alle caratteristiche dei discenti, al 

fine di soddisfare al meglio le loro preferenze. Per ultimo, la futura ricerca dovrebbe arricchire 

l’uso del gioco in campo educativo con le nuove opportunità di apprendimento personalizzato 

offerte da Internet e dalle nuove tecnologie emergenti (ad esempio, tecnologia mobile, AR/VR 

e 3D; Hou et al., 2014; Hwang et al., 2014).  

Nella meta-review condotta da Hussain e colleghi (2019), tutti gli studi considerati hanno 

riportato incrementi positivi di apprendimento nell’apprendimento delle scienze. Tra le ricerche 

citate, tuttavia, l’utilizzo del DGBL per attività collaborative è stato indagato in soli due articoli 

della review, con risultati in contraddizione tra i due studi. La meta-review, inoltre, riporta effetti 

positivi dei serious games sulla motivazione e acquisizione di abilità. Uno degli aspetti più 

interessanti dello studio, inoltre, riguarda la predominanza di utilizzo dei giochi digitali di ruolo, 

la cui dimensione immersiva si concretizza: nell’interazione con i non player character (NPC), 

nella personalizzazione e nel controllo dell’avatar. 

Rispetto ai nuovi dispositivi, una recente review ha analizzato le pubblicazioni degli ultimi dieci 

anni sull’uso del mobile GBL nell’apprendimento delle STEM, evidenziando come circa la metà 

degli studi si sia rivolto a studenti della scuola primaria o secondaria di primo grado e come 

circa un terzo abbia indagato gli effetti dei giochi mobile nel supportare l’apprendimento della 

matematica (11 pubblicazioni su 30; Gao & Yanyan Sun, 2020). Tra gli obiettivi di questi lavori 

presi in rassegna, oltre alla valutazione dell’efficacia generale del gioco nel sostenere 

l’apprendimento, è possibile identificarne di più specifici, come l’impegno mostrato dagli 

studenti, il miglioramento della collaborazione o le abilità di problem- solving collaborativo. 

Rispetto alle performance (valutate principalmente tramite test di rendimento) gli studi hanno 

mostrato un generale effetto positivo dell’approccio basato sui giochi sulle prestazioni degli 

studenti, così come sulla motivazione e sull’engagement. Nello specifico, dall’analisi condotta 

i fattori essenziali che migliorano l’impegno degli studenti sono la presenza di obiettivi, regole 

e finalità chiare, oltre alla dimensione competitiva ed interattiva. Un ulteriore aspetto 

significativo considerato riguarda l’atteggiamento generale dello studente verso 

l’apprendimento, anche alla luce dell’impatto che esso può avere sugli apprendimenti 
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successivi e sulla motivazione (Riconscente, 2013). Gli studi che hanno considerato tale 

variabile, hanno concluso che l’approccio basato sul gioco ha un grande potenziale per 

migliorare l’atteggiamento degli studenti nei confronti dell’apprendimento della materia STEM. 

In merito alle variabili in grado di influire sull’effetto dell’uso del gioco mobile, il genere del 

giocatore può in alcuni casi influenzare l’esperienza e gli elementi specifici del gioco 

apprezzati, mentre sembra non avere un impatto significativo sugli apprendimenti e le 

performance. Per esempio, Atwood-Blaine e Hufman (2017) hanno riscontrato che i maschi e 

le femmine si sono divertiti giocando per motivi diversi: il divertimento legato al perseguimento 

di obiettivi è stato particolarmente apprezzato dalle studentesse, mentre il divertimento “facile” 

(il puro piacere che i giocatori provano attraverso le attività di gioco) è stato maggiormente 

apprezzato dagli studenti maschi. Inoltre, sebbene entrambi apprezzassero l’aspetto 

collaborativo, i maschi hanno apprezzato maggiormente la dimensione di competizione. 

Rispetto alle caratteristiche del device, Furió e collaboratori (2013) hanno esaminato come le 

dimensioni e il peso dei dispositivi influiscano sul gioco, confrontando l’esperienza di 

apprendimento su iPhone e su Tablet PC. I risultati hanno mostrato che le diverse 

caratteristiche dei dispositivi non hanno avuto alcuna influenza sulle conoscenze acquisite 

dagli studenti, sul coinvolgimento, sulla soddisfazione, sulla facilità d’uso o sull’esperienza. 

Rispetto alle specifiche caratteristiche del mobile impiegate nella progettazione dei giochi, la 

maggior parte degli studi combinavano tre caratteristiche: portabilità, interattività sociale e 

sensibilità al contesto.  

5.3 STEM e gamification 
L’approccio della gamification può dare un contributo alle discipline STEM per differenti 

ragioni. Da un lato, come sostengono Dicheva e collaboratori (2015), gli insegnanti di tali 

discipline di solito hanno competenze tecnologiche più elevate rispetto all’insegnante “medio" 

e, quindi, potrebbero essere più inclini ad adottare prodotti digitali che contengono elementi di 

gamification. Dall’altro, la gamification può supportare un approccio didattico, tipico delle 

STEM, nel quale l’apprendimento e l’esperienza pratica sono integrati all’interno dello stesso 

percorso (Moral-Sabchez et al. 2022). Non solo, in un’ottica di superamento della 

frammentarietà delle nozioni insegnate delle discipline scientifiche, verso un apprendimento 
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più olistico, la gamification può offrire agli studenti una didattica globale, significativa e 

connessa con le emozioni (Fuentes Hurtado & Gonzales Martinez, 2020). 

Bodnar e collaboratori (2016), che concentrano la loro attenzione sull’applicazione della 

gamification nelle discipline ingegneristiche, evidenziano il fatto che quelle dell’ingegneria 

informatica, meccanica ed elettronica sono le aree di contenuto più frequentemente indagate 

nella letteratura sull’argomento. Tale tendenza è rilevata anche da Ortiz e colleghi (2016) che, 

all’interno della loro meta-review, hanno rilevato 25 esempi di gamification nelle discipline di 

Computer Science, a fronte di soli due studi relativi alle Scienze e Tecnologia e un solo studio 

per le discipline della matematica e della chimica. All’interno dello stesso contributo, tuttavia, 

sono indagate altre quattro domande di ricerca utili al presente documento. In primo luogo, 

Ortiz e colleghi rilevano come la maggioranza degli studi (N=18) prenda in considerazione 

pratiche di gamification nelle STEM nelle quali sono inseriti e combinati tra loro differenti 

elementi del gioco. Le esperienze che, al contrario, analizzano esempi di integrazione di un 

solo elemento all’interno della didattica, sono minoritarie e variano dall’uso isolato dei badges 

(N=7), all’utilizzo di punti, sfide, leaderboard e quest (N=1). Ancora più interessante, tuttavia, 

è l’analisi dei risultati degli studi considerati, che vede una tendenza verso esiti positivi delle 

esperienze considerate (N=14), pur con un alto numero di studi che mostrano risultati misti 

(N=13). La meta-review è completata da un’analisi della durata media delle esperienze, che 

vede una preponderanza delle sperimentazioni distribuite sull’arco di tutto il semestre. Gli 

autori, inoltre, precisano che la variabile più indagata negli studi esaminati riguarda il 

coinvolgimento (engagement), considerato come un elemento fondamentale per sostenere la 

motivazione all’apprendimento delle STEM. A tal proposito, alcune esperienze nell’ambito 

della matematica hanno mostrato come la gamification, combinata con un approccio alla 

progettazione STEM, abbia aumentato l’attitudine verso la disciplina, sviluppando l’interesse 

e la creatività degli studenti e riducendo la paura dell’errore (Yesilbag et al, 2020; Maltese & 

Tai, 2011). La meta-review di Fuentes Hurtado e Gonzales Martinez (2019), mette in luce 

differenti aspetti positivi della gamification nelle STEM. Sulla scia dello studio di Ortiz e 

colleghi, i risultati evidenziano un aumento della motivazione nell’apprendimento delle 

discipline scientifiche. In particolare, lo studio mette in luce differenti soluzioni per 

incrementare la motivazione, come le classifiche condivise dei punteggi degli studenti (Murua 
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2013) e i badges di classe (Manzanares, 2014). La meta-review evidenzia inoltre un aumento 

delle competenze sociali, dell’auto- efficacia e della soddisfazione personale legata 

all’apprendimento delle discipline STEM (Quintanal, 2016), Non meno importante, dallo studio 

emerge un impatto positivo sull’apprendimento significativo grazie al collegamento con 

l’esperienza reale che può offrire la gamification nella didattica di queste discipline (Vega y 

Canas, 2014). Non ultimi, infine, sono i risultati riguardanti la dimensione collaborativa 

dell’apprendimento, che risulta essere supportata da esperienze di gamification, 

espressamente orientate ad approcci didattici cooperativi (Gómez et al., 2015; Moreno et al, 

2014). Rispetto a quest’ultimo aspetto, è possibile illustrare un’esperienza di utilizzo del 

serious game Classcraft all’interno di un percorso di apprendimento delle geometria in una 

scuola secondaria superiore (Moral-Sanchez et al., 2022). Tra gli altri interessanti aspetti 

dell’esperienza, infatti, la crasi tra apprendimento cooperativo ed elementi della gamification 

può risultare esemplare per ulteriori esperienze simili. Da un lato, infatti, gli avatar che 

potevano scegliere gli studenti impersonificano ruoli all’interno del mondo del gioco. Con 

differenti percentuali di aderenza, tali personaggi ricalcavano i ruoli tipicamente assegnati agli 

alunni negli approcci di apprendimento cooperativo. Per meglio esemplificare, riportiamo un 

adattamento in tabella 5 che illustra le corrispondenze tra ruolo dell’avatar nel gioco e tipologia 

di ruolo codificata dal cooperative learning. I docenti e i ricercatori, durante l’esperienza, 

potevano inoltre assegnare ad ogni studente-giocatore differenti tipologie di punti (health point, 

ability point, experience points e golden points) sulla base di comportamenti virtuosi per 

l’apprendimento collaborativo (oltre che per il superamento di prove del gioco); tali punti 

potevano quindi essere “spesi” dagli studenti all’interno del gioco stesso, per poter accedere 

a funzionalità superiori. 

Tabella 5 - Relazione tra ruoli di apprendimento cooperativo e ruoli di Classcraft (adattato da Moral-

Sanchez et al., 2022) 

Ruolo nel cooperative 
learning 

Criterio di scelta del 
compito 

Obiettivo Avatar in Classcraft 

Coordinatore Studenti responsabili, forti 
dal punto di vista scolastico, 
empatici 

Gestiscono il lavoro e il 
gruppo, ma tengono in conto 
sempre l’opinione di tutti 

Guaritori (guariscono le 
“vite” nel gioco, hanno un 
ruolo di responsabilità, 
studenti con buoni risultati 
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scolastici) 
 

Assistente/Persona 
incaricata della gestione del 
gruppo 

Studenti che hanno 
dimostrato abilità creative 

Aiutano a scegliere i 
materiali che devono essere 
usati durante l’esperienza 

Maghi 
(Si curano della “potenza” 
del gruppo e le sue abilità, è 
un ruolo che affronta i 
problemi relativi alla 
dimensione sociale del 
gruppo) 
 
Guaritori 

Segretario Studenti irrequieti, 
perturbanti 

Stabiliscono 
comportamenti/modalità dal 
momento che sono 
responsabili del lavoro dei 
pari 

Guerrieri 
(hanno un ruolo attivo nel 
difendere il gruppo) 

Controllore Studenti meno attenti Promuovono un’atmosfera di 
concentrazione e 
responsabilità 

Guerrieri 
Maghi 
Guaritori 

Portavoce Studenti più timidi e riservati, 
con meno interazioni sociali 

Si trovano 
inconsapevolmente 
all’interno di questo ruolo, 
con il resto dei colleghi 

Maghi 

A conclusione del presente paragrafo, infine, è interessante riportare alcune indicazioni 

operative, estratte dal documento “LA NUOVA GUIDA METODOLOGICA ALLA 

GAMIFICATION NELL’INSEGNAMENTO DELLE MATERIE STEM”, redatto all’interno del 

progetto Women Hack The Game del 2022, che ha visto differenti attori europei lavorare sul 

tema della disparità di genere all’interno delle professioni STEM. Due sono i punti 

particolarmente interessanti messi in luce: la struttura di ottalisi per la motivazione alla 

partecipazione (Chou, 2019) e un percorso per pianificare lezioni gamificate nelle STEM. 

La struttura di ottalisi è un framework, sviluppato da Chou nell’arco di una decade, che mira a 

isolare i “driver” per aumentare la motivazione alla partecipazione ad attività di gamification. 

Come facile intuire dal nome, sono otto gli elementi individuati: 

● Vocazione e significato epico: Si ottiene quando il partecipante crede di essere stato 

scelto per giocare o per aiutare a raggiungere un obiettivo lodevole, 

● Potenziamento della creatività e del feedback: Esprimere la propria creatività e 

ricevere feedback, 
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● Influenza sociale e relazioni: Essere parte di una comunità, 

● Imprevedibilità e curiosità: La sensazione di sorpresa dovuta al fatto di non conoscere 

il possibile risultato di un’azione, sapendo che uno di questi risultati può essere una 

ricompensa, che ci motiva a intraprendere tale azione, 

● Perdita ed evitamento: paura di perdere ciò che si ha accumulato o di subire 

conseguenze negative, 

● Scarsità e impazienza: si basa sul fatto di volere qualcosa perchè non l’abbiamo 

ancora avuta, 

● Possesso: Si concentra sull’impulso di voler raggiungere e accumulare premi, tesori, 

ecc.. 

● Sviluppo e realizzazione: E’ l’impulso interno di voler sviluppare competenze e 

superare sfide (PBL). 

In relazione alla strutturazione di un’attività di gamification nelle discipline STEM, invece, il 

documento individua otto passaggi sequenziali: 

● Definire gli obiettivi applicati alle discipline STEM, 

● Trasformare l’apprendimento in attività basate sulla gamification, 

● Proporre una sfida specifica, 

● Stabilire le regole del gioco (e del lavoro collaborativo), 

● Premiare con badges e ricompense, 

● Proporre una competizione, 

● Implementare livelli di difficoltà crescente, 

● Prestare attenzione alla teoria del flusso. 

Se i primi sette punti sono intuitivi e non necessitano di un approfondimento, quest’ultimo, 

invece, può essere oggetto di una breve spiegazione. La teoria del flusso (flow), infatti, affonda 

le sue radici nel modello dell’Esperienza Ottimale di Csikszentmihalyi e Csikszentmihalyi 

(1990), che definisce il flusso come uno stato di immersione totale in un’attività tale da 

catturare tutta l’attenzione dell’attante (Csikszentmihalyi, 2008). Quando il flusso ottimale è 

raggiunto, la persona che agisce nell’attività non prova né sensazioni di noia per la banalità 
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dell’attività, né di ansia, per la troppa difficoltà del compito. Differenti leve motivazionali 

possono essere utilizzate per raggiungere il flusso e possono essere di tipo estrinseco (flusso 

orientato all’obiettivo) o intrinseco (flusso orientato all’esperienza) (Hoffman & Novak, 1996). 

Tra le leve relative al coinvolgimento, infine, Csikszentmihalyi individua quattro elementi che 

devono essere tenuti in considerazione quando si progetta un’attività gamificata: la 

progettazione di un’attività impegnativa che richiede abilità; la fusione di azione e 

consapevolezza; la concentrazione sul compito da svolgere; l’individuazione di obiettivi e 

feedback chiari (Csikszentmihalyi, 2008 in Matallaoui et al., 2017). 

Sulla base di quanto illustrato nel presente paragrafo, dunque, è possibile notare come il 

connubio tra gamification e STEM può portare ad interessanti esperienze didattiche 

innovative. 
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6. Raccomandazioni operative 

In questa sezione, si sintetizzano le raccomandazioni che emergono dagli studi riportati nelle 

sezioni precedenti, con attenzione alle implicazioni operative di tali raccomandazioni. Tali 

raccomandazioni operative saranno funzionali alle attività successive di DI5CIS, in particolare 

la fase di “Progettazione dell’esperienza” (WP2.2), e potranno essere usate tanto dal team di 

ricercatori e docenti che co-progetterà la storia quanto dai designer che la dovranno poi 

implementare. 

In questo report metodologico, il maggiore sforzo di ricerca è stato dedicato a fornire proposte 

e orientamenti sull’uso efficace 1) dei giochi a sostegno dell’apprendimento e 2) della 

dimensione narrativa nei prodotti didattici digitali, riportando le evidenze più recenti e più 

consolidate della letteratura scientifica. In accordo con gli obiettivi del progetto e dell’oggetto 

digitale che dovrà essere realizzato, il presente report si è concentrato principalmente su una 

tipologia di approccio specifico nel contesto del Game Based Learning, ovvero la gamification 

e ha cercato di fornire indicazioni, sia in termini di linee guida generali che di riferimenti specifici 

utili a capire come progettare e realizzare approcci basati sulla gamification in contesti didattici, 

in particolare nelle discipline STEM. 

6.1 Raccomandazioni generali 

Nelle sezioni precedenti, abbiamo visto che i giochi digitali possono supportare efficacemente 

un apprendimento situato, basato sulla (co)costruzione e sull’esperienza, motivando e 

coinvolgendo gli studenti. Inoltre, è emerso in modo chiaro che i giochi - anche quelli che non 

nascano esplicitamente con finalità didattiche - possono essere efficaci non solo 

nell’apprendimento di contenuti disciplinari, ma anche nella pratica di abilità trasversali. Le 

attività didattiche game-based devono essere progettate tenendo a mente non solo gli obiettivi 

di apprendimento, ma anche i fabbisogni degli studenti (es.: conoscenza, genere, tipo di gioco, 

modalità di gioco, abilità). Partendo dalle analisi presenti in letteratura, è quindi possibile 

individuare alcune caratteristiche comuni ai prodotti che supportano il raggiungimento di 

obiettivi di apprendimento oppure favoriscono il coinvolgimento e la motivazione nello studio. 
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In linea generale, è possibile affermare che i giochi digitali possono essere usati con successo 

allo scopo di supportare attività di apprendimento e, in particolare, un approccio didattico 

basato sui giochi digitali può essere raccomandato per: 

● supportare un apprendimento costruttivo, esperienziale e situato - in particolare, 

dal punto di vista operativo, i giochi possono essere utilizzati come chiave per fornire 

stimoli concreti; 

● promuovere la motivazione e il coinvolgimento (engagement) degli studenti; 

● favorire la collaborazione tra gli studenti; 

● rafforzare l’autoregolazione dell’apprendimento, tramite soprattutto le componenti 

dell’interattività e dell’adattività, tramite il supporto e i feedback contestuali, tramite 

la definizione di obiettivi sia del gioco sia del giocatore. 

Un aspetto da considerare nella progettazione di prodotti digitali educativi centrati sul gioco 

e/o sulla dimensione narrativa interattiva riguarda il grado di engagement dello studente 

previsto dal prodotto: un eccessivo coinvolgimento, infatti, può avere effetti distraenti e rendere 

lo studente disattento ai contenuti da apprendere. Uno degli aspetti potenzialmente più critici 

riportati in letteratura nell’uso di tali prodotti riguarda inoltre il carico cognitivo estraneo al 

compito richiesto allo studente; alcuni fattori utili per ridurlo sono: 

● una buona organizzazione e presentazione dei materiali didattici; 

● una dose adeguata (non eccessiva) di immersione e interattività; 

● l’uso di video interattivi che favoriscono una comprensione esplicita delle relazioni fra 

nozioni da apprendere con grafici, animazioni, suoni; 

● l’uso di esempi concreti in contesti di vita reali quando si presentano i concetti da 

apprendere; 

● l’uso di un approccio collaborativo tra studenti (per esempio con discussioni fra i 

compagni di squadra che diano allo studente il tempo di ripassare). 



 

Didattica Interattiva in 5G: Contenuti 
Immersivi Sincroni 

 

                                                                    

68 

 

6.1.1 Prodotti educativi digitali centrati sulla dimensione narrativa: alcune 
indicazioni 

Dalle evidenze riportate nelle sezioni precedenti, si evince come uno strumento didattico che 

sfrutti un format narrativo possa impattare positivamente sugli esiti di apprendimento quando 

promuove il coinvolgimento dello studente tramite il gioco e la risoluzione di problemi. Inoltre, 

l’interattività rappresenta un elemento in grado di garantire l’engagement e di supportare la 
dimensione ludica del prodotto. Sulla base della letteratura sull’argomento, ulteriori 

elementi da considerare ed introdurre nella progettazione sono: 

● elementi di gamification, 

● la possibilità che gli studenti possano confrontare il loro punteggio tra di loro, 

● la dimensione di competizione/collaborazione. 

Rispetto alla dimensione di interattività prevista nella storia, occorre prestare particolare 

attenzione a modularla in modo che non impatti negativamente sul carico cognitivo richiesto 

durante lo svolgimento dell’attività; in particolare, risulta importante considerare che: 

● un’alta interattività (in cui un gran numero di azioni sono controllate dall’utente) 

influenza positivamente l’impegno e determina una migliore percezione soggettiva 

dell’esperienza di apprendimento; 

● un’alta/eccessiva interattività può tuttavia avere effetti distraenti ed impattare 

negativamente soprattutto sugli studenti alle prime esperienze. 

Per limitare quest’ultimo aspetto menzionato, viene suggerito di associare la dimensione 

interattiva a buone strategie di feedback. 

La progettazione di una buona storia è un aspetto cruciale anche nel contesto dei prodotti di 
edutainment, in cui le potenzialità legate alla multimedialità possono essere massimamente 

sfruttate per progettare esperienze più immersive e interattive. In particolare, l’uso del format 

delle Escape Room sembra essere promettente in campo educativo, consentendo di 
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coniugare diversi elementi e caratteristiche significativamente utili per sostenere gli 

apprendimenti, quali: 

➔ possibilità di convertire le attività di apprendimento in sfide che lo studente deve 

risolvere, 

➔ possibilità di raccogliere ed interagire con gli oggetti e l’ambiente, 

➔ dimensione motivante intrinseca legata alla componente narrativa del prodotto, 

➔ possibilità di prevedere attività collaborative in piccoli gruppi, 

➔ possibilità di inserire elementi di gamification (meccaniche e dinamiche), 

➔ sostegno alla dimensione della ricerca e della scoperta, 

➔ possibilità di inserire problemi/enigmi da risolvere connessi alla vita reale, 

➔ possibilità di incorporare risorse terze, potenziando la multimedialità del prodotto. 

Di fondamentale importanza, nell’uso didattico delle Escape Room, risultano: 1) una 

progettazione del prodotto che non si limiti a proporre come problemi/enigmi da risolvere 

semplici esercizi nel tipico formato della scelta multipla; 2) puntare sulla immersività e su 

attività didattiche tarate su oggetti e immagini presenti nell’ambiente; 3) sfruttare le potenzialità 

connesse ad una buona storia, con uso di espedienti narrativi. 

Anche nel caso dei prodotti di Narrative Game Based Learning, si evince come sia 

necessario inserire nel prodotto uno specifico contenuto didattico e contemporaneamente 

“nasconderlo” in una serie di obiettivi ludici inseriti nella narrazione. In questa tipologia di 

prodotti, è necessario 1) sostenere la motivazione intrinseca a giocare e 2) sfruttare la 

motivazione a giocare che nasce dallo svelamento di parti della storia. Alcuni elementi di questi 

prodotti che si sono dimostrati efficaci sono:  

● presenza di regole ed obiettivi chiari, 

● presenza di un feedback istantaneo e di sfide/competizioni, 

● presenza di un buon livello di interattività, 

● possibilità che gli studenti confrontino il loro punteggio tra loro. 
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Rispetto alla dimensione narrativa di questi giochi, dalla letteratura si evince l’utilità dei 

seguenti elementi: 

➔ presenza di un’introduzione e di un tutorial interattivo per introdurre il tema del gioco, 

➔ presenza di una serie di missioni che costituiscono i livelli del gioco, 

➔ uso di uno stile cinematografico, 

➔ presenza di una serie di eventi che si verificano intorno ad un protagonista, 

➔ personaggi coerenti e radicati nel contesto della storia, 

➔ possibilità di esplorare a piacimento l’ambiente, 

➔ raggiungimento di specifici obiettivi come prerequisito per ulteriori esplorazioni, 

➔ presenza dell’effetto sorpresa. 

6.1.2 Prodotti educativi digitali centrati sul Game Based Learning e la 
gamification: alcune indicazioni 

Come illustrato all’interno di questo documento, il DGBL e la gamification hanno dimostrato di 

essere approcci efficaci per “arricchire” la didattica in termini di impegno nell’apprendimento, 

attitudini, motivazioni, auto-efficacia, sviluppo delle abilità di ordine superiore (come il problem-

solving) e apprendimenti. Integrando i risultati di ricerca e le indicazioni già presenti in 

letteratura, dunque, è possibile definire alcune linee guida che orientino la realizzazione di 

prodotti incentrati sul gioco a supporto di attività di insegnamento e apprendimento. Posto che 

sia il DGBL sia la gamification possono intersecarsi con il narrative learning, in quanto 

condividono una particolare attenzione per la dimensione narrativa, è possibile sistematizzare 

alcuni ulteriori consigli per approcciarsi ad una didattica ludica. A tal fine, si procederà 

differenziando tali raccomandazioni sulla base di un approccio orientato al DGBL e uno alla 

gamification: 

● Nel caso del DGBL, si tratta di progettare, o affidarsi ad un artefatto digitale, che abbia 

le caratteristiche di un gioco vero e proprio, ossia che presenti tutti gli elementi 

codificati nei modelli presenti in letteratura. In particolare, occorrerà definire/analizzare 

gli elementi afferenti alle meccaniche, alle dinamiche e alle estetiche. 
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● Nel caso della gamification, invece, l’artefatto realizzato, o adottato, potrà presentare 

da uno a molti degli elementi di gioco individuati in letteratura, senza dover essere un 

gioco vero e proprio, e questi andranno ad integrare, più che a ridefinire, l’attività 

didattica. In questo caso, dunque, non è la quantità di elementi a caratterizzare 

un’attività di gamification, ma la scelta di quelli più efficaci per l’obiettivo preposto. Le 

esperienze riportate in letteratura, tuttavia, dimostrano che è più indicato combinare 

differenti elementi, piuttosto che integrarne solamente uno all’interno di un artefatto o 

una attività. Inoltre, per orientarsi nella scelta, occorre ricordare che, analogamente al 

DGBL, ciascun “ingrediente” della gamification è posizionato all’interno di uno dei 

seguenti livelli: componenti; meccaniche; dinamiche. Ognuno di questi livelli determina 

il livello successivo (un componente incarna/contribuisce a definire una meccanica 

che, a sua volta, incarna/contribuisce a definire una dinamica). 

In sintesi, se si decide di optare per la realizzazione di un percorso DGBL, si dovrà verificare 

che l’artefatto sviluppato o scelto presenti tutti gli elementi che definiscono un applied/serious 

game, mentre, se si opta per la gamification, sarà sufficiente sceglierne alcuni. 

Stimolare la partecipazione all’attività 

Sia nell’affrontare un’attività di DGBL, sia nell’affrontare un’attività di gamification, uno degli 

obiettivi primari, fondamentale perché possano essere raggiunti gli obiettivi più specifici, è 

quello di offrire un’esperienza, corredata di strumenti digitali, che sia percepita come 

soddisfacente dai giocatori-studenti.  

Game based learning. La soddisfazione degli studenti in merito a un’esperienza di DGBL può 

essere influenzata da: 

● utilità percepita, 

● facilità di utilizzo del prodotto, 

● chiarezza degli obiettivi di gioco. 
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La percezione di efficacia, che contribuisce alla partecipazione attiva degli studenti al DGBL, 

invece, può essere influenzata da diversi fattori:  

● informazione sugli effetti che può avere il serious game proposto nella lezione, 

● il grado di soddisfazione delle aspettative dei giocatori-studenti, 

● la presenza di metodi di AI e di aspetti adattivi, 

● le modalità di interazione sociale all’interno del gioco. 

Occorre, in sintesi, realizzare o adottare un prodotto che sia in linea con le aspettative degli 

studenti-giocatori, con i loro bisogni di interazione sociale durante l’esperienza e dotato di 

logiche che permettano la personalizzazione della fruizione, comunicando, a monte dell’avvio 

dell’attività, il senso e le ricadute dell’adozione di quel particolare prodotto sulla lezione. 

Gamification. Gli elementi che possono aumentare la partecipazione attiva all’interno 

dell’esperienza gamificata, invece, sono differenti da quelli elencati precedentemente. 

Partendo dalla struttura a ottalisi possiamo estrapolare alcune indicazioni. Il progettista di 

un’attività di gamification dovrebbe intraprendere azioni che: 

● facciano percepire al giocatore di essere stato scelto per il gioco e/o per contribuire ad 

un obiettivo lodevole, 

● curino l’espressione creativa dello studente e forniscano feedback, 

● facciano sentire lo giocatore parte di una comunità, 

● generino sensazione di sorpresa nel giocatore e lo spingano ad intraprendere azioni 

senza sapere precisamente le loro conseguenze nel gioco/esperienza, anche 

sfruttando l’aspettativa di una ricompensa, 

● facendo leva sulla paura del giocatore di perdere quello che ha accumulato durante 

l’esperienza, lo spingano ad intraprendere azioni costruttive per evitare che questo 

accada, 

● facendo leva sulla percezione di scarsità e sul senso di impazienza, spingano lo 

studente ad investire nel gioco per “conquistare” nuove risorse, 

● facendo leva sul desiderio di possesso, permettano al giocatore di accumulare badge, 

ricompense, punti, tesori, etc…, 
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● permettano al giocatore di sviluppare nuove competenze e intraprendere nuove sfide. 

 Chi progetta un’esperienza o un artefatto gamificato deve, inoltre: 

● definire chiaramente gli obiettivi didattici che l’artefatto intende supportare, 

● definire quali comportamenti ci si attende dagli studenti e come monitorarli/misurarli, 

● individuare le tipologie di giocatori, ricordando in particolare i seguenti profili: Explorer, 

Achiever, Socializer e Killer, 

● ideare cicli di attività ed integrarli nell’artefatto, ricordando che diversi profili di giocatori 

tenderanno ad essere coinvolti in diverse tipologie di attività, 

● insistere sull’aspetto divertente dell’attività, 

● declinare le azioni dei punti precedenti all’interno di componenti, meccaniche e 

dinamiche del gioco. 

Progettare l’attività/l’artefatto 

Dopo aver considerato questi elementi, più di carattere “generale”, è possibile scendere più 

nello specifico, all’interno della progettazione dei prodotti e delle attività. 

Game based learning. Considerando i giochi che supportano il DGBL, è possibile individuare 

alcuni elementi che, secondo gli studi, influiscono positivamente su alcuni aspetti specifici 

dell’apprendimento. Nella progettazione, o scelta, di un gioco da introdurre nella didattica 

DGBL, occorre tenere presente che: 

➢ Il valore aggiunto dei giochi è massimizzato, in termini di efficacia, se il prodotto: 

○ ha una modalità di presentazione dei testi vocale (o multimodale), anziché 

scritta, 

○ utilizza un linguaggio colloquiale anziché un linguaggio formale, 

○ è corredato dal pre-training, ossia di esperienze e informazioni fornite a monte 

dell’uso del gioco, 

○ integra un elemento di coaching (ossia è dotato di consigli e feedback), 
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○ promuove la self-explanation, ossia spinge, attraverso specifici prompt, il 

giocatore-apprendente a fornire spiegazioni e a riflettere durante l’esperienza 

ludica. 

➢ Particolari tipologie di giochi contribuiscono al miglioramento di specifiche abilità 

cognitive, e non di altre, ad esempio: 

○ gli action video games contribuiscono al miglioramento nelle abilità di 

attenzione percettiva, 

○ I giochi puzzle supportano lo sviluppo delle abilità di rotazione mentale ma non 

di altre abilità visuo-spaziali. 

L’implementazione di un’attività di GBL, inoltre, dovrebbe adottare specifiche azioni per 

massimizzare l’esperienza di DGBL, agendo per: 

● convertire le attività di apprendimento in sfide: 

○ mascherando, quindi, l’apprendimento all’interno di situazioni e attività che il 

giocatore-apprendente potrebbe ritenere significative in relazione alla sua 

esperienza personale, 

○ facendo leva sulla dimensione più “leggera” dell’ambito ludico rispetto ad altre 

attività più formali, 

○ integrando tali sfide all’interno del gioco con elementi pertinenti alla narrazione. 

Più nello specifico, colui che implementa un prodotto di DGBL, dovrebbe assicurarsi che 

l’artefatto possegga alcune caratteristiche che, come riportato in letteratura, possono avere 

ricadute positive su: 

● L’empowerment del giocatore-apprendente, supportato da: 

○ co-progettazione (le scelte del giocatore influiscono sulla progressione), 

○ personalizzazione (dell’esperienza di gioco), 

○ costruzione dell’identità del giocatore/apprendimento situato (il giocatore è 

inserito in una situazione, in modo che le sue azioni siano significative in 

relazione ad un contesto), 
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○ manipolazione (ossia opportunità di portare il giocatore più vicino all’esperienza 

che il gioco sta rispecchiando). 

● Le abilità di problem-solving, supportate da due specifiche condizioni: 

○ i problemi proposti non devono essere troppo distanti dalle competenze attuali 

dello studente. 

○ una nuova abilità deve poter essere praticata e sperimentata all’interno del 

gioco fino a diventare naturale. 

Il gioco realizzato, inoltre, dovrebbe supportare l’apprendimento e lo sviluppo di competenze, 

permettendo allo studente di: 

● formulare ipotesi e testarle, 

● esplorare attraverso simulazioni, 

● auto-monitorarsi/valutarsi, 

● coltivare l’interazione sociale all’interno del gioco, 

● pensare in maniera sistemica, sia nell’affrontare le sfide, sia nell’organizzare le 

conoscenze, 

● percepire le sfide proposte dal gioco come significative per la sua esperienza 

personale. 

Gamification. Se si considera la gamification di un artefatto, al contrario, occorrerà tenere 

conto di elementi che, seppur in parte sovrapponibili, hanno caratteristiche proprie. Il prodotto 

gamificato, infatti, dovrà: 

● stimolare la riflessione, la sfida e l’adattamento, 

● aumentare la rappresentazione nel compito, 

● contenere meccanismi di scaffolding del giocatore. 

Nello specifico, nel realizzare un artefatto a supporto della gamification è importante tenere a 

mente alcuni elementi che possano arricchire l’esperienza del giocatore: 
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● una gamification che punta sulla semplicità può, talvolta, essere più efficace di artefatti 

visivamente più sofisticati, 

● personaggi e ambienti virtuali, narrazioni ed elementi multimediali rendono 

l’esperienza più sensoriale e ludica, 

● il gioco competitivo può essere un’importante leva per il coinvolgimento; in tal caso, 

tuttavia si deve tener conto delle competenze pregresse dello studente, 

● alcune componenti tipiche delle dinamiche competitive (come le leaderboard), 

possono attivare dinamiche di interazione cooperativa tra i pari, facendo leva sulla 

dimensione sociale della condivisione, 

● la dimensione narrativa può contribuire ad aggiungere strati di significato all’esperienza 

della gamification. 

6.1.3 Il caso delle STEM: alcune indicazioni 

Nel contesto dell’insegnamento delle STEM, diverse raccomandazioni sono sovrapponibili a 

quanto sopra già esposto e, dalla letteratura considerata in questo documento, si evince che 

i prodotti digitali che sfruttano la dimensione narrativa e ludica per l’insegnamento di queste 

discipline offrono buone potenzialità. Tuttavia, dall’indagine condotta, si evince che gli studi 

rispetto ad alcune materie come la fisica e a strumenti rivolti agli studenti della scuola 

secondaria di secondo grado sono sottorappresentati; inoltre, sono necessarie indagini future 

più specifiche su come le caratteristiche individuali dello studente (per esempio i tratti di 

personalità) e le specifiche meccaniche di gioco impattano sugli esiti dell’apprendimento e su 

altre variabili cruciali, quali l’engagement.  

Un aspetto importante che emerge dagli studi, è la necessità che gli applicativi implementati 

in questo ambito siano specificatamente finalizzati a massimizzare la motivazione 
all’apprendimento: nel caso delle materie STEM, infatti, una variabile critica è rappresentata 

dalla complessità ed astrazione dei concetti da apprendere che si riflettono spesso in una 

rapida perdita dell’interesse degli studenti. Un ulteriore aspetto da considerare riguarda 

l’atteggiamento generale dello studente verso l’apprendimento, anche alla luce dell’impatto 

che esso può avere sugli apprendimenti successivi e sulla motivazione, potenzialmente 
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sostenuto dall’uso di applicativi ben progettati. In quest’ottica, è consigliato progettare ambienti 

digitali che prevedano attività basate sulla risoluzione dei problemi e l’indagine; inoltre, la 

dimensione ludica non dovrebbe limitarsi alla semplice aggiunta di punti e ricompense ma 

prevedere una solida impalcatura narrativa. Ancora, gli studi condotti in questo ambito, 

suggeriscono alcuni elementi dei DGBL per le discipline STEM in grado di migliorare l’impegno 

degli studenti nell’apprendimento:  

● la presenza di obiettivi, regole e finalità chiare,  

● la dimensione competitiva, 

● la dimensione interattiva, 

● la dimensione collaborativa. In questo caso, può essere interessante che il giocatore 

possa scegliere di interpretare un personaggio della storia che, nella logica del 

gameplay, ricalca un tipico ruolo assegnato agli studenti nelle attività cooperative. 

In generale, anche nel caso delle discipline STEM, la presenza di elementi di gamification 

negli ambienti digitali ha dimostrato un buon effetto sulla motivazione dello studente e 

l’engagement, oltre che sull’attitudine verso la disciplina associata ad una riduzione della 

paura per l’errore. I risultati emersi dalla letteratura mostrano come questa pratica possa offrire 

agli studenti un approccio: più olistico, che supera la frammentarietà delle nozioni presente 

negli attuali curriculi, più significativo e collegato all’esperienza reale e maggiormente 

connesso alle emozioni, con influenze positive sull’auto-efficacia e la soddisfazione percepita. 

All’interno delle esperienze di gamification, invece, la motivazione alla partecipazione può 

essere incoraggiata attraverso sistemi premiali, come badges e classifiche.  

Rispetto alla progettazione di ambienti digitali centrati su una dimensione narrativa, vengono 

suggeriti i seguenti passi: 

● individuazione del concetto centrale della disciplina oggetto di apprendimento su cui 

incentrare la storia (ovvero individuazione della conoscenza scientifica disciplinare che 

si intende trasferire agli studenti); 

● individuazione dell’aspetto emotivo della storia e i possibili collegamenti con il 

contenuto disciplinare e i personaggi; 
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● individuazione di precisi momenti della storia all’interno dei quali viene inserito il focus 

disciplinare o la competenza da apprendere; 

●  l’aggiunta di elementi visuali, immagini, animazioni; 

● l’aggiunta di elementi sonori che, oltre ad evidenziare un concetto disciplinare inserito 

in un preciso punto della narrazione, possono essere elementi che aumentano 

l’interattività. 
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7. Conclusioni 

Il progetto DI5CIS ha come principale obiettivo la realizzazione e la sperimentazione all’interno 

di casi d’uso di artefatti digitali narrativi, interattivi e gamificati. A supporto della fase di 

implementazione e della definizione del disegno di ricerca globale, nel WP2.1 del progetto si 

è cercato di definire un quadro teorico e metodologico, illustrato all’interno del presente 

documento, frutto dello sforzo di indagine bibliografica e sistematizzazione delle evidenze 

scientifiche sull’argomento. Due sono i concetti chiave, nella loro espressione didattica, che 

sorreggono l’intera struttura del quadro: la narrazione e il gioco.  

L’aspetto narrativo è stato declinato negli approcci del Narrative Learning e dell’Interactive 

Digital Storytelling, che prevedono un ruolo attivo nella fruizione delle storie digitali. Lo 

studente, infatti, attraverso scelte e comportamenti può influenzare lo sviluppo della trama 

degli artefatti digitali con i quali interagisce. Proprio la costruzione attiva della narrazione 

consente di trasformare l’apprendimento tradizionale in un apprendimento situato, anche 

attraverso l’attivazione della componente emotiva. La letteratura considerata in questo 

contributo dimostra che l’aspetto narrativo, unito alle potenzialità offerte dalle tecnologie 

multimediali, può avere ricadute positive sulla didattica, anche delle discipline STEM, in termini 

di coinvolgimento nelle attività di apprendimento, motivazione, attitudine verso la disciplina, 

miglioramento dei risultati accademici. A queste evidenze, si affiancano risultati provenienti 

dalle esperienze didattiche centrate sull’uso di approcci collaborativi all’interno di esperienze 

di Interactive Digital Storytelling. Tuttavia, dall’indagine condotta emerge che l’uso 

dell’approccio narrativo nei prodotti didattici digitali non è esente da rischi, come, ad esempio, 

quelli connessi ad un possibile eccessivo carico cognitivo o all’effetto distraente veicolato dagli 

applicativi, con ricadute negative sugli apprendimenti. 

Per quanto riguarda la dimensione ludica, essa è stata invece declinata negli approcci del 

DGBL e della gamification. La differenza, emersa dall’indagine teorica presentata nei relativi 

paragrafi, riguarda le diverse modalità di integrazione degli elementi del gioco e l’effetto che 

questi possono avere sulla progettazione dell’azione didattica. Come ampiamente descritto, 

infatti, il DGBL implica lo sviluppo o l’utilizzo all’interno della didattica di veri e propri giochi 
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digitali, ossia di prodotti che contengono tutti gli elementi del gioco codificati all’interno dei 

modelli presenti in letteratura; la gamification, invece, comporta l’introduzione - in un contesto 

tipicamente non ludico - di quegli elementi del gioco che si ritengano più efficaci per 

raggiungere uno specifico obiettivo didattico. In questo ultimo caso, l’attività mantiene la sua 

struttura di base e viene “arricchita” di ulteriori componenti ludiche.  

Nel presente documento, sono stati illustrati gli effetti positivi sia del DGBL che della 

gamification nelle pratiche educative; la letteratura considerata, infatti, ha evidenziato come 

essi possano impattare positivamente sul coinvolgimento e sulla motivazione, ma anche sullo 

sviluppo di abilità di ordine superiore (come il problem-solving) e sull’apprendimento dei 

contenuti disciplinari specifici. Anche in questo caso, tuttavia, la letteratura analizzata ha 

evidenziato alcune criticità connesse al possibile sbilanciamento tra il coinvolgimento 

nell’esperienza dell’utente e il reale apprendimento.  

Con riferimento specifico all’apprendimento collaborativo, infine, sia nel caso dell’Interactive 

Storytelling che degli approcci ludici, nonostante le potenzialità riportate in letteratura, richiede 

ulteriori approfondimenti. 

Dopo aver delineato un quadro teorico e metodologico funzionale per le attività previste nel 

progetto sulla base di una revisione non sistematica della letteratura, al termine del contributo 

qui redatto si è cercato di identificare alcune indicazioni potenzialmente utili per la 

progettazione e l’implementazione di una storia digitale interattiva e gamificata, con l’auspicio 

che possano rappresentare un supporto per le fasi di lavoro successive previste all’interno del 

progetto DI5CIS. 
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La nuova guida metodologica alla gamification nell’insegnamento delle STEM: 
https://www.progettareineuropa.com/wp-content/uploads/2022/05/LA-NUOVA-GUIDA-

METODOLOGICA- 

Women Hack the Game: https://www.progettareineuropa.com/en/women-hack-the-game-woga-2/ 

La Competenza matematica e la Competenza in Scienze, Tecnologie e Ingegneria: 
https://www.invalsiopen.it/competenza-matematica-scienze-tecnologie-ingegneria/ 
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