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 Cornice pedagogico-metodologica



 Serious Game

I serious game (lett. "giochi seri") sono giochi
che non hanno come scopo principale solo
l'intrattenimento, ma sono progettati
soprattutto a fini educativi.

Al centro dell'attenzione sta la volontà di creare
un'esperienza formativa efficace e piacevole,
anche attraverso l’uso della tecnologia.

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gioco


 Alcuni esempi di Serious game



La Gamification consiste “nell’utilizzo di elementi mutuati dai giochi digitali e delle
tecniche di game design in contesti esterni ai giochi, al fine di incrementare la
partecipazione ed il coinvolgimento.

Nei giochi si impara dagli errori, si ha la possibilità di continuare a sbagliare fino a
comprendere qual è la tattica vincente, o sino a che non si sarà conquistata un’abilità
specifica necessaria per vincere. 

La gamification permette di riprendere questi concetti e consente di creare esperienze
nelle quali le persone possano sperimentare, apprendere ed imparare anche
sbagliando (fail to learn).

 Gamification



 Link 

https://www.projectfun.it/basi-gamification/definizione-gamification/

https://www.gamification.it/gamification/introduzione-alla-gamification/
 

https://www.restorativeneurotechnologies.com/articoli-serious-
games/serious-games-cosa-sono-e-perche-utilizzarli-saranno-efficaci



 Cos'è un'escape room

Un ambiente a tema da cui bisogna evadere trovando la
cosiddetta "chiave finale", passando per un percorso insidioso
e stimolante fatto di sfide da superare, enigmi da risolvere,
elementi distrattori da evitare.

L'Escape Room ha lo scopo di rendere i partecipanti più
consapevoli dei meccanismi psicologici, caratteriali e
ambientali che influenzano i loro processi decisionali.

All'interno del gioco vengono definite regole d'ingaggio,
ambientazione e obiettivi.



 L'Escape Room dell'Orientamento

sviluppare competenze (problem solving,
team work, logica, ...)
acquisire maggiore consapevolezza di sè
orientare al futuro (non alla scelta)
far conoscere e promuovere le "risorse"
territoriali

Uno strumento educativo per:
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 Target

YOUTH WORKER
Educatori, operatori sociali, animatori, 

allenatori, orientatori, docenti, ... 

TEENAGER  
Studenti 1°-2° Superiore

Ragazzi/e 15-16 anni

Conduttori dell'esperienzaProtagonisti dell'esperienza



Animatore del gioco: la figura si occupa della parte di lancio,
gestione e conclusione del gioco e per questo deve
possedere competenze di animazione di gruppi.

Educatore: può ovviamente coadiuvare nella gestione del
gioco ma si occupa principalmente di illustrare i profili emersi
attraverso un'attività di restituzione e di senso dell’esperienza
vissuta. Tale fase può avvenire anche in un tempo successivo
(qualche giorno) e in forma di gruppo e/o individuale.

Si prevede per la gestione ottimale dell’esperienza la presenza di
2 operatori con funzioni differenti:

Questo strumento è
pensato per tutte quelle

figure adulte che svolgono
una funzione educativa

con le giovani generazioni



N.1 figura con competenze educative
N.1 figura con competenze animative

 Setting

KIT 
LOCATION

RISORSE UMANE

Centro Giovani - Oratorio - Scuola -
Associazione - Società sportiva -
Informagiovani - ....

 Monitor touch 62"
N.4 tablet

 Gazebo con grafica a tema

 Cassettiera con
serratura a codice Tools

USER MANUAL
MOOC (formazione  degli operatori)
TUTORIAL (istruzioni per il montaggio e
l'allestimento)



La scelta di un solo gazebo facilita l’utilizzo ottimale e lo spostamento del kit
e un contenimento dei costi. Qualora tempi, opportunità e richieste lo
prevedano il progetto si può articolare distribuito in più stanze (gazebo)
come nella struttura originaria.
Le pareti dei gazebo saranno stampate sia esternamente che internamente
con grafiche che richiamano l’ambientazione.

Ogni partecipante usufruirà di un tablet individuale per permettergli di
rispondere alle domande di approfondimento personale che genereranno il
report finale di orientamento

All'interno del gazebo il monitor touch screen consentirà al gruppo di
proseguire nella storia decidendo insieme risposte e azioni.



 Le fasi progettuali
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Sogni e desideriSogni e desideri
Cosa conosco e cosa so fare perCosa conosco e cosa so fare per
soddisfarli?soddisfarli?
Il pensiero sistemicoIl pensiero sistemico
Il pensiero criticoIl pensiero critico
Il pensiero divergenteIl pensiero divergente
Sguardi sul futuroSguardi sul futuro

 I moduli di gioco

Vita emotiva (rapporto con me stesso)Vita emotiva (rapporto con me stesso)
Gestione della relazione (rapporto con gli altri)Gestione della relazione (rapporto con gli altri)
Processi decisionali e ricerca alleanze (rapporto con il mondo)Processi decisionali e ricerca alleanze (rapporto con il mondo)
Leadership (rapporto con il potere e l’autonomia)Leadership (rapporto con il potere e l’autonomia)
Comunicare (esprimere il pensiero, la critica, la progettualità…)Comunicare (esprimere il pensiero, la critica, la progettualità…)
Stile attributivo (locus esterno/interno) e di apprendimentoStile attributivo (locus esterno/interno) e di apprendimento
(linguaggi)(linguaggi)

  
  

1 - CHI SONO? 2 – DOVE VOGLIO ANDARE? 

PIU' ESPANSIONI TEMATICHE



 Le meccanica del gioco



1) Fase preliminare 

Si può prevedere di segnalare l’appartenenza ad una squadra
precedentemente composta.

Il progetto viene presentato dagli operatori di riferimento che invitano i
ragazzi ad iscriversi mediante Google Form inserendo i dati personali e le
mail per la ricezione del profilo in uscita nonchè la necessaria liberatoria
dei genitori.

 Le fasi di gioco



L’animatore accoglie la squadra composta da un gruppo di max 4 ragazzi/e.

Per favorire il coinvolgimento all’interno dell’ambientazione di gioco,
l'animatore consegna a ciascun membro della squadra “l’attrezzatura” per la
missione composta da tuta di materiale simil-carta usa e getta, un badge di
riconoscimento.

A seguire, l'animatore illustra le regole del gioco e da avvio alla narrazione a
tema con il supporto di un video.

Alla conclusione dei video, l'animatore invita il gruppo ad entrare nella stanza
“navicella” e fa partire il countdown (1 ora) per la conclusione dei livelli.

2) Accoglienza e lancio del gioco - 15 min



schermo touch che funge da guida e visualizza le stanze
carrello con cassetti chiusi con serratura a codice contenenti i materiali da
utilizzare per le prove analogiche
base d’appoggio per eseguire le prove analogiche
4 tablet per l’attività di meta-cognizione individuale

prove con domande a cui rispondere digitando sullo schermo;
prove analogiche utilizzando i materiali da recuperare nei cassetti del
carrello.

All’interno della situazione "navicella" i partecipanti troveranno:

Le prove verranno illustrate digitalmente dallo schermo touch e potranno
essere di 2 tipologie:

2) Fase di gioco - 45 min



La squadra entra nella navicella e, seguendo le indicazioni del regolamento,
attiva il monitor touch iniziando il gioco.

Ogni livello può essere caratterizzato da una o più sfide/enigmi digitali o in
forma da risolvere in team.

Nel caso il livello preveda una sfida di tipo analogico, il gruppo troverà tutto il
materiale necessario all’interno di un cassetto del carrello degli “oggetti”.

2) Fase di gioco - 45 min



Al termine di questo lavoro di squadra, prima di passare alla stanza
successiva, ogni membro, individualmente e utilizzando il suo tablet,
viene invitato a rispondere a una breve serie di domande guida.

Le domande lo aiutano a rileggere le dinamiche della sfida e la decisione
presa dal gruppo per poi rispondere secondo le emozioni vissute, i
comportamenti o le scelte che avrebbe attuato a livello personale. 

2) Fase di gioco - 45 min



Processi decisionali
Relazione con se stessi
Relazione con gli altri
Comunicazione
Leadership

Le domande e gli enigmi sono pensati in funzione delle
diverse aree di approfondimento: 

Le risposte vengono decise dal gruppo, in caso di errore si deve ricominciare dal punto d'inizio.
Non tutti gli enigmi prevedono soluzioni giuste o sbagliate.
In alcune sezioni le risposte portano a conseguenze differenti nella storia.

2) Fase di gioco - 45 min



2) Fase di gioco - 45 min



La squadra clicca su “avanti” sullo schermo 
e riparte con una nuova sfida.

2) Fase di gioco - 45 min



Al termine del tempo stabilito i team escono dalla escape room e
vengono accolti dalla figura educativa che consegna ad ogni
partecipante il proprio profilo individuale, esito dei test affrontati
durante il gioco, propone un breve processo metacognitivo (su
attenzioni, riflessioni, comportamenti, metafore…..) e indirizza/orienta
verso i servizi e le opportunità del territorio.

3) Conclusione del gioco - 15 min





Il profilo individuale



Budget

Costo riferito 
a personale 

dipendente di 
una cooperativa

Investimento 
unico 
 livello 

territoriale



Grazie!
Per approfondire il funzionamento e le caratteristiche 

                dell'
 vi diamo appuntamento al Workshop 

che si terrà a Parma
lunedì 29/11 p.v.

dalle ore 15,00 alle 18,00

 Escape Room dell'Orientamento


