
Didattica e Gioco da Tavolo
L’apprendimento permanente attraverso il gioco  



Le competenze chiave europee

● competenza alfabetica funzionale,
● competenza multilinguistica, 
● competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria, 
● competenza digitale,
● competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare, 
● competenza in materia di cittadinanza, 
● competenza imprenditoriale, 
● competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturali. 



Competenza alfabetica funzionale
La competenza alfabetica funzionale 
indica la capacità di individuare, 
comprendere, esprimere, creare e 
interpretare concetti, sentimenti, fatti e 
opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e 
digitali attingendo a varie discipline e 
contesti. Essa implica l’abilità di 
comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in modo 
opportuno e creativo



Competenza multilinguistica 
Tale competenza definisce la capacità di 
utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed 
efficace allo scopo di comunicare. In linea di 
massima essa condivide le abilità principali con 
la competenza alfabetica: si basa sulla capacità 
di comprendere, esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale sia scritta (comprensione orale, 
espressione orale, comprensione scritta ed 
espressione scritta) in una gamma appropriata 
di contesti sociali e culturali a seconda dei 
desideri o delle esigenze individuali. Le 
competenze linguistiche comprendono una 
dimensione storica e competenze 
interculturali. 



Imparare ad imparare
La competenza personale, sociale e la capacità di 
imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere 
su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera. Comprende la 
capacità di far fronte all’incertezza e alla 
complessità...di gestire il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo.

Quando la politica diventa sempre più frammentata ed 
eccessiva, forse faremmo bene tutti a sederci e a 
confrontarci con un gioco realizzato per aiutarci a capire 
il punto di vista dell’altro. (Volko Ruhnke)



L’apprendimento basato sul gioco
Le metodologie di apprendimento 
come quelle basate sulle attività 
ludiche possono aumentare la 
motivazione e il coinvolgimento. 
Attenzione però! Non commettete 
l’errore di considerare scontata la 
frase: “utilizzare il gioco da tavolo in 
classe è educativo”. Non è sempre 
vero e il docente deve lavorare molto 
per ottenere risultati accettabili. La 
valutazione di quanto svolto è 
indispensabile.



Un nuovo approccio per apprendere
Negli ultimi 10 anni è maturata l’ipotesi che elementi del 
gioco da tavolo e della simulazione possono essere 
trasferiti o adattati e utilizzati coscientemente come 
approccio all’apprendimento sia nella scuola che 
nell’istruzione per gli adulti. I discenti assumono ruoli 
che sono proiezioni di quelli nel mondo reale e poi 
prendono decisioni.

1. I partecipanti provano le conseguenze simulate 
che sono da porre in relazione alle loro decisioni 
e prestazioni

2. Possono monitorare i risultati delle loro azioni e 
riflettere sulla relazione fra la loro stessa 
decisione e le conseguenze derivanti

 (Learning and Simulation Games - Taylor and  
Walford)



 I vantaggi 
● Vantaggi motivazionali. L’incremento della 

motivazione dello studente è un 
fenomento comunemente rilevato.

● La separazione dalla conoscenza 
convenzionale. Ogni studente ha spesso 
poca esperienza in un nuovo contesto. Da 
questa situazione di partenza, mette in 
gioco abilità personali. Spesso usare un 
gioco da tavolo o una simulazione come 
punto di partenza conduce all’utilizzo della 
cosiddetta Flipped Class

● Rimozione della polarizzazione 
studente-docente



Imparare in maniera differente 

Si sostiene la tesi che se un discente 
è un appassionato giocatore, tale 
inclinazione può aiutare a imparare 
qualche cosa in maniera alternativa

From: Oakley, Barbara. Learning 
How to Learn . 



Imparare in maniera differente - II
Trasferire idee da un soggetto o 
attività ad altro aiuta a essere più 
creativi. E’ come un modello che puoi 
adattare da un’area all’altra.

Oakley, Barbara. Learning How to Learn . 

.  



Come presentare il  gioco da tavolo
Si suggeriscono quattro tipi di preparazione 
propedeutici all’attività in classe:

1. La presentazione del tema della 
simulazione o del gioco da tavolo

2. La presentazione della simulazione o del 
gioco da tavolo come modalità educativa

3. Spiegazione delle meccaniche alla base 
del gioco da tavolo o della simulazione. 
Attribuzione di ruoli, analisi degli obiettivi, 
partecipanti ecc ecc.

4. Adattare un gioco commerciale a fini 
educativi



Cinque idee per iniziare - Alessandro Magno

Alessandro: L’importanza di essere 
inclusivo

(Ermanno Bencivenga - The Art of 
War to be successful)



Five ideas to start - The Congress of Vienna

The Congress of Vienna (Learning 
and the Simulation Game - Taylor 

and Walford)



Cinque idee per iniziare - Wings of War

Wings of War:
Imparare la 

prima guerra 
mondiale 

rivivendo le vite 
dei piloti



Cinque idee per iniziare - La Guerra Fredda

Twilight Struggle: i principali eventi 
che hanno caratterizzato la seconda 
parte del XX secolo. Due 
superpotenze, due gruppi in classe. 



Cinque idee per iniziare - Napoleon a Waterloo

“Napoleon at Waterloo” è un 
wargame che ricrea una famosa 
battaglia. E’ utile per spiegare i 
principali concetti del wargame 
tradizionale 



Che cos’è un wargame 
“Un wargame è una rappresentazione 
strutturata di situazioni avverse, in cui i risultati 
sono determinati dalle decisioni dei giocatori. I 
wargame efficaci generano una narrativa 
immersiva che può essere usata per 
l’addestramento, l’istruzione, la pianificazione e 
per il processo decisionale. 

Phil Sabin suggerisce anche: ‘…in cui gli eventi 
e i risultati sono predeterminati

Longley Brown, Graham. Successful 
Professional Wargames: A Practioner's 
Handbook .



Cinque aspetti del debriefing

● Percezione iniziale della 
simulazione/gioco 

● La sessione operativa
● I risultati conseguiti all’interno del 

gioco da tavolo/simulazione
● I traguardi di apprendimento
● Feedback sull’intera attività



Bibliografia

Per avere maggiori idee, prego anche leggere: Wargaming for Leaders (Herman), Lost Battles (Sabin), 
The Art of Wargaming (Peter Perla). 


