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Dinamica del 
game

l’errore nella ludo-didattica, come 
l’esplorazione nella pedagogia, è 
uno stimolo a riprovare in una 
cornice fondata sul mistero, 
l’azione, il rischio e una trama 
emozionale. ( Innocenti, 2019)

Ariosto con il suo poema 
cavalleresco ci ispira a giocare nei 
meandri delle sue ottave…come in 
un labirinto…

1)   Costruiamo un video gioco che abbia 
per argomento 

Ariosto, Orlando furioso

• Mentre comprendiamo come creare le 
meccaniche del gioco

impariamo che tali dinamiche le 
possiamo applicare ai ruoli che ognuno 
di noi ha nella costruzione del gioco



La costruzione dell’architettura del gioco
regole, ruoli…
• Confrontiamoci

• Dividiamo i compiti                                                                

• Creiamo dei gruppi

• Scegliamo gli argomenti

• Individuiamo le fonti

• Impariamo a dare dei compiti di livello

• Impariamo a coordinarci

• Creiamo un attaccamento col soggetto 

• Scriviamo la sceneggiatura del game



LIVELLO 1. Acquisire le conoscenze su Ariosto, l’Orlando Furioso e il contesto 
storico e culturale.

LIVELLO 2. Elaborare la sceneggiatura del gioco. 

LIVELLO 3. Selezionare gli argomenti da inserire e formulare le domande a 
risposta multipla da inserire nelle sezioni del gioco.

LIVELLO 4. Tradurre il gioco progettato e i contenuti in un prodotto multimediale; 
nel nostro caso si è scelto di utilizzare Scratch.

LIVELLO 5. Testare il gioco e riflettere sui punti di forza e le difficoltà.

LIVELLO 6. Diffusione dell’attività all’interno della scuola e sulle piattaforme 
social.

LIVELLO 7. Approfondimento dei temi trattati con la letture di «Orlando Furioso di 
Ludovico Ariosto» raccontato da Italo Calvino e condivisione in classe.

Organizzazione dell’attività in livelli



1. I livelli dell’attività da realizzare 
hanno difficoltà progressive per 
raggiungere bonus

2. Mentre progettiamo i 
livelli…applichiamo meccaniche 
di gamification

3. A ciascun livello dell’attività 
viene associato un punteggio 
che verrà considerato nella 
valutazione finale.

4. I gruppi nel pensare i livelli del 
game individuano essi stessi 
dei livelli di conoscenza 
dell’argomento consoni alle 
proprie capacità di indagine e 
ai propri interessi

5. La forza del gioco porta gli 
alunni a far bene e 
approfondire gli argomenti

Dalla Gamification al game design

GAMIFICATION GAME DESIGN



Confronto  tra i gruppi

Gli alunni

1. si esercitano ad esprimersi in un 
contesto di didattica laboratoriale 

2. elaborano contenuti nell’ottica del 
gioco da realizzare 

3. creano una dinamica di gioco (senza 
competizione)

4. lavorano per un obiettivo comune

5. Sono gratificati dalla produzione del 
gioco



Testiamo il gioco



Ariosto …diventa un nostro contemporaneo, con ideali antichi ci proietta verso il futuro…

Un futuro aperto a sfide, a duelli, a incontri, a labirinti , a voli  …
Il poema di Ariosto ci lascia ciò che già Italo Calvino aveva intuito 

« Tutte lezioni attuali, necessarie oggi nell’epoca dei cervelli elettronici e dei voli spaziali, è un’energia volta verso 
l’avvenire…non verso il passato, quella che muove Orlando, Angelica, Ruggiero, Bradamante, Astolfo…»

Italo Calvino, Tre correnti del romanzo italiano d’oggi, 1956

Alla prossima sfida di …   INNOVAMENTI. 
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