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ACTIVITY PLAN DELLA SFIDA  
GAMIFICATION 
#innovamenti/game                                                          
 
    

Tema  

          X Cittadinanza Digitale (preferibile) 
🔿 Costituzione 
X Agenda europea 2030- 
Sostenibilità 
🔿 Altro 

 
Protagonisti della sfida 

      X  Classe singola 
🔿 Più classi 
🔿 Solo gruppo/i alunni 

 
 Quella che segue è una proposta a titolo esemplificativo e non esaustiva, di un'attività ispirata alla metodologia della gamification 

PERCHE’?   

Perché proporre in classe questa sfida, ispirata alla metodologia della gamification   

● facilita l’apprendimento 
● stimola la creatività e la partecipazione 
● aumenta l’autostima e la motivazione 
● favorisce l’inclusione 
● consente di segmentare il contenuto in vari livelli 
● agisce sulla competenza emotiva 
● implementa le competenze trasversali(imparare ad imparare, spirito di iniziativa e 

imprenditorialità, espressione culturale, competenza digitale) 
 

 

DESCRIZIONE  

La classe 3A della Scuola Secondaria I grado San Nicola Arcella ha 
utilizzato il GAME DESIGN per creare, con l'APP WORDWALL,  un 
gioco interattivo, intuitivo, versatile e sfruttabile per il ripasso a 
scuola o per attivare nuove conoscenze in ambito geografico. 

 

 

 
 
 

La Thailandia 

Coordinamento lavori 

Prof.ssa Rosa Mazzone 
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LA SFIDA: le azioni dei protagonisti 

 
DOCENTE / I SINGOLO STUDENTE - 

GRUPPO/I 
DETTAGLI 

PARTENZA  
 

Cosa fa: 

1 Propone lo studio della 
Thailandia  

2 Propone approfondimenti 
sulla Thailandia  

 

 

Cosa fa / fanno 

1 Studiano la Thailandia 
sul proprio libro di testo 

2 Integrano le conoscenze 
con ricerche su internet 

3 Accettano la sfida di 
realizzare il gioco 
interattivo sull’argomento 
studiato 

Indicazioni e 
tempi  
 
Dal 6 al 27 
maggio 2022 
 
1 ora a settimana 
di geografia  
 
 
Indicazioni e 
tempi  
 ATTIVITÀ 

 
Cosa fa e come: 
1 Propone la realizzazione di 
una gamification  
2 Propone la visione di alcuni 
video sulle possibilità di 
tradurre le conoscenze 
acquisite in gioco  
3 Organizza gruppi di 
cooperative learning per 
individuare i settori di 
intervento e di sintesi da 
inserire nel gioco 
4 Sostiene gli alunni nella 
scelta e nell’impiego dell’app 
interattiva Wordwall per 
assemblare e presentare il 
lavoro sulla Thailandia 

Cosa fa / fanno  

1 Condividono le 
indicazioni della docente 

2 Guardano i video proposti 
e ricercano altre risorse  

3 Divisi in gruppi 
cooperativi, analizzano, 
sintetizzano, pongono 
domande, sperimentano 
varie app interattive e 
scelgono quella più 
congeniale al lavoro da 
eseguire.  

4. Scelgono i templates 
dell’app Wordwall in 
funzione delle domande 
selezionate sulla Thailandia  
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ARRIVO 
Utilizzo del GAME DESIGN per creare, con l'APP WORDWALL,  un gioco interattivo, intuitivo, 
versatile e sfruttabile per il ripasso a scuola o per attivare nuove conoscenze in ambito geografico. 
Pubblicazione sul sito della scuola del lavoro realizzato.  

LA SFIDA: setting e strumenti 

AMBIENTI/SPAZI  

• IN PRESENZA 
• DDI  

SETTING: gruppi di lavoro cooperativo in aula didattica, nel laboratorio d’ informatica, utilizzando 
anche i  monitor touch 

RISORSE  
Libro di testo 
Ipertesti multimediali  
App interattive 

 

DOCUMENTAZIONE 

Lavoro pubblicato sul sito web della scuola e visionabile al seguente link  

https://www.icpraia.edu.it/scuola/pnsd-buone-pratiche/1377-la-thailandia-3a-
secondaria-san-nicola-a-innovamenti-gamification-as-2021-23.html 
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