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Abstract 

Questo lavoro si prefigge l’obiettivo di indagare e valutare il ruolo che può coprire un gioco nel 

potenziale di sviluppo di un allievo di scuola media. 

La ricerca ha esaminato gli allievi di una classe di terza media impiegati in “giochi da tavolo” di vario 

tipo, allo scopo di indagare e valutare l’utilità didattica di uno strumento sviluppato principalmente a 

fini di intrattenimento. 

Per raggiungere tale obiettivo, sono stati proposti tre giochi di vario genere e sono stati osservati 

alcuni elementi di rilievo come lo sviluppo della capacità di collaborare, o di sostenere le proprie 

strategie. Ciò ha portato non solo a valutare lo stato delle competenze, ma anche a considerazioni in 

merito alla loro evoluzione. 

Tra gli elementi risultati più significativi per favorire l’apprendimento si sono osservati 

l’apprezzamento e la difficoltà percepita. Il gioco collaborativo, inoltre, si è dimostrato più efficace 

rispetto a quello competitivo sul piano dello sviluppo delle competenze non solo trasversali ma anche 

strategiche. Similmente, sono stati osservati anche elementi che, invece, non stimolano tale crescita: 

il gioco troppo semplice o noioso, oppure troppo difficile o complesso. 

Infine, la ricerca ha messo in luce alcune difficoltà metacognitive: gli allievi faticano a riconoscere 

gli apprendimenti maturati. 

L’attività ludica non è risultata essere unicamente un’alternativa allo studio, limitata al tempo libero, 

ma bensì ha offerto una reale forma di maturazione personale. 
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1 - Introduzione  

Diverse sono le esperienze personali, discussioni e fatti vissuti che mi hanno spinto a indagare il 

mondo che è oggetto di questo lavoro di ricerca. Prima di proporre qualsiasi genere di fonte 

bibliografica o sperimentale esterna, desidero condividere alcuni spunti di esperienze personali che 

permettono di illustrare ciò che mi ha condotto a svolgere questo lavoro. I nomi e le situazioni 

proposte si rifanno a storie e persone inventate, che condensano modelli rappresentativi di ciò che ho 

incontrato e visto nei miei anni di scuola, sia da studente, sia da docente, sia da appassionato giocatore 

di giochi in scatola e non solo.  

Edoardo è un ragazzo che fatica molto a ricordare i nomi dei fiumi del Canton Ticino, o le ultime 10 

parole imparate nella lezione di inglese. Però ricorda perfettamente ogni singolo termine che definisce 

tutte le varie competenze del proprio personaggio nel gioco di ruolo narrativo "Dungeons & 

Dragons", oltre a sapere esattamente cosa fanno le sue abilità dopo averle lette una volta soltanto. A 

volte anche ricorrendo a manuali in inglese.  

Jessica sa giocare con elevata abilità a "Magic: the Gathering", un celebre gioco di carte in cui, in 

ogni turno, i giocatori si confrontano mettendo in campo decine di creature ognuna con le sue 

statistiche numeriche e descrittive. Le tattiche di gioco sono innumerevoli, e sono stabilite da elaborati 

ragionamenti matematici e/o logici. Ogni turno, Jessica compie inconsciamente decine di operazioni 

matematiche anche complesse (sommatorie, probabilità, ecc.) in pochi minuti, il tutto senza 

rendersene conto. Poi, la mattina dopo, durante la lezione di matematica, subentra la crisi davanti a 

una semplice operazione come 7 · 13.  

Isacco ricorda senza errori e nell’ordine giusto tutti i Pokemon di ogni generazione, tuttavia confonde 

le date della Prima e della Seconda Guerra Mondiale.  

Caterina, giocatrice di pallacanestro, sa valutare in pochi secondi, guardando il tabellone, quanti 

canestri da due punti servono per recuperare lo svantaggio dalla squadra avversaria, quanto tempo 

manca alla fine considerando le pause, e come comportarsi in base al numero di falli già commessi. 

Però a scuola fatica a convertire le ore, e non riesce a organizzare lo studio in modo efficace.  

Enea spesso si isola e preferisce lavorare da solo, ma quando si pone attorno a un gioco da tavolo 

diventa il più attivo di tutta la squadra, impegnandosi anche a spiegare e motivare. 

Ludovico è uno giovane judoka al quarto anno di apprendimento dell’arte del Judo. Partecipa a tornei 

e manifestazioni giovanili con serenità, ma non riesce mai ad arrivare alle fasi finali. Anche non 

ottenendo risultati particolarmente elevati, però continua a partecipare con entusiasmo, e ad allenarsi 
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senza paura di mostrare il suo attuale livello. Tuttavia, in classe ha timore di sbagliare, quindi evita 

di farsi avanti e non riesce ad approcciare le attività in modo sereno. 

Accademicamente il gioco stesso vanta un intero campo di studi, la "teoria dei giochi", che ogni 

giocatore applica spesso inconsciamente. Realizzare la mossa che produce la miglior situazione per 

sé considerando che anche l’avversario farà lo stesso, il concetto di "min-max", è un tema studiato fin 

negli atenei. Eppure, davanti a un tabellone da gioco, un adolescente (o addirittura un bambino) la sa 

adoperare. Forse con lacune, forse non in modo perfetto. Ma indubbiamente valido.  

Il gioco è un mondo che ognuno vive a modo suo. Le possibilità di sbagliare esistono, ma chi partecipa 

continua a provare e riprovare. Talvolta si scoraggia, talvolta esulta. Ma non rinuncia a giocare. 

Magari cambia gioco, magari ne sceglie una versione più semplice. Ma continua a giocare.  

La filosofia della sconfitta, inoltre, non meno delle potenzialità didattiche è una competenza che i 

giochi stimolano da millenni, da prima ancora che divenisse un principio delle scuole. 

La capacità di provare pur nella non certezza di riuscire è un pilastro fondamentale dell’approccio ad 

un gioco. È implicito nell’accettare di partecipare. È, invece, molto più difficile da offrire da parte di 

un allievo che si pone a risolvere un problema alla lavagna.  

Il mondo dei giochi, spesso banalizzato dalla società che si ritiene "matura" o "troppo matura" per 

giocare, cela invece un universo in attesa di essere esplorato e valorizzato. In un mondo dove lo 

sfruttamento aggressivo di pressoché qualsiasi risorsa può portarne a un consumo incontrollato, i 

giochi offrono invece una risorsa infinita che, purtroppo, non viene quasi nemmeno sfiorata.  

Guardando al futuro, vedo un mondo in cui una capacità fondamentale è quella di ritenersi in diritto 

di divertirsi - elemento purtroppo non più così scontato. Tuttavia, come verrà poi descritto meglio nel 

corso del quadro teorico, è dimostrato che è proprio questa capacità di sapersi divertire (in particolare 

con giochi e videogiochi) a permettere di alleviare lo stress e conseguire maggiore efficacia lavorativa 

- non solo nei bambini. Magari così diverrà possibile riuscire ad applicare anche nel mondo 

professionale le competenze sviluppate nel gioco, nello sport e negli hobby. 
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2 - Quadro teorico 

2.1 - I giochi nella storia  

La discussione su cosa sia nato prima, se il gioco o l’educazione (pur se nelle loro forme più primitive) 

è aperta e da tempo esplorata. L’aspetto ludico di antiche e recenti civiltà è parte importante e 

conosciuta dell’eredità che ognuna di esse ha lasciato al mondo. (Averna, 2009) .Ciò che questo 

lascito abbia rappresentato è, a sua volta, metro di giudizio e interpretazione. 

Huizinga, storico olandese di inizio Novecento, nel suo Homo Ludens sosteneva come il gioco 

rappresentasse non solo una caratteristica della cultura, ma anche la vera e propria prima pietra, il 

fondamento su cui tale cultura si erge (Huizinga, 2002). 

La cultura sorge in forma ludica, la cultura è dapprima giocata. Anche quelle attività che 

sono indirizzate alla soddisfazione dei bisogni vitali, come per esempio la caccia, nella 

società arcaica assumono di preferenza la forma ludica. Nei giochi e con i giochi la vita 

sociale si riveste di forme soprabiologiche che le conferiscono maggior valore. Ciò non 

significa che il gioco muta o si converte in cultura, ma piuttosto che la cultura, nelle sue fasi 

originarie, porta il carattere di un gioco, viene rappresentata in forme e stati d’animo ludici.  

Caillois (1958) a suo modo riprende, sviluppa, e parzialmente contesta le parole di Huizinga, 

riconoscendo in maniera ancor più decisa nel gioco il fondamento dello sviluppo di una cultura. 

Inoltre, Callois sottolinea che il gioco esiste fin dalla preistoria ed è stato vettore di uno dei primi 

istinti dell’uomo (e degli animali) oltre a quello più naturale e selvaggio della sopravvivenza sia 

personale che della specie.  

La nascita dei giochi può essere attribuita quindi a una necessità inerente la sopravvivenza stessa, 

tuttavia la loro esistenza a fini puramente ludici è documentata fin da antichissimi tempi (Bell, 1979). 

I Babilonesi sono tra le prime civiltà in cui vi sono lasciti concreti del passato che attestano l’uso a 

fini di intrattenimento dei giochi. Scacchi, backgammon, e molti altri, proposti in innumerevoli forme, 

hanno costellato la storia dei giochi da tavolo fino ai giorni nostri.  

Là dove però in origine v’era il gioco nato come educazione, con il passare del tempo le attività 

educative hanno, poco a poco, intrapreso un percorso dedicato, ed il concetto di "gioco" ha cominciato 

a rappresentare, nella percezione comune di una parte della società, unicamente il fine intrattenente 

dell’attività ludica. In varie civiltà, i "giochi" invece rappresentavano una forma sì di intrattenimento, 

ma particolarmente drammatica. I combattimenti fra gladiatori dell’antica Roma, ad esempio, 

implicavano spesso la morte di uno o più dei partecipanti, ma erano comunque chiamati "ludi 
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gladiatori", i "giochi dei gladiatori". Per presentare un altro esempio, anche la mitologia, così come 

la storia reale, è ricca di labirinti, ognuno con il suo significato. Talvolta nel loro aspetto divertente, 

a volte impiegati come prigione (il labirinto di Cnosso), come prova d’abilità, come valore spirituale, 

come difesa, come elemento d’identità culturale o molto altro, e allo stesso modo innumerevoli sono 

gli esempi di materia educativa impiegata in altri contesti (Sbaragli, D’Amore, 2018). 

I giochi non si sono astenuti nemmeno dall’influenzare politica e diplomazia: le olimpiadi, i giochi 

dei giochi, hanno, ad esempio, storicamente avuto il potere di fermare le guerre in tutta la Grecia per 

quella che veniva chiamata la "tregua olimpica” (Briggs, 2004). Anche con le olimpiadi moderne 

sussiste la volontà di rispettare la tregua olimpica, anche se purtroppo non è sempre possibile onorare 

questa tradizione. La Prima e la Seconda Guerra Mondiale hanno interrotto invece lo svolgersi dei 

giochi, che addirittura sono stati vettore di manovre politiche negative e positive. Gli sconfitti della 

Prima Guerra Mondiale furono banditi dai giochi successivi (Wikipedia, 2020). Le prime relazioni 

diplomatiche tra Corea del Sud e Corea del Nord, che sfilarono sotto un’unica bandiera (Wikipedia, 

2020), o Jesse Owens, partecipante nero alle olimpiadi di Berlino (Wikipedia, 2020). 

In fondo, però, nonostante l’uso a volta triste e sanguinoso del gioco, "ludus" viene tradotto e 

considerato ormai da molti quasi unicamente come intrattenimento ricreativo, addirittura 

stigmatizzandone l’affiancamento allo sviluppo della persona e considerandolo unicamente come una 

“pausa non produttiva”. È però meno diffusa la conoscenza che questa parola latina significasse, in 

origine, anche scuola.  

2.2 - I giochi nella scuola  

La vita e l’evoluzione dei giochi nella storia offrono naturalmente ampi spazi di discussione, ben oltre 

l’obiettivo di questa ricerca, che vuole invece concentrarsi sulla relazione tra gioco, educazione e 

apprendimento a scuola. 

2.2.1 - Effect Size del gioco nell’educazione  

L’Effect Size del gioco è tema non nuovo, come lo sono molti altri approcci all’educazione (Bonaiuti, 

2017). Esso è classificato in termini di "effetto medio", vale a dire che il miglioramento 

dell’educazione è presente grazie ai giochi, pur non mostrando eccellenza.  

È ancora argomento di ricerca contemporaneo l’influenza che i giochi (e, nel contesto più moderno, 

i videogiochi) possano avere sullo sviluppo di una persona. Se il QI è correntemente considerato 

essere insufficiente come misura di capacità di una persona, la comunità scientifica ha ad esempio 

riscontrato effettivamente elementi come un QI medio leggermente superiore in coloro che si 
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dedicano con più frequenza a giochi e videogiochi, o un’evoluzione positiva della materia grigia 

giocando regolarmente (ma con moderazione) a videogiochi (Kühn, 2014) (versiondaily.com, 2018). 

È ancora aperta la discussione in merito a quale sia la causa e quale l’effetto: sono i giochi a stimolare 

il QI, oppure è chi mostra un QI più elevato che tende a dedicarsi maggiormente ad attività ludiche? 

Pur non avendo una risposta chiara a questa domanda, è però vero che da molto tempo la comunità 

scientifica si trova sempre più concorde nel dire che i giochi potrebbero essere una nuova misura del 

QI, oltre ad avere altri effetti positivi in merito non tanto all’apprendimento, ma anche al superamento 

di ostacoli. Un esempio è dato da uno studio che rileva come giocare a videogiochi aiuta a migliorare 

le capacità di lettura di ragazzi con problemi di dislessia (Franceschini, 2013). 

In termini di formazione, comunque, è notevole considerare come i giochi, e soprattutto i videogiochi, 

vengano usati con risultati sorprendenti per formare non solo i giovani, ma anche gli adulti (U.S. Air 

Force, 2010). 

Non si tratta unicamente di capacità e competenze. La sperimentazione ha indagato anche 

l’evoluzione di una persona per quanto riguarda l’atteggiamento (North Carolina University, 2008), 

riscontrando una migliore capacità di affrontare lo stress in persone che si dedicano più 

frequentemente ad attività ludiche. Non si tratta unicamente di un incremento delle capacità di auto-

gestione, ma anche di una più diretta e semplice presenza di uno strumento scientificamente provato 

con cui sia possibile scaricare lo stress in maniera efficace. 

2.2.2 - Gioco, didattica e competenze trasversali  

Le competenze trasversali giocano un ruolo di primo piano nella crescita dei bambini, in vista della 

loro vita da adulti. Non a caso esse sono messe al centro del nuovo piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (DECS, 2015). In esso si fa riferimento all’importanza delle situazioni problema, 

e parallelamente si sottolinea anche quanto sia importante adeguare la scelta di tale situazione 

problema alla competenza che si desidera sviluppare. Bruno d’Amore citò, nel corso di una 

conferenza a cui ebbi modo di assistere (2019), il classico problema semplice nella descrizione e nella 

comprensione come può essere la vasca che perde acqua. Egli sottolineò quando questo problema 

risultasse, intrinsecamente, ben poco motivante: la prima domanda che sorgeva non era “quanto ci 

vuole a riempirla”, ma “perché mi ostino a provare a riempire una vasca da bagno rotta”. Questo 

conduce a un’efficacia minore, nonostante la semplicità apparente del problema. 

Le situazioni devono suscitare interesse, devono mostrare un obiettivo.  

Come ho potuto constatare durante le prime ricerche svolte ricorrendo a precedenti tesi svolte presso 

il DFA e con colloqui con i formatori presenti, già nella SUPSI vari sono stati gli approcci al gioco. 

http://versiondaily.com/
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Tra i primi documenti che ho avuto modo di consultare , ho trovato, tra le altre pubblicazioni 

provenienti da tutto il mondo e in tutti i temi, anche alcune ricerche già svolte da colleghi DIF in 

merito al ruolo e valore del gioco nelle competenze didattiche e trasversali. 

Robbiani (2016) espone l’importanza delle emozioni nell’apprendimento, partendo dall’affermazione 

di Maria Montessori “per insegnare bisogna emozionare, molti però pensano ancora che se ti diverti 

non impari”, e cita la Rule of Forgetting (Krashen, 1983) che sottolinea come più l’allievo si 

dimentica di essere a scuola, e più riesce a imparare. Tale concetto è trattato anche da Brousseau 

(1998) nella “Teoria delle situazioni didattiche”, e si ritrova nella celebre distinzione introdotta dal 

ricercatore francese tra situazioni non-didattiche, didattiche e adidattiche. In tale quadro teorico si 

sottolinea la necessità di proporre situazioni adidattiche, in cui subentri una motivazione intrinseca e 

che permetta, quindi, agli allievi, di svincolarsi dal contratto didattico e coinvolgersi cognitivamente 

nel compito proposto. 

Oleggini (2017) riflette sull’efficacia del gioco nell’acquisizione di competenze trasversali e 

disciplinari, ponendo anche un’interessante questione da non sottovalutare in merito alla preferenza 

degli allievi: preferiscono imparare giocando oppure secondo dei canoni più standard? Il gioco ha 

suscitato in tutte le situazioni maggior interesse. Anche Oleggini reputa importante far sì che non 

venga perso di vista l’obiettivo educativo: giocare non significa “non fare lezione”. 

In queste situazioni viene quindi sottolineato come il gioco è un potente strumento che richiede 

comunque una cornice didattica. Va accompagnato da un momento più teorico, e se da un lato si 

mostra un valido elemento di supporto, dall’altro non è però in grado di sostituirsi completamente a 

quella che è l’educazione. 

2.3 - Esperienze di gioco e competenze trasversali 

Le esperienze di gioco hanno profonde implicazioni e ricadute relativamente all’attivazione e allo 

sviluppo delle proprie competenze trasversali. Di seguito, riprendendo le denominazioni proposte nel 

PSSO (DECS, 2015), le illustro brevemente. 

2.3.1 - Sviluppo personale 

Quando si applica su un gioco, una sfida, una gara, o qualsiasi altro tipo di attività di questo genere, 

l’obiettivo viene spesso interiorizzato - acquista più importanza. La capacità di dare un senso alle 

proprie azioni e mettere a fuoco gli scopi stabilisce non solo l’efficacia delle stesse, ma anche il 

coinvolgimento nel loro perseguimento e la gratificazione provata nella loro realizzazione. 
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Ognuno è infatti artefice del feedback delle proprie scelte, l’autoregolazione avviene constatando che 

la strategia applicata ha avuto meno successo del previsto, e questa constatazione avviene in funzione 

del proprio obiettivo. A tal proposito è quindi importante che i giochi scelti (così come, in fondo, 

anche le lezioni offerte dalla scuola) riescano a suscitare l’interesse e l’entusiasmo necessari. 

Pur avendo fatto finora riferimento soprattutto alle potenzialità di sviluppo offerte da un’attività 

ludica, è anche vero che il gioco, intrapreso come tale, riesce spesso a far emergere il carattere più 

spontaneo di un individuo, persino in giochi in cui, per quello che è il loro obiettivo, riuscire a celare 

le proprie strategie è essenziale. 

L’osservazione, sia interna tra giocatori, sia da parte di un esterno (come può essere un docente), offre 

la possibilità di conoscere persone da un punto di vista completamente nuovo, e sviluppare intese o 

riconoscere differenti schemi di pensiero. 

Persino la scoperta di sé avviene in situazioni di questo genere. Un carattere, un’indole, un approccio 

particolare può emergere in questi momenti risultando più spontaneo e libero, soprattutto in età più 

giovani. Questo avviene proprio perché ci si pone davanti a una situazione “finta” in cui il proprio 

agire lo si reputa circoscritto alla situazione-gioco. 

Il gioco diviene quindi non solo uno strumento per imparare, ma anche per conoscersi e conoscere 

gli altri. Diviene anche un’occasione per sbagliare. 

Anche i grandi hanno sbagliato. Ripetutamente. 

Ciò che li ha resi grandi è che, nonostante questo, non si sono arresi. Approcciare una sfida significa 

come principio porsi in una situazione in cui la sconfitta o il fallimento sono almeno in minima parte 

possibili. Che sia un gioco, che sia la scuola o che sia la vita, tutti questi contesti offrono sfide. Eppure 

c’è una profonda differenza nella filosofia con cui li si approccia. 

I risvolti e le conseguenze sono giustamente considerati con un peso diverso, tuttavia, fermandosi per 

un poco a ripensare ai grandi successi e le incredibili innovazioni dall’alba dei tempi fino ai giorni 

nostri, un fil rouge che accomuna questi punti di svolta della storia è la disponibilità a sperimentare, 

provare, e, se - anzi - quando necessario, rialzarsi per ripartire. 

Il gioco prende questo lenzuolo di timori sotto cui ci si rifugia, e lo trascina via. Nel gioco il timore 

di sbagliare esiste, e a seconda del carattere è anche molto presente. Ma si prova comunque. 

La differenza è che nel gioco si tende a pensare "se mi interessa, ci provo e riprovo finché divento 

bravo", mentre nella vita la tendenza è spesso opposta: "se sono bravo, lo faccio, altrimenti, anche se 

mi piace, preferisco non rischiare”. 
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La psicologia della sconfitta, la capacità di perdere per vincere, rappresenta un importante traguardo 

che un individuo riesce a raggiungere nei giochi con largo anticipo rispetto alle sfide più concrete 

della vita. Questo avviene perché sebbene entrambi offrano obiettivi intrinseci per la persona, il gioco 

offre la possibilità di riprovare senza conseguenze “irreparabili”, mentre nella realtà esterna ai giochi, 

questo non sempre risulta tale. 

E la scuola? Dove si colloca tra queste possibilità? 

Durante la fiera del Modena Play 2019 ho avuto la fortuna di partecipare a un workshop gestito dal 

gruppo "Scuola di fallimento". Si tratta di un’organizzazione italiana che vuol portare nella scuola 

così come nelle aziende la filosofia del fallimento: perdere per vincere. 

Accogliere la sconfitta nel gioco e sapere che tramite essa si può migliorare è quell’ultimo passo che 

riconduce a uno dei temi proposti dal piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015): 

incentivare l’errore, valorizzarlo, farne uno strumento educativo. 

Lo strumento educativo d’eccezione per raggiungere questo fine non è altro che il gioco. Da tavolo, 

di narrazione, di interpretazione, virtuale o altro. Una persona che si abitua a giocare (e a perdere) 

trova più semplice poi accogliere le sconfitte nella vita, e trasformarle in vittorie.  

Imparare dalla sconfitta è un potente strumento di crescita. In fondo, l’uomo così come ogni specie 

animale e vegetale è giunto ad essere quello che è in seguito al caos di sconfitte, errori e, una volta 

ogni migliaia, milioni di tentativi, un successo. Questo processo rappresenta un elemento chiave di 

quello che è lo sviluppo non solo della persona, ma anche della specie, anche descritto dall’idea di 

“evoluzione” (Darwin, 1859). 

Ciò che è importante è ricordarsi che errare non basta: ciò che è fondamentale, infatti, è osservare il 

proprio errore e usarlo per migliorare il passo fondamentale.  

In fondo, come nel capitolo precedente avevo accennato al fatto che "ludico" deriva da "ludos" che, 

prima di "gioco" vuol dire "scuola", anche in questo caso mi sembra legittimo ricordare come "errare", 

prima ancora di "sbagliare", significhi "vagabondare" - cioè procedere a intuito e, passo dopo passo, 

con la dovuta attenzione, correggere la propria strada (Onder, 1970). 

2.3.4 - Comunicazione e collaborazione 

Tre grandi categorie si possono distinguere in ambiente ludico: solitario, competitivo e collaborativo. 

Per gioco competitivo si intende un sistema di regole, obiettivi e opzioni volte a raggiungere il proprio 

scopo personale. Spesso, ciò avviene in concomitanza con l’agire per evitare che un altro partecipante 

riesca a fare lo stesso. 
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Il gioco cooperativo, invece, offre spesso una sfida che i giocatori devono intraprendere assieme: o 

vincono tutti, o perdono tutti. La capacità di lavorare in gruppo è indispensabile tanto quanto la 

capacità di impegno personale. 

Esiste, inoltre, una combinazione tra cooperativo e competitivo. Spesso si tratta di elementi aggiuntivi 

a giochi appartenenti a una o all’altra categoria, una via di mezzo, che segue varie possibilità, in cui 

l’obiettivo comune è importante, ma alla fine viene comunque creata una classifica con un solo 

vincitore. Talvolta, questa classifica è legata direttamente a quanto un giocatore ha contribuito 

all’obiettivo comune, talvolta, invece a come è riuscito a bilanciarsi tra il proprio obiettivo personale 

e l’obiettivo comune. 

A prima vista può sembrare che le due competenze trasversali di questo paragrafo, ovvero 

comunicazione e cooperazione, siano circoscritte ai giochi cooperativi (parzialmente o per intero), 

per i quali l’importanza è evidente. 

Infatti, all’interno di questa categoria vi sono giochi in cui è possibile collaborare apertamente, 

discutendo strategie e lavorando assieme che sia ognuno con il proprio turno e le proprie decisioni, o 

anche come unico team “contro il gioco”. Ci sono però anche giochi in cui la collaborazione deve 

nascere anche tramite intuizioni, abitudini e stratagemmi non espliciti, in cui ad esempio non è 

possibile discutere le scelte, ma bisogna adeguare il proprio operato secondo il proprio punto di vista 

ma cercando di ottimizzarlo al bene comune. 

In realtà, le capacità cooperative e comunicative sono ancora più indispensabili in giochi di natura 

competitiva. Questo genere di giochi richiede un impegno strategico non indifferente, poiché non 

solo è necessario elaborare una propria strategia, ma anche stimare e prevedere una strategia altrui, 

basandosi sugli elementi a disposizione. È spesso nell’interesse del giocatore, quindi, saper anche 

celare le proprie intenzioni, e capire cosa comunicare in misura adeguata alla situazione (ad esempio 

il gioco “Lupus in Fabula”). Capire e comunicare sono due facce di un’importante medaglia. 

Similmente, quando un gioco competitivo implica più di due giocatori, dal momento in cui inizia a 

delinearsi chi sia in vantaggio e chi invece stia avendo difficoltà, non è raro che i giocatori con meno 

punti (tacitamente o esplicitamente) si alleino per recuperare o per intralciare colui che si trova in 

vantaggio, il tutto cercando di trarre vantaggio sufficiente dalla collaborazione, ma cercando di evitare 

di offrire troppi vantaggi al momentaneo alleato. 

2.3.5 - Il pensiero riflessivo e critico e il pensiero creativo 

Dal punto di vista del piano di studio, un elemento eccezionalmente presente nei giochi, che non 

sempre trova spazio nella formazione regolare, è la necessità di prendere atto delle strategie altrui, 
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soprattutto quando la si deve contrastare per l’obiettivo del gioco. Non è infatti più sufficiente 

constatare l’operato degli altri partecipanti, e ignorarlo se non gradito. Che lo si reputi giusto o 

scorretto a priori, esso fa parte della situazione da affrontare, e diviene quindi indispensabile saperlo 

valutare e analizzare, per riconoscerne i punti di forza ed i punti deboli, così da poter adeguare la 

propria strategia in funzione di quella altrui. 

In altre parole, non esistono più strategie accettate e strategie scartate (che sia a priori o a posteriori), 

ma piuttosto esistono le strategie proprie e le strategie altrui, in cui la chiave è la capacità di saperle 

intrecciare tra loro. 

Allo stesso modo, non esiste più la “mia” strategia, poiché per la stessa ragione gli altri partecipanti 

possono imparare a conoscerla, e adeguarsi. Il gioco confrontativo (ogni giocatore possiede il proprio 

obiettivo, in opposizione agli obiettivi altrui) diviene quindi un terreno di lavoro in cui la capacità di 

analizzare strategie altrui si mescola al continuo bisogno di perfezionare le proprie, se non addirittura 

crearne di nuove. 

Non minore è il confronto in un gioco invece collaborativo, in cui più partecipanti devono proporre, 

valutare e amalgamare strategie differenti per raggiungere un obiettivo comune. Saper concordare 

una strategia comune e condivisa da molti è un’opera complessa tanto quando l’elaborare una 

strategia personale impiegando unicamente il proprio punto di vista. 

Infine, si impara a riconoscere gli errori nella strategia altrui come un’occasione per sé (accettandole 

quindi come occasioni e non come elementi da giudicare), e riconoscere gli errori propri come 

esperienze di miglioramento, utili al futuro. 

2.3.4 - Strategie d’apprendimento 

Il significato e il principio di questa competenza non sono limitati al “comprendere la situazione a 

sufficienza in modo da poter raggiungere il successo” (DECS, 2015): in realtà la questione è molto 

più profonda. 

Affrontando un problema matematico, o un gioco solitario, ad esempio, potrebbe essere sufficiente 

trovare un approccio valido, e saperlo riprodurre in varie circostanze analoghe. Fintanto che il 

problema rimane entro i termini già assimilati, non si rivela necessario perfezionare l’approccio al 

fine di raggiungere il risultato cercato. 

Le situazioni che una persona si trova a dover affrontare nel corso della vita sono però molto più 

articolate. Possono esistere strategie e metodi migliori, che però non sono stati ancora scoperti: d’altra 

parte, se la strategia attuale funziona, viene a mancare l’incentivo per scoprire un’opzione migliore. 
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Nei giochi questo incentivo è dato dagli altri partecipanti: indipendentemente da quanto efficace possa 

essere una strategia, nulla garantisce che non ci sarà mai nessuno in grado di superarla. Per questo, 

fintanto che l’obiettivo mantiene una cornice di senso per la persona, la ricerca di migliori approcci 

è costante e continua, e lo scopo ultimo non è più “risolvere la situazione”, ma diviene invece 

“migliorare la tecnica che permette di risolvere la situazione”. 
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3 - Obiettivo della ricerca 

Nel capitolo precedente sono state mostrate molteplici interazioni tra quello che è il mondo delle 

attività ludiche e quello dell’apprendimento. Tanto nel corso della storia come nel mondo 

contemporaneo, queste relazioni hanno profondamente guidato lo sviluppo del genere umano e, più 

nello specifico, lo sviluppo delle competenze di un individuo. È altresì stato constatato come 

differenti attività (ludiche e non) conducano a una diversa direzione e intensità di tale sviluppo. Da 

questo elemento sono state formulate le domande di ricerca inerenti questo lavoro. 

3.1 - Le domanda di ricerca 

Questa ricerca persegue le seguenti domande: 

1. In un percorso che confronta allievi di scuola media con vari giochi da tavolo, quali fattori 

intervengono più significativamente nell’attivare o eventualmente inibire l’evoluzione delle loro 

competenze trasversali? 

2. Gli allievi, in tale percorso, come valutano l’esperienza e le competenze trasversali attivate e 

maturate? 

3.2 - Ipotesi di ricerca: lo sviluppo delle competenze trasversali 

In merito alle prima domanda di ricerca si avanza la seguente ipotesi di ricerca: l’attività ludica 

contribuisce efficacemente allo sviluppo delle competenze trasversali. 

L’ipotesi infatti è che se un allievo mobilita competenze di vario genere senza sentirsi “obbligato” a 

farlo per contratto didattico (Brousseau, 1998), ma perché intrinsecamente coinvolto nell’attività, 

può approcciare la situazione in maniera più spontanea e può mostrare capacità e abilità anche più 

acute. 

L’idea più semplice è che, durante i giochi, non vi sono le aspettative e la tensione che sussistono, 

invece, durante un esercizio o una verifica. L’arousal è elevato nella misura dell’interesse per il gioco 

e per il conseguimento del proprio obiettivo, ma non sfocia nell’eccessivo come potrebbe essere se 

in palio vi è la valutazione sommativa della propria competenza, potenzialmente tramite una nota. 

Si presume, inoltre, che l’attività ludica possa consentire anche all’allievo di esprimere se stesso al 

meglio. La dimensione del gioco da tavolo infatti dovrebbe permettere che emergano e si rendano 

evidenti tratti comportamentali che normalmente restano nascosti nella consueta attività scolastica. 
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Non si tratta solo di distinguere quanto un ragazzo possa mostrare una data competenza trasversale: 

si tratta anche di scoprire (e valorizzare) aspetti che, nella vita più artefatta e di routine della scuola 

quotidiana, magari rimangono sepolti o inespressi. Anche negli adulti questa è una realtà, ed è attorno 

a un gioco, sia esso un semplice gioco di carte, uno sport all’aria aperta, o altro ancora, che in molti 

mostrano parti del carattere che normalmente, in condizioni diverse, celano. 

In merito alla seconda domanda di ricerca si avanza la seguente ipotesi di ricerca: tra i fattori che gli 

allievi impiegano per valutare l’esperienza svolgono un ruolo importante le emozioni suscitate e le 

caratteristiche del gioco. 

Mi aspetto che nell’autovalutazione delle proprie competenze svolgano un ruolo non indifferente 

anche fattori non direttamente legati alla performance: ad esempio l’apprezzamento per il gioco, la 

fortuna nel raggiungimento della vittoria, ecc. 
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4 - Quadro metodologico 

4.1 - Campione osservato 

Gli studenti osservati provengono da una classe di terza media comprendente 10 allievi, matematica 

corso base. Tutta la classe è stata coinvolta in questo progetto di ricerca, e l’autovalutazione degli 

allievi è avvenuta su un piano quantitativo con alcuni elementi qualitativi: sono state raccolte le 

autovalutazioni di tutti gli allievi in modo da realizzare un’analisi statistica della situazione, con 

alcuni elementi raccolti in rubriche che permettano un confronto con tali statistiche. 

L’osservazione svolta dal docente ricercatore ha invece seguito un focus qualitativo, concentrandosi 

su alcuni allievi e su un gruppo selezionato tra i tre che hanno preso parte al progetto. 

La creazione dei gruppi è stata lasciata a discrezione degli allievi (due gruppi da 3 e un gruppo da 4 

studenti). Una volta costituiti, per rendere confrontabili nel tempo i dati raccolti, i gruppi sono stati 

mantenuti gli stessi per tutto il corso del progetto.  

Il gruppo scelto per l’osservazione puntuale è quello che ha mostrato una varietà di competenze 

iniziali più ampia, formatosi (spontaneamente) tra allievi che normalmente non lavorano assieme. 

Un’altra ragione che ha portato a questa scelta è che si tratta dell’unico gruppo da 4 allievi. 

4.2 - Tipologia di ricerca 

Questo progetto vuole esplorare ipotesi e considerazioni sull’ambiente ludico-educativo. Il campione 

osservato è ridotto, e permette di svolgere un’osservazione puntuale al fine di ipotizzare connessioni 

e relazioni tra i risultati reperiti. 

A seguito di questa analisi, verranno formulate ipotesi per cui sarà possibile un potenziale 

approfondimento futuro. 

4.3 - Principali scelte didattiche e metodologiche 

I giochi proposti seguono tutti una linea guida principale, inerente la capacità di visualizzazione e di 

previsione spaziale. Questa scelta è emersa anche in base all’esperienza del docente ricercatore che, 

durante la pratica professionale, ha riscontrato diverse volte da parte degli allievi difficoltà più o meno 

marcate nei ragionamenti che richiedessero capacità di questa natura. 

Sono stati quindi selezionati tre giochi: due di carattere competitivo, e uno invece collaborativo. 
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4.4 - I giochi selezionati 

Labirinto magico 

Questo gioco, pubblicato nel 1986, presenta i giocatori con un tabellone in costante cambiamento, 

come si vede nell’immagine 4.1. Ogni giocatore 

deve alterare la composizione di un labirinto per 

raggiungere il proprio obiettivo e allo stesso tempo 

intralciare il percorso degli altri, ma ogni mossa non 

si limita a un cambiamento: l’intero labirinto cambia 

configurazione! 

Per questo gioco sono particolarmente stimolate le 

competenze trasversali (cfr. par. 2.3.5) di pensiero 

critico e riflessivo (in particolare la componente della 

competenza trasversale “Considerazione risorse e vincoli: adatta autonomamente la propria azione 

alle risorse e ai vincoli del contesto”) e pensiero creativo (in particolare la componente della 

competenza trasversale “Sensibilità al contesto: ottimizza le risorse e i vincoli del contesto in funzione 

del suo scopo”). Trattandosi di un labirinto, il superamento e la creazione di ostacoli e vincoli 

rappresenta il principale elemento emergente per raggiungere la vittoria. 

Ramses II 

Pubblicato nel 1997, Ramses II (cfr. Fig. 4.2) rivolge il focus 

maggiormente alla memoria e all’attenzione. Dal momento che 

ogni giocatore è completamente in controllo del tabellone, durante 

il suo turno, questo gioco si concentra quasi esclusivamente sulla 

propria situazione, e, al contrario del Labirinto Magico, non 

implica quasi nessun elemento concernente l’”ostacolare gli altri”. 

Ci sono alcune eccezioni: talvolta il gioco 

permette a un giocatore di lanciare una sfida 

a un avversario. Sta poi al giocatore scegliere 

quale avversario e quale sfida: per questo è bene comunque preoccuparsi di 

osservare con attenzione anche i turni degli altri per capire come meglio 

comportarsi. 

Per questo gioco sono particolarmente stimolate le competenze trasversali di 

strategie d’apprendimento (in particolare la componente della competenza 

trasversale “Consapevolezza del traguardo d’apprendimento: Comprende e 

4.1 – Tabellone di “Il Labirinto Magico” 

4.3 - Esempio di 

obiettivo 

4.2 - Tabellone di Ramses II 
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personalizza un compito di apprendimento”) e pensiero critico e riflessivo (in particolare la 

componente della competenza trasversale “Riconoscimento bisogno: Identifica con chiarezza i propri 

bisogni e i problemi che intende affrontare”). 

L’intero gioco si basa sull’acquisizione, turno dopo turno, di informazioni sul tabellone, ricreato 

casualmente con ogni partita, così da poter capire dove si trovano gli obiettivi (cfr. Fig. 4.3) e gli 

ostacoli, altrimenti nascosti, e poterli raggiungere e rispettivamente evitare. 

Faceless 

Più recente degli altri (pubblicato nel 2018), questo 

gioco appartiene a una fascia che sta ottenendo sempre 

più riconoscimenti: è un gioco cooperativo in cui tutti i 

giocatori si uniscono per sconfiggere il gioco stesso. 

Dal momento che la natura di questo gioco non è 

competitiva, e che la difficoltà non risiede nel 

comprendere e contrastare gli avversari, questa tipologia 

di giochi è generalmente più articolata sul piano delle 

regole e dell’impostazione (cfr Fig. 4.4). I giocatori 

devono destreggiarsi tra le meccaniche di gioco, più che 

tra le strategie avversarie. Tuttavia subentra un elemento 

non indifferente nel dover collaborare per un fine 

comune che, a volte, presenta non leggere difficoltà. 

Elemento interessante di questo gioco è l’immediatezza dei feedback: non solo turno dopo turno, ma 

anche movimento dopo movimento. Una bussola risponde in tempo reale alla posizione delle calamite 

sul campo da gioco, potenzialmente influenzando anche solo il secondo ed il terzo movimento dei tre 

previsti già in un solo turno. 

Per questo gioco sono particolarmente stimolate le competenze trasversali di sviluppo personale (in 

particolare la componente della competenza trasversale “Autoregolazione: Controlla i risultati della 

propria azione e la adatta in relazione ai feedback che riceve”) e collaborazione (in particolare la 

componente della competenza trasversale “Organizzazione del lavoro cooperativo: Fornisce un 

contributo specifico nell’organizzare il lavoro cooperativo, essendo consapevole della propria 

complementarietà”). 

Ogni mossa va pianificata prevedendo 2, 3, 4 e anche più passi, ma il primo può influenzare i 

successivi! Non è una situazione facile da prevedere, ma con il passare dei turni si può capire come 

affrontare la situazione. È un gioco in cui inizialmente è normale fare tanti errori, anche se non sempre 

4.4 - Tabellone di Faceless 
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compromettenti: c’è spazio per correggerli. Oltre a questo, è essenziale che tutti i giocatori lavorino 

verso un obiettivo comune, ma non basta sceglierlo: ogni personaggio possiede diverse abilità, ogni 

giocatore possiede diverse carte, ogni turno presenta diverse minacce. È importante quindi 

suddividersi i compiti non solo in funzione delle tappe da raggiungere, ma anche pensando a quale 

tappa è più adeguata a quale giocatore. 

4.5 - L’organizzazione del dispositivo sperimentale 

Per svolgere questo progetto di ricerca, i giochi sopra menzionati 

sono stati proposti in una classe di terza (matematica corso base). 

In una prima fase, agli allievi sono stati presentati i giochi e i 

regolamenti. A questo è seguita una fase, diluita su più ore, di 

gioco, in cui gli allievi hanno potuto via via affinare le loro 

competenze. 

Per permettere un’esecuzione più dinamica delle lezioni 

introduttive dei diversi giochi, i regolamenti sono stati riscritti e 

riproposti in versione compatta (cfr Fig. 4.5 e 4.6 e Allegati 01, 

02 e 03), lasciando comunque a disposizione degli allievi i 

regolamenti completi, qualora volessero documentarsi 

ulteriormente. 

Sia le singole ore dedicate ai giochi, sia l’ora finale di conclusione 

del progetto, sono state coronate da un momento di debriefing con gli studenti, al fine di valorizzare 

l’attività in ambito educativo (sia disciplinare che didattico). 

Dal momento che il progetto è stato svolto nel corso delle regolari ore di matematica, la precedenza 

è stata comunque assegnata al programma di materia e alle relative attività. Questa scelta, comunicata 

anche agli allievi, ha suscitato da parte loro, un maggior positivo impegno anche nell’affrontare il 

programma regolare, allo scopo di assicurarsi un congruo tempo da dedicare alle attività di gioco. 

4.6 - Le modalità di osservazione 

Per osservare l’evoluzione delle competenze degli allievi, sono state messe in atto due modalità di 

raccolta dati. Una è avvenuta tramite diversi questionari di auto valutazione somministrati ad ogni 

allievo con risultati di natura quantitativa. L’altra è stata basata su un’osservazione strutturata svolta 

dal docente ricercatore per una raccolta di elementi puntuale e qualitativa di un gruppo di allievi, 

4.5 - Regolamenti (fronte) 

4.6 - Regolamenti (retro) 
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secondo una griglia osservativa elaborata a partire da un’analisi a priori delle componenti delle 

competenze disciplinari e trasversali attivate nei diversi giochi. 

4.6.1 - Questionari 

Questionario introduttivo 

All’inizio del progetto sono state proposte agli allievi le domande del documento “Questionario 

iniziale” (Allegato 04). L’obiettivo di questo questionario è stato quello di cogliere quanto gli allievi 

fossero già rivolti verso i giochi di società, verificare se sul piano metacognitivo, fossero già coscienti 

delle potenzialità didattiche dei giochi, e infine per integrare in maniera più esplicita l’attività ludica 

nel contesto scolastico ed evitare che i momenti di gioco venissero presi semplicemente come “una 

pausa dall’apprendimento”. 

Questionario finale 

Simile al questionario introduttivo, questo secondo questionario mostrato nel documento 

“Questionario finale” (Allegato 05) è stato l’incipit per il debriefing conclusivo, svolto una volta 

soltanto al termine del progetto. 

La similitudine con il questionario iniziale aveva l’obiettivo di permettere un confronto tra i due e 

verificare se fosse subentrata un’evoluzione, dal punto di vista degli allievi, nella considerazione 

dell’efficacia didattica dei giochi. 

Questionario autovalutativo 

Al termine di ogni partita gli allievi sono stati chiamati a riempire alcuni questionari (Allegati 06, 07, 

08), inerenti il gioco appena terminato. Questi questionari erano versioni semplificate dei questionari 

d’osservazione, in cui gli allievi dovevano collocarsi in una scala graduata in base a affermazioni 

proposte. 

In aggiunta ai questionari d’osservazione, agli allievi è stato richiesto un giudizio critico sul gioco 

appena svolto nella forma di proposta di regola alternativa e/o da modificare e/o da abolire. 

Come per i precedenti questionari, uno degli obiettivi era quello di favorire una riflessione 

metacognitiva da parte degli allievi sulla valenza formativa e didattica dei giochi affrontati. Infatti 

questi questionari sono serviti a rendere gli allievi coscienti di capacità che avevano maturato nel 

corso del progetto o che, alternativa possibile, già possedevano senza rendersene conto. 
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Le risposte dei questionari di autovalutazione mostrati negli allegati 6, 7 e 8 sono state codificate 

secondo l’esempio proposto nella tabella 4.7. 

Il Labirinto Magico 

Valutare la situazione  

Cercare di capire il tabellone mi mette confusione. 1 

Capisco che il tabellone continua a cambiare, ma faccio fatica a controllare tutti i 
cambiamenti. 2 

Capisco i cambiamenti che avvengono nel tabellone, anche nei turni degli altri. 3 

Capisco i cambi che avvengono nel tabellone, e riesco a prevederli in modo corretto. 4 

Nei casi in cui un allievo avesse indicato più risposte, si è considerata quella inferiore. Nel caso un 

allievo fosse assente durante una delle ore dedicate al progetto, il campo relativo è stato lasciato 

vuoto. 

4.6.2 - Griglia d’osservazione 

Questi documenti (Allegati 10, 11 e 12) hanno selezionato, per ogni gioco, tre aspetti giudicati di 

rilievo per il gioco stesso: un elemento comune a tutti e tre i giochi, e due elementi per gioco specifici 

circoscritti al gioco stesso. Le griglie di valutazione sono state compilate dal docente osservatore in 

funzione degli eventi e delle situazioni emerse durante il progetto. 

Pur considerando le diverse competenze trasversali (cfr. cap. 2.3), le competenze su cui è stata posta 

l’attenzione maggiore, sono state quella del pensiero critico e del pensiero creativo. In particolare, si 

è considerata la componente della competenza trasversale “Analisi/comprensione: Analizza con 

sicurezza le informazioni e i dati a disposizione, in relazione al proprio scopo” (DECS, 2015) e la 

capacità più connessa alla disciplina matematica della visione spaziale. Queste competenze sono stati 

i punti focali di tutti i giochi proposti. 

In aggiunta a questo, ad ogni gioco sono stati assegnati i due ulteriori elementi d’osservazione tratti 

dal piano di studio e menzionati nella presentazione dei giochi (cfr. cap. 4.4). 

4.7 - Codifica dei risultati 

Inizialmente si sono raccolte le risposte scritte ai questionari da parte degli allievi. A partire da tali 

dati, si sono costruite delle rubriche e tabelle valutative che hanno permesso di classificare le risposte 

4.7 - Esempio codifica questionari 
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degli allievi in funzione di una scala di sviluppo delle competenze. Questo ha quindi permesso di 

valutare l’evoluzione delle competenze trasversali degli allievi nel corso d tempo. 

Nelle tabelle di raccolta dati gli allievi sono stati resi anonimi e codificati con numeri da 1 a 10. Tale 

codifica è stata mantenuta coerente durante l’intero progetto (esempio: l’allievo 1 nel questionario 

iniziale è anche l’allievo 1 nel questionario finale). Dove il dato è mancante è perché l’allievo in 

questione era assente durante la raccolta di tale dato. 

4.7.1 - Questionario iniziale 

I risultati sono raccolti ed esposti nell’allegato 13. 

Le prime due domande (“Ti piacciono i giochi da tavolo?” e “Ci giochi spesso?”) sono state codificate 

quantitativamente. Le seguenti due domande (“Conosci alcuni esempi?” e “Ci sono cose che hai 

imparato con i giochi da tavolo?”) sono state invece raccolte indicando ogni risposta data. 

4.7.2 - Questionario di autovalutazione 

I risultati sono raccolti ed esposti nell’allegato 14. 

Ogni domanda presenta la scelta tra 4 possibilità, ognuna che rappresenta progressivamente una 

maggiore competenza nell’ambito indicato. Un valore “4” indica un’eccellente capacità nella 

competenza in questione, mentre “1” indica una lacuna. 

4.7.3 - Questionario finale 

I risultati sono raccolti ed esposti nell’allegato 15. 

Con l’eccezione della domanda “Credi che i giochi possano aiutare ad allenare abilità necessarie per 

la scuola?”, per cui è stato rappresentato un risultato quantitativo (numero di sì e di no), per le altre 

domande sono state raccolte le risposte degli allievi. 

4.7.4 - Osservazione puntuale 

I risultati sono raccolti ed esposti negli allegati 17, 18, 19. 

Le osservazioni sono state riportate in una tabella in cui è stato posizionato un indicatore di 

competenza assieme ad alcune annotazioni su eventi osservati. Il numero rappresenta la partita 

osservata. Dove presenti sufficienti dati, i risultati sono stati tradotti in rappresentazione grafica. 
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5 - Sperimentazione 

Di seguito presento in un prospetto sintetico (cfr. Tab. 5.1) l’articolazione operativa del percorso 

proposto alla classe. 
5.1 - Prospetto delle tappe del progetto 

 Fase Presenti Elementi di rilievo in relazione alle domande di ricerca 

29 
gennaio 

2020 
Introduzione 
progetto 9 allievi 

Negli ultimi 15 minuti di una regolare ora di matematica, i tre giochi sono stati presentati ai 
ragazzi. Inoltre è stato proposto loro il questionario introduttivo. 

I giochi sono stati presentati rapidamente, senza approfondire le regole ma solo offrendo 
una visione iniziale di cosa avrebbero richiesto. 

04 
febbraio 

2020 

Formazione 
gruppi 

10 allievi 

La formazione dei gruppi ha richiesto qualche minuto, ma la composizione finale, scelta dai 
ragazzi, non è stata come mi aspettavo. I due ragazzi più agitati hanno preferito non giocare 
assieme perché entrambi han detto di “voler giocare tranquilli”. 

Prima fase 
di gioco 

Il Labirinto Magico era già conosciuto da molti ragazzi. Molti avrebbero preferito giocare 
inizialmente a quello, ma gli altri giochi hanno comunque appassionato in fretta. 

Tra le prime reazioni è stato chiesto dagli allievi se fosse possibile portare i loro giochi. 
Ciò è stato detto certamente possibile, ma per attività future. 

Il gruppo osservato ha giocato a Faceless. Le novità proposte da tale gioco (calamite e 
bussole, l’essere cooperativo contro il gioco, e le tante varianti possibili) hanno sollevato 
subito entusiasmo. La quantità di meccaniche esistenti, maggiore nei giochi cooperativi 
rispetto a giochi competitivi non ha presentato ostacoli all’apprezzamento del gioco. 

05 
febbraio 

2020 
Seconda 
fase di gioco 10 allievi 

Dopo aver provato tutti i giochi, molti ragazzi hanno rivalutato la loro idea di “voglio giocare 
al Labirinto Magico”, trovando più interessanti uno o entrambi gli altri due giochi. 

Il gruppo osservato ha giocato a Ramses II. 

Alcuni allievi hanno chiesto di potersi fermare anche a ricreazione per poter finire la partita. 

11 
febbraio 

2020 
Terza fase 
di gioco 10 allievi 

Con questa sessione ogni gruppo ha giocato ad ogni gioco. 

Il gruppo osservato ha giocato a “Il Labirinto Magico”. 

Fino ad ora ogni gruppo ha giocato senza problemi al gioco che gli veniva proposto. Durante 
questa sessione sono invece cominciate a nascere preferenze più esplicite sul gioco che 
ogni ragazzo volesse giocare (o non giocare). In alcuni casi, i ragazzi hanno interrotto 
l’attività dopo un paio di partite, preferendo attendere il cambiamento di turno di gioco. 

Ai fini della raccolta dei dati è stato chiesto loro di comunque terminare le partite in corso, 
ma è stato ritenuto che il gioco forzato con un gioco non apprezzato potesse introdurre 
elementi d’analisi non pertinenti con l’obiettivo di questa ricerca. La sessione successiva è 
stata quindi lasciata a libera scelta del gioco da giocare. 

18 
febbraio 

2020 

Quarta fase 
di gioco 

9 allievi 

Ai ragazzi è stata lasciata libera scelta del gioco. 

Il gruppo osservato ha deciso di giocare a Faceless. Per questa ragione, le osservazioni di 
questa ricerca si sono concentrate maggiormente su questo gioco. 

Nel corso di questa quarta e ultima sessione, da una discussione tra i ragazzi è stata attuata 
una modifica. Due gruppi, discutendo su Faceless, si sono accorti che hanno interpretato 
differentemente alcune regole. Mescolando i gruppi per una partita, la tendenza era che a 
venire usata era la regola proposta da chi era più convinto di averla capita giusta, sia che 
fosse effettivamente l’interpretazione corretta o meno. 

Debriefing e 
conclusione È stato svolto in questo frangente il questionario finale. 
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6 - Analisi 

6.1 - Conoscenza e apprezzamento dell’attività ludica 

Dall’analisi del questionario iniziale (cfr. allegato 13) risulta che più di metà dei ragazzi del gruppo 

interpellato si approccia positivamente ai giochi da tavolo (5 dei partecipanti al progetto), mentre 

l’altra parte del gruppo si suddivide tra chi non li apprezza (3 allievi) e chi invece varia questa 

preferenza in base a vari fattori (2 allievi). 

Per contro sono pochi gli allievi che dedicano regolarmente tempo ai giochi da tavolo: unicamente 2, 

anche se molti di loro hanno espresso piacere in questo tipo di attività. 

Nonostante queste risposte, che non pongono la totalità degli allievi chiaramente a favore di questo 

tipo di attività, l’idea di questo progetto di due settimane è comunque stata accolta con entusiasmo da 

tutti, e anche coloro che hanno dato risposta negativa o parzialmente negativa a queste prime due 

domande iniziali hanno approcciato i giochi con interesse. 

I giochi proposti già conosciuti dagli allievi si allineano soprattutto con i classici più famosi e longevi, 

conosciuti dai genitori e dai genitori dei genitori. Una statistica più oggettiva è risultata nel valutare 

quanti giochi fossero conosciuti, oltre a quali, come indica la tabella 6.3 e il grafico 6.4. 

6.1: distribuzione della prima domanda del 

questionario iniziale 

6.2: distribuzione della seconda domanda del 

questionario iniziale 

0
1
2
3
4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.3, 6.4: distribuzione allievi per conoscenza dei giochi 

Giochi 
conosciuti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Allievi 1 1 2 3 0 0 0 1 0 1 
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Con la premessa che si tratta comunque di un campione ristretto, e che ai ragazzi queste domande 

sono state poste senza la pretesa che scavassero a fondo nei loro ricordi, si può comunque notare 

qualcosa: solo 2 sono gli allievi (#8 e #10 nella tabella 6.3) che hanno indicato più di 3 giochi 

(rispettivamente 8 e 10), mentre gli altri 7 che invece hanno indicato 3 giochi al massimo. Questo 

dato è stato approfondito con gli allievi in questione, chiedendo loro “chi gli avesse fatto conoscere 

tali giochi”, e la risposta è stata “i genitori”. 

Il fatto che molti allievi a cui piacciono i giochi da tavolo ne conoscono pochi, relativamente ai loro 

compagni che invece ne conoscono di più pur non essendone ugualmente appassionati, fa pensare 

che l’esplorazione del mondo ludico avviene anche e soprattutto in funzione di quanto ciò viene 

permesso e incentivato da fonti esterne (genitori, scuola, ecc.). Senza questo elemento anche qualora 

ci fosse interesse per i giochi risulterebbe difficile per il ragazzo approfondirlo autonomamente. 

In merito alla consapevolezza dell’utilità dei giochi per l’apprendimento, alcuni allievi hanno 

collegato in modo spontaneo l’attività ludica tanto alle competenze trasversali del piano di studio 

quanto a elementi inerenti la didattica della matematica. È però un terzo degli interpellati a non notare 

collegamenti tra giochi e apprendimento. Ciò può essere dovuto tanto all’effettiva assenza di questa 

connessione, conducendo a una situazione non didattica, quanto alla presenza celata, invisibile 

all’allievo, conducendo quindi a una situazione adidattica (cfr. cap. 2.2.2). 

Questa considerazione verrà approfondita nel corso dell’analisi dei prossimi risultati. 
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6.2 - Autovalutazione competenze 

Con rare eccezioni (cfr. allievi #1, #7 e #9 per “Il Labirinto Magico”; #6 e #9 per “Ramses II”; #1 per 

“Faceless”) la maggior parte degli allievi mostra una distinzione solo sommaria delle varie 

competenze proposte. I grafici 6.5, 6.6 e 6.7 (inerenti i questionari di autovalutazione compilati dagli 

allievi) mostrano come l’autovalutazione per il singolo gioco si è spesso stabilizzata per ogni allievo 

attorno allo stesso valore, sia esso elevato o ridotto. Rari sono i casi in cui in uno stesso gioco 

l’autovalutazione si differenzia per più di uno scalino tra le varie competenze proposte. 

Sussiste quindi una predominanza nella propria autovalutazione generale piuttosto che nella 

riflessione più puntuale delle proprie competenze. La tendenza è prima di tutto considerarsi “bravi” 

o “meno bravi” nel gioco in generale, mentre risulta meno approfondita l’analisi delle proprie capacità 

in un dato settore piuttosto che in un altro. 

Se confrontati con le informazioni emerse nel questionario finale, inoltre, esiste una tendenza (ma 

non una regola: circa metà degli allievi) per cui i giochi con preferenza elevata portano l’allievo a 

valutarsi più positivamente nei confronti degli ambiti legati a tali giochi. 

Il grafico 6.8 mostra questa connessione. Gli indicatori colorati a lato grafico mostrano il gioco più 

apprezzato (verde) e quello meno apprezzato (rosso), mentre le barre codificano la media delle 

autovalutazioni degli allievi nei rispettivi giochi. Dei 9 allievi che hanno partecipato al questionario 

finale, 5 si reputano più competenti (o a parimerito) nel gioco che hanno indicato, alla fine del 
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Il Labirinto Magico

Valutare la situazione
Gli obiettivi degli altri
Le mosse degli altri
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Ramses II

Valutare la situazione
Affrontare gli ostacoli
Elaborare le mosse precedenti
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Valutare la situazione
Correggere le mosse sbagliate
Cooperazione

6.5, 6.6, 6.7: autovalutazioni di competenze da parte degli allievi 
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progetto, come quello più apprezzato e contemporaneamente si reputano meno competenti in quello 

apprezzato meno (cfr. allievi #4, #5, #6, #9 e #10 nella tabella 6.8). 

In due casi (cfr. allievi #2, #3 nella tabella 6.8) questa situazione è invertita, e nei restanti due (cfr. 

allievi #7, #8 nella tabella 6.8) è solo parzialmente riscontrata. 

È comunque possibile notare come nessuno dei giochi valutati come “preferiti” abbia presentato, a 

livello metacognitivo, un’autovalutazione media inferiore a 2, vale a dire che tutti gli allievi si 

considerano in possesso di competenze almeno discrete se non buone in tali giochi. 

Questa influenza non si riscontra nell’analisi dei giochi meno apprezzati. Questa risposta è stata 

influenzata infatti anche dalla difficoltà delle regole: giochi “troppo semplici”, in cui 

l’autovalutazione personale è elevata, sono stati descritti come “noiosi” (cfr. allegato 15), 

evidenziando quindi l’interesse per la sfida, prima ancora che per la vittoria. 

Il fatto che fosse meccanicamente articolato (tante regole, tante varianti, ecc) ha sollevato più 

interesse nei ragazzi, incluso chi, nel questionario iniziale, alla domanda “ti piacciono i giochi da 

tavolo”, ha risposto “sì, se non sono troppo complicati”. 
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6.8: relazione apprezzamento-autoqualifica 
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6.3 - Metacognizione dell’apprendimento 

La tabella 6.9 sono mostrati i risultati del questionario finale (cfr allegato 15), in cui viene posta a 

confronto la percezione di apprendimento con considerazione in merito alle preferenze sui vari giochi 

di cui si ricorda che “Faceless” presenta una meccanica collaborativa, mentre “Ramses II” e “Il 

Labirinto Magico” presentano una meccanica competitiva (cfr capitolo 4.4). 

Con alcune eccezioni, i ragazzi si sono maggiormente resi conto dei progressi fatti nel caso in cui il 

gioco preferito (e quello a cui hanno giocato di più) era quello collaborativo (tabella 6.9 - allievi #2, 

#5, #6 e #10), ovvero “Faceless”. 

Questo dato può essere interpretato legando la consapevolezza manifestata dai ragazzi con il carattere 

maggiormente articolato del gioco in questione (rispetto agli altri due). Con regole più semplici, nel 

caso di “Ramses II” e “Il Labirinto Magico”, è subentrata una sensazione di impegno meno marcato: 

è come se la minor necessità d’implicazione abbia stimolato meno gli elementi meta-cognitivi 

coinvolti. 

Tuttavia, questo non significa che le riflessioni di tipo metacognitivo siano inesistenti. A tal proposito, 

è curioso è il responso di uno degli allievi osservati (cfr. allievo #2 nella tabella 6.9). Il ragazzo, 

nonostante abbia indicato “Ramses II” come il gioco meno entusiasmante, ha riconosciuto nella 

dimensione mnemonica uno degli elementi cruciali attivati da questo gioco. 

Inoltre, nessuno ha reputato inutile l’attività ludica (cfr colonna “I giochi aiutano?” della tabella 6.9), 

pur non sapendo individuare con esattezza in cosa questi giochi nello specifico possano contribuire 

al proprio sviluppo. 

6.9: correlazione gioco-apprendimento 

Allievo Preferito Meno apprezzato I giochi aiutano? Hai imparato qualcosa? 

1     

2 Faceless Ramses II Sì La memoria e il ragionamento 
3 Il Labirinto Magico Faceless Sì Logica 
4 Ramses II Faceless Sì No 
5 Faceless Il Labirinto Magico Dipende Ho imparato a capire di più 
6 Faceless Il Labirinto Magico Sì La strategia, e la collaborazione 
7 Ramses II Il Labirinto Magico Forse No 
8 Ramses II Faceless Forse Logica 
9 Ramses II Faceless Sì No 
10 Faceless Ramses II Sì Collaborare 
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6.4 - Evoluzione osservata 

I grafici 6.10, 6.11 e 6.12 mostrano l’evoluzione nel gioco “Faceless”, per cui sono state svolte la 

maggior parte delle partite, secondo l’osservazione mirata da me condotta. 

La maggiore efficacia nel gioco cooperativo riscontrata nell’autovalutazione metacognitiva dei 

ragazzi (cfr. paragrafo precedente) può venire ricollegata anche a elementi emersi nell’osservazione 

esterna. Nel gioco cooperativo, infatti, le abilità messe in pratica dai vari giocatori tendevano ad 

allinearsi e raggiungere come gruppo un livello paragonabile a quello dell’allievo che mostrava la 

competenza più spiccata. Altre volte, se tutti gli allievi presentavano all’inizio un livello di 

competenza paragonabile, tendevano a crescere in modo condiviso. Anche chi inizialmente era meno 

perspicace sulle meccaniche del gioco, dopo alcuni turni svolti con qualcuno di più competenze, 

cominciava a sviluppare ragionamenti interessanti. 

Nello specifico, il trasferimento di competenze emerso in “Faceless” si è rivelato molto più attivo e 

dinamico. Probabilmente questo è dovuto alle dinamiche collaborative di questo gioco, in cui si 

accolgono con molta più apertura le competenze altrui per farle proprie (anche inconsapevolmente), 

rispetto ad una crescita più individuale mostrata negli altri due giochi. 

“Il Labirinto Magico”, la cui evoluzione sull’arco di due partite è rappresentata nei grafici 6.13, 6.14 

e 6.15, infatti, ha visto i ragazzi molto centrati su di sé e sulla propria impostazione: la crescita di 

ogni allievo è risultata indipendente o quasi da quella dei compagni, e il livello di competenza 

raggiunto non rispecchia né un’evoluzione di gruppo, né un affidabile allineamento all’allievo 
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inizialmente più competente. Il Labirinto Magico ha comunque cominciato a suscitare, con il tempo, 

alcune considerazioni in più, che miravano in maniera sempre più consapevolmente strategica a “non 

avvantaggiare l’avversario con la propria mossa” (cfr. allegato 17). 

Talvolta l’evoluzione delle competenze emerse può essere messa in relazione anche con il grado di 

coinvolgimento dell’allievo. Ad esempio nella seconda partita al Labirinto Magico dell’allievo 5, la 

competenza in merito alla sensibilità al contesto rilevata era addirittura inferiore. Nello specifico, 

dopo una prima partita in cui ha mostrato l’impegno nel raggiungere gli obiettivi cercando di evitare 

gli ostacoli, nella seconda partita ha cominciato a giocare con mosse casuali, senza mostrare lo stesso 

entusiasmo. Tale gioco è quello che l’allievo 5 ha indicato come “meno apprezzato”. 

In “Ramses II” è stata giocata unicamente una partita: nel momento in cui è stata lasciata libera scelta 

ai gruppi in merito al gioco da ripetere (dopo averli provati tutti almeno una volta), il gruppo osservato 

non ha più scelto “Ramses II”, e per questo non si è prestato per svolgere un’analisi dell’evoluzione. 
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7 - Conclusioni 

Questo lavoro aveva l’obiettivo di valutare le possibilità di sfruttare giochi da tavolo per incrementare 

e sviluppare competenze trasversali e/o disciplinari degli allievi. 

Sono stati proposti agli allievi, divisi in tre gruppi, tre differenti giochi. Il mini-progetto prevedeva 

che, oltre a sperimentare i giochi, gli allievi fossero chiamati a fornire anche un feedback sull’attività 

svolta, allo scopo di incrementare la loro capacità di auto-valutarsi in termini metacognitivi. Questo 

feedback è avvenuto in tre fasi: un questionario iniziale, vari questionari intermedi, e un questionario 

finale. Durante tutto questo progetto, ho partecipato come osservatore per seguire da un punto di vista 

oggettivo ed esterno l’evoluzione di uno dei gruppi. 

Dal primo questionario è emerso un dato interessante: spesso i ragazzi conoscono il mondo dei giochi 

nella misura in cui sono altri (genitori, scuola, amici, …) a farlo conoscere, e non in base a quanto 

loro apprezzino queste attività. Questa prima ipotesi non è stata indagata ulteriormente in quanto non 

inerente all’obiettivo di ricerca. 

Ciò che è stato rivelato nel corso di questa ricerca è quindi un potenziale interessante per lo sviluppo 

e la condivisione di competenze, tuttavia è risultato importante individuare per ogni gruppo il gioco 

più adeguato. 

La scelta del gioco è quindi importante sia per quanto riguarda le competenze che si intende far 

sviluppare, sia per quanto riguarda chi debba svilupparle. 

Le maggiori competenze riscontrate nel corso di questo progetto sono relative a “l’imparare a 

pensare”, e gli allievi stessi hanno dichiarato questo aspetto. I giochi si sono rivelati essere un valido 

strumento d’allenamento per la mente e, seppur non sufficienti a completare gli obiettivi della 

formazione scolastica, hanno rappresentato comunque un aspetto consistente per quanto riguarda la 

crescita degli allievi. 

Come considerazione esterna all’obiettivo di ricerca, ritengo rilevante dire come questo percorso 

abbia permesso un’inclusione quasi completa di una ragazza alloglotta che, avendo ancora difficoltà 

con l’italiano, nelle attività “più ordinarie”, spesso si trovava a contribuire solo marginalmente alle 

attività di gruppo. 
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7.1 - Risposta agli interrogativi di ricerca 

- In un percorso che confronta allievi di scuola media con vari giochi da tavolo, quali fattori 

intervengono più significativamente nell’attivare o eventualmente inibire l’evoluzione delle loro 

competenze trasversali? 

Soprattutto due sono gli elementi scaturiti da questa ricerca da questo puto di vista (cfr. cap. 6.4). 

Innanzitutto, c’è stata una chiara differenza, soprattutto nella modalità, ma anche nell’entità, 

nell’evoluzione riscontrata nel gioco cooperativo rispetto a quello competitivo. Il potenziale proposto 

dai giochi da tavolo nel corso di questo progetto si è infatti rivelato soprattutto in relazione al gioco 

cooperativo “Faceless”. 

Tra i diversi giochi, tutti di gruppo (pur contemplando, nel caso di “Faceless”, la possibilità a un 

giocatore), si è riscontrata una maggior evoluzione personale nel caso del gioco cooperativo, in cui il 

gruppo ha avuto inclinazione a condividere le competenze. È apparso che le strategie messe in atto si 

siano poco a poco amalgamate, e siano state condivise e via via selezionate in funzione di ciò che gli 

allievi ritenevano più efficace. 

L’apprendimento in “Faceless” è avvenuto per imitazione, quindi, e lavorando come gruppo la 

differenza iniziale si è progressivamente affievolita. Il risultato è stato che anche le competenze 

mostrate si sono allineate verso l’alto. 

Nei giochi competitivi, invece, gli sviluppi sono stati più individuali. In alcuni casi si è adottata la 

strategia di “sottrarre” (imitare) un approccio altrui che si era notato efficace. Tuttavia, la tendenza 

più marcata è stata, per ogni allievo, di dedicarsi alla propria strategia e, potenzialmente, svilupparla 

su un percorso proprio. Ogni giocatore si è trovato quindi più in zona di comfort cercando di 

perfezionare la propria, che cercare di assimilare quella altrui. 

Il secondo elemento riguarda l’apprezzamento del gioco: se l’interesse è risultato basso, la 

motivazione necessaria per mostrare, sviluppare o migliorare strategie, che siano personali o di 

gruppo, è venuta a sua volta a mancare, conducendo addirittura a un calo delle competenze espresse, 

mentre invece la determinazione di migliorare è stata evidente laddove l’interesse si è rivelato alto. 

È infine da aggiungere come, nella quarta fase di gioco (cfr. cap. 5) si sia presentato un ulteriore 

elemento: il gioco, per quanto si sia rivelato inizialmente efficace, è soggetto a un’efficacia 

progressivamente minore in caso di partite ripetute. Giocare ripetutamente allo stesso gioco ha 

logorato l’interesse dei ragazzi nei confronti di tale gioco, e questo ha avuto l’influenza già 

menzionata nel capoverso precedente. 
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- Gli allievi, in tale percorso, come valutano l’esperienza e le competenze trasversali attivate e 

maturate? 

Nuovamente è subentrato il fattore inerente all’apprezzamento del gioco, ma offrendo una 

considerazione in più rispetto all’osservazione oggettiva: molti allievi hanno ritenuto poco 

interessanti i giochi che consideravano “noiosi”. In alcuni casi questo è stato associato ad una 

meccanica di gioco poco accattivante, ma non sono mancate le menzioni legate alla poca difficoltà: 

se troppo semplice, perde di attrattiva. L’allievo, se consapevole di avere competenze superiori a 

quelle richieste dalla sfida in corso, perde interesse, e ciò che propone sono competenze solo 

marginalmente paragonabili a quelle reali, generalmente superiori. (cfr. cap. 6.2). 

Questo aspetto conduce a considerare la necessità di contemplare, da parte del docente, la differenza 

tra le competenze espresse e le competenze possedute. Dal momento che sono le prime a poter essere 

valutate, è importante porre l’allievo in una situazione in cui competenze espresse e possedute siano 

quanto più simili possibile. 

La ricerca ha messo altresì in evidenza come sia complicato per l’allievo auto-valutarsi in maniera 

fine. Innanzitutto, i ragazzi hanno dato importanza ad una generale idea di “bravura” o “non bravura” 

nei diversi giochi, non riuscendo a distinguere all’interno di questa competenza genericamente intesa 

i diversi aspetto o componenti (cfr. cap. 6.2). 

Analogamente, la ricerca ha messo in luce la difficoltà per gli allievi a mettere a fuoco in cosa sono 

riusciti a migliorare (cfr. cap. 6.3): tutti i ragazzi si sono mostrati consapevoli dell’utilità didattica dei 

giochi, ma senza riuscire a indicare precisamente gli effettivi elementi di sviluppo ottenuti (cfr. cap. 

7.4). 

7.2 - Limiti e potenzialità future della ricerca 

La ricerca effettuata nel corso di questo progetto ha coinvolto pochi studenti: questo campione 

ristretto non ha quindi permesso di generalizzare l’efficacia didattica degli strumenti ludici. Se fosse 

possibile attuare questo progetto su un campione più vasto, e con una maggiore presenza di elementi 

osservativi, sarebbe possibile stabilire se l’efficacia riscontrata in questo progetto è applicabile 

unicamente a una certa fascia di studenti o, al contrario, estendibile ad altri. 

Similmente, potrebbe risultare efficace e interessante approcciare questa ricerca facendo in modo di 

superare alcuni limiti metodologici che si sono presentati in questo progetto: 

- un’indagine di processo più fine, ricorrendo a strumenti per osservare in quali condizioni 

particolari del gioco gli allievi attivano particolari abilità matematiche; 
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- indagare tutti i gruppi (ad es. tramite registrazioni video), e non soltanto uno, in modo da poter poi 

confrontare i risultati; 

- uso di interviste semi-strutturate per indagare ulteriormente le competenze meta-cognitive degli 

allievi coinvolti; 

- indagare più approfonditamente l’evoluzione tramite pre- e post-test in merito alle competenze di 

visualizzazione e/o nella capacità di trasferire in un contesto più scolastico le abilità sviluppate; 

- in merito alla difficoltà di affinare l’autovalutazione (scomponendola in sotto-elementi), potrebbe 

fornire ulteriori spunti impostare un quadro metodologico per cui i ragazzi non valutano solo se 

stessi, ma si valutano anche a vicenda, per capire se anche in questo caso c’è una tendenza a dare 

più importante alla propria capacità generale piuttosto che alle varie competenze specifiche. 

Tenendo conto di questi limiti, dei risultati ottenuti, e dell’ambito di ricerca, le possibilità di sviluppo 

future sono molteplici. Oltre al campione ridotto, risulterebbe rilevante verificare anche se la tipologia 

di gioco presenta più o meno vantaggi: tutti i giochi sono efficaci elementi didattici? I dati raccolti 

evidenziano come, nel caso di questi tre giochi, la risposta sia positiva, e l’apprendimento risulta 

maggiore o minore a seconda del gioco proposto, ma mai completamente assente. Si può ipotizzare, 

più in generale, che l’esperienza ludica sia a prescindere dall’attività specifica utile 

all’apprendimento? 

Può inoltre essere interessante approfondire l’ipotesi formulata in merito alle ragioni che permettono 

ai ragazzi di esplorare il mondo ludico. È sufficiente offrire loro la possibilità? Vanno in qualche 

modo incentivati? Se non viene offerta loro la possibilità, possono comunque riuscire a esplorare 

queste attività in modo autonomo, se lo desiderano? 

Altri due elementi sorti durante la valutazione hanno permesso di formulare alcune nuove ipotesi, da 

indagare in futuro. Quanto influisce sull’autovalutazione fine una valutazione più generale della 

propria persona? Questo aspetto si può ricondurre anche a temi esterni ai giochi? Ad esempio, può la 

percezione generale di “essere bravi in matematica” influenzare l’andamento e la percezione di 

efficacia nei singoli ambiti, o viceversa anche in chiave negativa? Da queste domande (e dalle 

rispettive risposte) può nascere la necessità per la scuola media di lavorare maggiormente su questa 

capacità di analisi metacognitiva. 

Infine, l’elemento per cui un maggiore apprezzamento del gioco coincide in diversi casi con 

un’autovalutazione più elevata (ma non sussiste lo stesso legame per i giochi meno apprezzati) è 

ulteriormente indagabile al fine di comprendere se sia l’apprezzamento a influire sull’autovalutazione 

o se viceversa sia il percepirsi capaci nel gioco a renderlo più attrattivo. 
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7.3 - Crescita personale 

Sono sempre stato un sostenitore dell’attività ludica come strumento di crescita tanto quanto di 

divertimento. Io per primo ho spesso constatato di essere maturato, nel corso degli anni, soprattutto 

in quelle attività che, prima ancora di considerarle uno studio, le consideravo un 

passatempo/hobby/gioco, come la robotica, la programmazione informatica, la gestione di una 

community, la scrittura. Con questo progetto ho potuto dare concretezza avvalorata da osservazioni 

ed esperimenti a ciò che fino a prima era una mia convinzione che, per quanto l’avessi vissuto in 

prima persona, restava circoscritta alla mia sensibilità ed esperienza personale. 

Oltre a questo, è stato per me di rilievo notare i risultati raggiunti dalla proposta di un’attività ludica 

a scuola. Osservando questi risultati, mi sento ora più legittimato a proporre l’apprendimento anche 

in forma di giochi, a volte anche di natura apparentemente esterna alla scuola. 

Osservare i dettagli è risultato essere un elemento rilevante ai fini di questo progetto. Ciò ha mostrato 

come, anche al di fuori di esso, non è sempre sufficiente prestare attenzione solo agli avvenimenti più 

espliciti. È semplice osservare chi vince, ma è parallelamente importante prestare attenzione ai piccoli 

segnali, a cogliere quelle scelte che, durante un’attività, magari influenzano poco la situazione sul 

momento, ma descrivono tanto dell’approccio e della competenza messi in atto dall’allievo. 

7.4 - L’apprendimento nascosto 

Considerando i risultati dei questionari d’auto-osservazione e d’osservazione, ho meglio inquadrato 

un fatto importante: per gli studenti è spesso più difficile capire che stanno apprendendo, piuttosto 

che l’effettivo apprendere. 

Fargli notare “guarda cosa sei riuscito a fare” li coglie spesso di sorpresa, quando in realtà loro stessi 

sono stati gli artefici di quell’apprendimento, solo che non lo sanno ancora. 

Si può quindi concludere che sia necessario e vantaggioso per la scuola coltivare non solo le 

competenze trasversali e disciplinari legate al problem solving, ma anche quelle metacognitive. 

Confrontando i risultati del capitolo 6.3 (“Metacognizione dell’apprendimento”) con quelli del 

capitolo 6.4 (“Evoluzione osservata”), è possibile evidenziare come sussista un apprendimento, 

nell’evoluzione degli allievi, ma loro per primi non sono certi di cosa abbiano imparato (e meno 

ancora di quanto). Questo apprendimento è quindi celato ai loro occhi e, finché rimane tale, loro per 

primi non sono in grado né di sfruttarlo appieno, né soprattutto di trasporlo in altri contesti. 

L’apprendimento nascosto, quello che avviene in una situazione adidattica come può essere un gioco, 

è quindi un vettore importante, e costituisce un grosso elemento di sviluppo per i ragazzi di scuola 
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media. Ma, seconda faccia della stessa medaglia, questo stesso apprendimento richiede una capacità 

metacognitiva che permetta di far emergere questa crescita anche agli occhi degli stessi ragazzi. 

Concludo questo lavoro offrendo una mia piccola considerazione che, molti anni fa, durante i miei 

studi a Zurigo, talvolta buttavo lì tra amici come battuta. Poi, nel corso degli anni, volta dopo volta 

che la ricordavo e ripetevo, ho scoperto quanto fosse molto di più, e anche in questo progetto la ho 

potuta riscoprire nuovamente. 

«Il modo migliore per crescere è lasciar diventare adulta la testa, e mantenere però un cuore 

bambino.»  



 

 - 39 - 

Bibliografia 

Averna, E. (2009). Intrattenimenti ludici dalla preistoria al medioevo. ARACNE editrice.  

Bell, R. C. (1979). Board and Table Games from Many Civilizations. Oxford University Press. 

Bonaiuti, G. (2017). Innovazione della didattica universitaria: tra evidenze di efficacia e buone 
pratiche. SUPSI SEDIFO.  

Briggs. R., McCarthy, H., Zorbas. A. (2004). 16 Days - The role of the Olympic Truce in the toolkit 
for peace. International Olympic Truce Centre.  

Brousseau, G. (1998). Théories des situations didactiques. La pensée Sauvage 

Caillois, R. (1958). Les jeux et les hommes. Gallimard.  

Darwin, C. (1859) On the origin of species. D. Appleton and Company.  

DECS. (2015). Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. Dipartimento dell’educazione, 
della cultura e dello sport.  

East Carolina University. (2008). ECU study shows casual video games relieve stress. 
https://news.ecu.edu/2008/04/28/ecu-study-shows-casual-video-games-relieve-stress/ 

Franceschini, S. (2013). Action Video Games Make Dyslexic Children Read Better. Current 
Biology 23, 462-466. 

Huizinga, J. (2002). Homo Ludens. Einaudi. 

Kühn S. (2014). Playing Super Mario induces structural brain plasticity: gray matter changes 
resulting from training with a commercial video game. Molecular Psychiatry, 19, 265-271. 

Oleggini, L. (2017). Acquisizione di competenze disciplinari e trasversali grazie ad un gioco di 
ruolo [Master’s thesis, SUPSI DFA].  

Onder, L. (1970). Enciclopedia Dantesca. 
http://www.treccani.it/enciclopedia/errare_%28Enciclopedia-Dantesca%29/ [13.04.2019] 

Robbiani, G. (2016). Per insegnare bisogna emozionare [Master’s thesis, SUPSI DFA]. 

Sbaragli, S., & D’Amore, B. (2018). La matematica e la sua storia. Edizioni Dedalo.  

U.S. Air Force. (2010). Researchers Examine Video Gaming’s Benefits. 
https://www.af.mil/News/Article-Display/Article/117856/researchers-examine-video-gamings-
benefits/ 

Versiondaily. (n.d.). Science: Are gamers smarter than non-gamers? 
https://www.versiondaily.com/science-gamers-are-better-and-smarter-than-non-gamers/, 
[24.03.2020]  

Wikipedia (n.d.). Corea ai xxiii giochi olimpici invernali. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Corea_ai_XXIII_Giochi_olimpici_invernali [11.04.2019] 

Wikipedia (n.d.). Giochi olimpici. https://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_olimpici [11.04.2019] 

Wikipedia (n.d.), Jesse Owens. https://it.wikipedia.org/wiki/Jesse_Owens [11.04.2019] 

https://news.ecu.edu/2008/04/28/ecu-study-shows-casual-video-games-relieve-stress/
http://www.treccani.it/enciclopedia/errare_%28Enciclopedia-Dantesca%29/%5B
https://www.af.mil/News/Article-Display/Article/117856/researchers-examine-video-gamings-benefits/
https://www.af.mil/News/Article-Display/Article/117856/researchers-examine-video-gamings-benefits/
https://www.versiondaily.com/science-gamers-are-better-and-smarter-than-non-gamers/
https://it.wikipedia.org/wiki/Corea_ai_XXIII_Giochi_olimpici_invernali
https://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_olimpici
https://it.wikipedia.org/wiki/Jesse_Owens


 

 - 40 - 

  



 

 - 41 - 

Allegati 

Allegato 01 - Regolamento di “Il Labirinto Magico” 

Allegato 02 - Regolamento di “Ramses II” 

Allegato 03 - Regolamento di “Faceless” 

Allegato 04 - Questionario iniziale per gli allievi 

Allegato 05 - Questionario iniziale per gli allievi 

Allegato 06 - Questionario di autovalutazione per “Il Labirinto Magico” 

Allegato 07 - Questionario di autovalutazione per “Ramses II” 

Allegato 08 - Questionario di autovalutazione per “Faceless” 

Allegato 09 - Codifica dei questionari di autovalutazione 

Allegato 10 - Tabella di osservazione per “Il Labirinto Magico” 

Allegato 11 - Tabella di osservazione per “Ramses II” 

Allegato 12 - Tabella di osservazione per “Faceless” 

Allegato 13 - Risultati del questionario iniziale 

Allegato 14 - Risultati dei questionari di autovalutazione 

Allegato 15 - Risultati del questionario finale 

Allegato 16 - Tabella di relazione apprezzamento-autoqualifica 

Allegato 17 - Risultati osservazione di “Il Labirinto Magico” 

Allegato 18 - Risultati osservazione di “Ramses II” 

Allegato 19 - Risultati osservazione di “Faceless”



Allegato 01  Regolamento “Il Labirinto Magico” 

 

Il labirinto magico 
 

Preparazione: 
1) Aprire il tabellone di gioco e disporre casualmente tutte le tessere in 

modo da completarlo. Una tessera rimane fuori. Assicurarsi che sia 
una tessera senza tesori. 

2) Distribuire le carte tesoro tra i partecipanti. Ognuno 
mette queste carte in un mazzo davanti a sé. Non si possono 
guardare. 

come giocare: 
Ogni giocatore guarda segretamente la prima carta del proprio mazzo (e soltanto la prima). Il 

tesoro mostrato è il suo obiettivo. 

A turno, ogni giocatore cerca di raggiungere il suo obiettivo: come prima cosa nel suo turno, usa la tessera 
avanzante del labirinto e la inserisce nel tabellone, spingendo tutta una fila di tessere e cambiando la 
disposizione dei muri. Dopo aver fatto questo, può muovere la sua pedina di un qualsiasi numero di caselle, e 
fermarsi dove preferisce. Non può attraversare i muri. Quando si ferma, il turno passa al giocatore 

successivo. 

Se riesce a raggiungere il proprio obiettivo, rivela la carta tesoro e la mette da parte. Quindi guarda 
segretamente la prossima carta del proprio mazzo: quello è il suo prossimo obiettivo. 

Non è sempre possibile raggiungere subito il proprio tesoro: in questi casi è bene posizionarsi in modo da 
avere migliori possibilità nel turno successivo! 

Regole 
1) Non si può spingere il labirinto per annullare la mossa del giocatore subito precedente. 

2) Se una pedina si trova su una casella che viene spinta fuori dal tabellone, la pedina viene posizionata sul 
lato opposto, sulla casella appena inserita. 
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come vincere? 
Vince il primo giocatore che riesce a trovare tutti i propri tesori e ritornare alla casella iniziale.



Allegato 02  Regolamento “Ramses II” 

 

Ramses II 
 

Preparazione: 
1) Mettere tutti i gettoni sul tabellone, quindi aggiungere la griglia bucata, e 

coprire il tabellone con le piramidi. Un buco rimane scoperto. I colori delle 
piramidi sono casuali. 

2) Suddividere i mazzi di carte secondo i numeri 
scritti sul retro: 1, 2 e 3. 

3) Far ruotare la scatola di un giro e mezzo. 

 

Regole: 
Il primo giocatore pesca una carta dal mazzo con il numero “1”. Il suo obiettivo 
ora è trovare il tesoro mostrato spingendo le piramidi sul tabellone. 

Come fare? Deve spingere piramidi finché non trova un tesoro. 

- Se scopri un buco con il tesoro sbagliato: passa la carta al prossimo giocatore, 
ora tocca a lui proivare! 
- Se scopri un buco con il tesoro giusto: puoi tenere la carta! Il prossimo giocatore 
ne pesca una nuova, e il turno passa a lui. 

Quando finiscono le carte con il numero 1, si comincia con il mazzo numero 2, e 
poi con il mazzo numero 3. 

I mazzi numero 2 e 3 contengono anche delle carte speciali che provocano effetti 
speciali. 

Il mazzo numero 3 contiene la Sfinge: quando compare, il gioco finisce immediatamente. 
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Chi vince? 
Su ogni carta c’è un punteggio. Alla fine della partita si sommano i punti dei tesori raccolti. Vince chi ne ha 
ottenuti di più.  
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CARTE SPECIALI: 
Tempesta di sabbia: fai ruotare il 
tabellone di 180°, poi pesca una carta dal 
mazzo. 

Miraggio: Pesca una carta a caso dal 
giocatore alla tua destra, e cerca quel 
tesoro. Se lo trovi puoi tenere la carta, 
altrimenti devi regalargli una delle tue. 

Rischio: Dichiara due tesori non visibili, 
poi cercali. Se li trovi, ruba un tesoro al 
giocatore alla tua sinistra, se sbagli devi 
dare un tuo tesoro a chi vuoi. 

Regalo: Cerca un tesoro sul tabellone. 
Gli altri giocatori devono regalarti una 
carta con quel tesoro (se ce l’hanno). 

Poker del deserto: Chiedi a un giocatore 
di trovare un tesoro. Se ce la fa, ti ruba 
una carta a caso. Se no, ne rubi tu una a 
caso a lui. 
 
Sfinge: Il gioco finisce, si contano i 
punteggi. 
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Faceless 
 

Preparazione: 
1) Aprire il tabellone e disporre la ruota dentata al centro di esso. 

Posizionare le pedine gialla, blu e verde attorno al tabellone in posizioni 
casuali (non vicine). Mescolare il mazzo di carte evento (quelle con la 
bussola sul retro) e posizionarlo sul tabellone.  

2) Disponi casualmente i 6 ostacoli sul 
tabellone in modo che tutti e sei i simboli verdi siano 
coperti. 
3) Disponi i gettoni viola (i ricordi) sul 
tabellone, coperti e a caso in posti vicini agli ostacoli. 
Non mettere due ricordi vicini tra loro. 
4) Posiziona la bussola vicino all’ostacolo 
d’entrata (la mano avvizzita). Posiziona Billy Goat 

(pedina rossa) in una casella a scelta, rivolto verso la bussola. 
5) Mescola le carte personaggio (con il cerchio verde sul retro). Ogni 

giocatore ne pesca una (o la sceglie, se vuole). 
6) Ogni giocatore pesca 3 carte evento. Poi altre 5 carte vengono pescate e messe negli spazi in fondo al 

tabellone, suddivise per colore. Queste sono le carte di Billy Goat. 

come giocare: 
Ogni giocatore può avere in mano al massimo 3 carte. 

Ogni turno, un giocatore può scegliere tra tre opzioni: 
- Camminare: usare una carta dalla propria mano 
- Sussurrare: consegna a un altro giocatore una carta dalla tua mano o prendi una carta dalla mano di un 

altro giocatore, o scambia carte con lui. 
- Riposare: prendi dalle carte di Billy Goat abbastanza carte per tornare ad averne 3 in mano. Puoi 

scegliere il colore, ma non l’ordine: devi prendere quella in cima al mazzo di quel colore. 

Dopo aver scelto ed eseguito una di queste azioni, si rivela una nuova minaccia: si pesca una carta dal 
mazzo degli eventi e la si mette nelle carte di Billy Goat. 

I ricordi 
Quando si trova un ricordo, questo va messo sul simbolo corrispondente, sul lato del tabellone opposto alle 
carte di Billy Goat. Ogni giocatore può, in qualsiasi momento, usare uno dei ricordi trovati e attivare 
un’abilità particolare. Questo può essere fatto una volta a partita: una volta usato, il gettone del ricordo si 
sposta sul disegno dell’abilità sfruttata, e non può più essere usato. 

come vincere (o perdere)? 
I giocatori vincono tutti se riescono a recuperare tutti i ricordi dispersi nell’incubo. 
I giocatori perdono tutti se: 
- Billy Goat raggiunge il gruppo (la bussola) 
- Il gruppo finisce in un ostacolo. Può salvarsi se ha un ricordo con un’abilità che evita questo. 
- Finiscono le carte evento. 



Allegato 03  Regolamento “Faceless” 

 

Giocare una carta 
Carta gialla, verde o blu: muovi la pedina con il colore corrispondente a 
tuo piacimento sul bordo del tabellone, e girala come preferisci. Non 
puoi scavalcare le altre due pedine e non puoi metterti vicino ad esse. 
Dopo aver fatto questo, muovi la bussola nella direzione dell’ago rosso 
di tanti spazi quanto è il numero indicato sulla carta giocata. 

Carta rossa: muovi Billy Goat del numero indicato sulla 
carta nella direzione che vuoi, poi giralo come preferisci. 

Carta viola: muovi la bussola del numero indicato sulla carta nella direzione 
che vuoi. 

Effetti dei ricordi 
Quando usi l’abilità di un ricordo che hai trovato, puoi fare quanto segue: 
Sacchetto dei ricordi: Sposta Billy Goat di una casella nella direzione che vuoi. 
Braccialetto: Sposta il personaggio giallo come preferisci. 
Cappellino: Sposta il personaggio verde come preferisci. 
Libro: Sposta il personaggio blu come preferisci. 
Cartello: Sposta la bussola di una casella nella direzione che vuoi. 
Walkman: Prendi carte da Billy Goat fino ad averne 3 in mano. 
Falò: Elimina due delle carte di Billy Goat, prendendole dal fondo delle pile. 
Corda: sposta un ostacolo (deve ancora coprire il suo simbolo verde). 
Ogni abilità può essere usata al massimo una volta per partita. 

Rivelare una minaccia 
Quando, alla fine del turno di un giocatore, viene rivelata una minaccia, essa va posta tra le carte di Billy 
Goat, in cima al tabellone, e avviene un evento in base al colore e al numero di carte in mano a Billi Goat. 
Gialla: per ogni due carte gialle, ruota di 180° uno dei tre personaggi! 
Verde: per ogni due carte verdi, un giocatore a turno scarta una carta dalla propria mano. 
Blu: per ogni due carte blu, rivela un nuovo evento e aggiungilo alle carte di Billy Goat. 
Rossa: per ogni carta rossa, sposta Billy Goat una casella verso la bussola. 
Viola: per ogni carta viola, sposta la bussola una casella nella direzione dell’ago rosso. 

I personaggi 
Dylan: può tenere in mano fino a 4 carte, invece di 3. Quando riposa, pesca carte per tornare a 4. 
Emily: può, una volta durante il suo turno, ruotare il personaggio giallo, verde, o blu. 
P.I.: quando cammina, può aumentare o diminuire di 1 il valore indicato sulla carta giocata. 
Julie: può scartare la prima minaccia rivelata al termine del proprio turno, e pescarne un’altra. 
Matt: se decide di camminare, dopo aver terminato la mossa può giocare un’altra carta. 
Karyn: all’inizio del suo turno può guardare la prossima carta evento. Se riposa o sussurra, quella carta si 
aggiunge solo alle carte di Billy Goat senza produrre alcun effetto. 
Lily: una volta a turno, può scambiare liberamente una carta con un altro giocatore. 
Casper: può, una volta per turno, spostare un ricordo sul tabellone di una casella. 
Tommy: quando viene trovato un ricordo, può pescare una carta dal mazzo, o scambiare una dalla propria 
mano con una di quelle in fondo alle carte di Billy Goat. 
Luke: quando riposa, può muovere la bussola di una casella nella direzione che preferisce.



Allegato 04  Questionario iniziale 

 

 

 

Nome: _______________ 

 

Rispondi alle seguenti domande! 

 

 

Ti piacciono i giochi da tavolo? 

 

Ci giochi spesso? 

 

Conosci alcuni esempi? 

 

 

 

 

Ci sono cose che hai imparato con i giochi da tavolo?



Allegato 05  Questionario finale 

 

 

 

Nome: _______________ 

 

Rispondi alle seguenti domande! 

 

 

Conoscevi già i giochi proposti in questo progetto? 
Faceless: 

Il Labirinto Magico: 

Ramses II: 

Quale ti è piaciuto di più? Perché? 

 

 

Quale ti è piaciuto di meno? Perché? 

 

 

Credi che i giochi possano aiutare ad allenare abilità necessarie per la 
scuola? 

 

 

Ci sono tue abilità che hai scoperto, migliorato o imparato con questi 
giochi? 

 

 



Allegato 06  Autovalutazione per “Il Labirinto Magico” 

 

scheda di autoanalisi 
 
Gioco: Il Labirinto Magico 
 
 
Nome: _______________ 
 

Prova a posizionarti in queste tabelle mettendo una crocetta nella riga 
che ti sembra più adeguata, quindi rispondi alla domanda in fondo. 

 

 
 

Aggiungerei, toglierei o modificherei una regola? 



Allegato 07  Autovalutazione per “Ramses II” 

 

scheda di autoanalisi 
 
Gioco: Ramses II 
 
 
Nome: _______________ 
 
 

Prova a posizionarti in queste tabelle mettendo una crocetta nella riga 
che ti sembra più adeguata, quindi rispondi alla domanda in fondo. 

 

 
 

Aggiungerei, toglierei o modificherei una regola? 



Allegato 08  Codifica dei questionari autovalutativi 

 

scheda di autoanalisi 
 
Gioco: Faceless 
 
 
Nome: _______________ 
 
 

Prova a posizionarti in queste tabelle mettendo una crocetta nella riga 
che ti sembra più adeguata, quindi rispondi alla domanda in fondo. 

 

 
 

Aggiungerei, toglierei o modificherei una regola? 



Allegato 09  Codifica dei questionari autovalutativi 

 

Il Labirinto Magico 

Valutare la situazione 

Cercare di capire il tabellone mi mette confusione. 1 

Capisco che il tabellone continua a cambiare, ma faccio fatica a controllare tutti i cambiamenti. 2 

Capisco i cambiamenti che avvengono nel tabellone, anche nei turni degli altri. 3 

Capisco i cambi che avvengono nel tabellone, e riesco a prevederli in modo corretto. 4 

Gli obiettivi degli altri 

Non capisco che obiettivo abbiano gli altri. 1 

Capisco che obiettivo abbiano gli altri, ma riesco a trovare strategie unicamente per raggiungere 
il mio obiettivo 2 

Cerco di fare mosse che mi avvantaggino e che contemporaneamente intralcino gli avversari. 3 

Riesco a ottimizzare le mosse per ottenere il miglior risultato per me e impedire agli avversari di 
raggiungere i loro obiettivi. 4 

Le mosse degli altri 

Seguo la stessa strategia finché non arrivo all’obiettivo, indipendentemente dagli altri. 1 

Non mi lascio sorprendere dalle mosse avversarie, ma è difficile adattare la strategia a loro. 2 

Dopo la mossa di ogni avversario, riesco ad adeguare la mia strategia. 3 

Riesco a creare una strategia che mi permetta di raggiungere l’obiettivo anche considerando le 
mosse future degli avversari. 4 



Allegato 09  Codifica dei questionari autovalutativi 

 

Ramses II 

Valutare la situazione 

Cercare di capire il tabellone mi mette confusione. 1 

Capisco che il tabellone continua a cambiare, ma faccio fatica a controllare tutti i cambiamenti. 2 

Capisco i cambiamenti che avvengono nel tabellone, anche nei turni degli altri. 3 

Capisco i cambi che avvengono nel tabellone, e riesco a prevederli in modo corretto. 4 

Affrontare gli ostacoli 

Quando incontro un ostacolo, mi coglie spesso di sorpresa 1 

Capisco che ostacoli / pericoli sono presenti sul tabellone, ma è difficile capire come aggirarli 2 

Capisco che ostacoli / pericoli sono presenti sul tabellone, e a volte riesco a superarli 3 

Capisco che ostacoli / pericoli sono presenti sul tabellone, e spesso riesco a superarli. 4 

Migliorare la propria strategia 

Ho la mia strategia, e non cambio anche se non funziona 1 

Vorrei cambiare la mia strategia quando vedo che non funziona, ma non so come fare 2 

Cerco di cambiare la mia strategia quando vedo che non funziona, ma non è facile 3 

Continuo a pensare a nuovi modi per raggiungere l’obiettivo per ridurre le mosse negative 4 



Allegato 09  Codifica dei questionari autovalutativi 

 

Faceless 

Valutare la situazione 

Cercare di capire il tabellone mi mette confusione. 1 

Capisco che il tabellone continua a cambiare, ma faccio fatica a controllare tutti i cambiamenti. 2 

Capisco i cambiamenti che avvengono nel tabellone, anche nei turni degli altri. 3 

Capisco i cambi che avvengono nel tabellone, e riesco a prevederli in modo corretto. 4 

Correggere le mosse sbagliate 

Faccio fatica a capire cosa o dove ho sbagliato, e come correggere. 1 

Capisco cosa ho sbagliato, ma non è semplice trovare la soluzione giusta. 2 

Riesco, dopo un errore, a pensare cosa avrei dovuto invece fare. 3 

Dopo un errore, riesco a comportarmi in modo da ridurlo anche in futuro. 4 

Cooperazione 

Riesco a pensare al mio turno, ma è difficile pensare anche ai turni degli altri. 1 

Capisco che le mie azioni influiscono su quello che possono fare i compagni, ma è difficile agire 
pensando anche a cosa potranno fare loro. 2 

Riesco a fare in modo che i compagni nei turni dopo il mio non si trovino in situazioni 
spiacevoli. 3 

Riesco a agire in modo da offrire ai compagni nei turni dopo il mio un buon vantaggio. 4 



Allegato 10  Tabella osservativa per “Il Labirinto Magico” 

 

Osservazione 
 
Gioco: Il Labirinto Magico 
 
Età: 7+ 
Durata: 30 min 
Gioco dell’anno 1991 
 
Partita: _______ 
 
Il gioco presenta un tabellone in cui l’obiettivo è muoversi all’interno di un labirinto per raggiungere una 
destinazione personale (diversa per ogni giocatore). Ad ogni turno il giocatore dapprima spinge una delle 
sezioni del labirinto (organizzato in riquadri disposti a linee e colonne), quindi muove la propria pedina a 
piacere, fintanto che il percorso è libero. 
 
Ogni giocatore deve quindi bilanciare movimenti del tabellone che gli permettano di avvicinarsi al traguardo 
e movimenti che invece non avvantaggino (o anche intralcino) gli avversari. 
 
La scheda d’osservazione propone elementi di Competenze Trasversali; Competenze Disciplinari e 
Traguardi di Competenza con focus matematica. Un elemento copre tutti i giochi proposti, mentre due sono 
specifici per Il Labirinto Magico. 
 
Elementi condivisi 

Comprensione della situazione 
CD: Visione spaziale (geometria): Contemplare diversi possibili orientamenti degli elementi di gioco 

CT: Analisi/comprensione e ricerca delle connessioni: Analizza con sicurezza le informazioni e i dati a disposizione, in relazione al proprio 
scopo 

Motivazione: tutti questi giochi sono fortemente incentrati sul concetto di “posizione relativa”, “direzione” e “orientamento”. In tutti i casi, non importa soltanto la 
situazione del tabellone, ma anche il fatto stesso che un giocatore si sieda da un lato piuttosto che da un altro ne cambia la prospettiva e le possibilità d’azione! 

 L’allievo non riesce a 
considerare le implicazioni 
legate al diverso 
posizionamento del tabellone, o 
le conseguenze fisiche della 
propria azione 

L’allievo comprende la 
necessità di adeguare la propria 
strategia secondo la situazione 
del tabellone, ma non riesce ad 
approcciarla con successo. 

L’allievo comprende la 
necessità di adeguare la propria 
strategia secondo la situazione 
del tabellone, e riesce ad 
approcciarla con moderato 
successo. 

L’allievo mostra adattazione ai 
cambiamenti del tabellone, 
riuscendo a non lasciarsi 
confondere da essi. 

Allievo 2     

Allievo 4     

Allievo 5     

Allievo 10     
Osservazioni: 



Allegato 10  Tabella osservativa per “Il Labirinto Magico” 

 

Elementi specifici per Il Labirinto Magico 
Pensiero Creativo: Sensibilità al contesto 

Ottimizza le risorse e i vincoli del contesto in funzione del suo scopo 

Motivazione: Ogni giocatore ha i propri obiettivi segreti, ma allo stesso tempo deve essere conscio che anche gli altri giocatori sono nella stessa situazione. Un aspetto 
importante della comunicazione (nonostante non figuri tra le competenze trasversali del Piano di Studio) è la comprensione dell’altro. In questo caso, la comprensione 
deve avvenire cercando di intuire le intenzioni degli avversari che, invece, devono cercare di mantenerle celate. Solo in questo modo è possibile pianificare la propria 

strategia non solo per il proprio obiettivo, ma anche per ritardare il raggiungimento dell’obiettivo altrui. 

 L’allievo non si cura degli 
obiettivi altrui, né delle azioni 
attuate dagli avversari. 

L’allievo individua gli obiettivi 
altrui, ma continua a perseguire 
unicamente il proprio obiettivo 
e non è in grado di modificare 
la propria strategia di 
conseguenza. 

L’allievo tenta di bilanciare il 
perseguimento del proprio 
obiettivo e il non favorire gli 
avversari con la propria mossa. 

L’allievo riesce attivamente a 
intralciare gli avversari mentre 
persegue il proprio obiettivo. 

Allievo 2     

Allievo 4     

Allievo 5     

Allievo 10     
Osservazioni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensiero critico: Considerazione risorse e vincoli 
Adatta autonomamente la propria azione alle risorse e ai vincoli del contesto 

Motivazione: Il Labirinto Magico 3D presenta un tabellone in continuo cambiamento. Elaborare un piano a lungo termine è importante, ma è ancora più fondamentale 
sapersi adattare alla situazione istantanea, in quanto è sufficiente un turno di un avversario per distruggere completamente la propria strategia. 

 L’allievo non considera i 
cambiamenti di tabellone 
attuati dagli avversari, e cerca 
di perseguire la strategia 
originale senza apportare 
adattamenti. 

L’allievo riesce a contemplare 
marginalmente il fatto che il 
tabellone possa cambiare anche 
durante i turni avversari, ma 
non riesce a costruire la propria 
strategia considerando questo 
elemento. 

L’allievo sa adeguare la propria 
strategia turno per turno, 
prendendo atto delle mosse 
avversarie con dinamismo e 
intraprendenza. 

L’allievo riesce a prevedere i 
cambi di tabellone generati 
dagli avversari, impostare una 
strategia robusta a riguardo, e 
talvolta anche prevedere un 
modo per trarne vantaggio. 

Allievo 2     

Allievo 4     

Allievo 5     

Allievo 10     
Osservazioni:



Allegato 11  Tabella osservativa per “Ramses II” 

 

Osservazione 
 
Gioco: Ramses II 
 
Età: 7+ 
Durata: ~30 min 
Anno: 1997 
 
Partita: _______ 
 
Ramses II è un gioco di memoria in cui ogni giocatore deve individuare determinati tesori celati sotto alcune 
piramidi. Non è però sufficiente sollevare una piramide ogni volta: esse vanno fatte scorrere sul tabellone 
sfruttando lo spazio libero, fino ad arrivare alla posizione desiderata. Il turno passa all’avversario quando 
viene trovato un tesoro, corretto o sbagliato che sia. 
 
La scheda d’osservazione propone elementi di Competenze Trasversali; Competenze Disciplinari, contesti di 
Formazione Generale e Traguardi di Competenza con focus matematica. Un elemento copre tutti i giochi 
proposti, mentre due sono specifici per Ramses II. 
 
Elementi condivisi 

Comprensione della situazione 
CD: Visione spaziale (geometria): Contemplare diversi possibili orientamenti degli elementi di gioco 

CT: Analisi/comprensione e ricerca delle connessioni: Analizza con sicurezza le informazioni e i dati a disposizione, in relazione al proprio 
scopo 

Motivazione: tutti questi giochi sono fortemente incentrati sul concetto di “posizione relativa”, “direzione” e “orientamento”. In tutti i casi, non importa soltanto la 
situazione del tabellone, ma anche il fatto stesso che un giocatore si sieda da un lato piuttosto che da un altro ne cambia la prospettiva e le possibilità d’azione! 

 L’allievo non riesce a 
considerare le implicazioni 
legate al diverso 
posizionamento del tabellone, o 
le conseguenze fisiche della 
propria azione 

L’allievo comprende la 
necessità di adeguare la propria 
strategia secondo la situazione 
del tabellone, ma non riesce ad 
approcciarla con successo. 

L’allievo comprende la 
necessità di adeguare la propria 
strategia secondo la situazione 
del tabellone, e riesce ad 
approcciarla con moderato 
successo. 

L’allievo mostra adattazione ai 
cambiamenti del tabellone, 
riuscendo a non lasciarsi 
confondere da essi. 

Allievo 2     

Allievo 4     

Allievo 5     

Allievo 10     
Osservazioni: 
  



Allegato 11  Tabella osservativa per “Ramses II” 

 

Elementi specifici per Ramses II 
Pensiero critico e riflessivo: Riconoscimento del bisogno 

 Identifica con chiarezza i propri bisogni e i problemi che intende affrontare 

Motivazione: L’intero gioco si basa sull’acquisizione, turno dopo turno, di informazioni sul tabellone, ricreato casualmente con ogni partita, così da poter capire 
dove si trovano gli obiettivi e gli ostacoli, altrimenti nascosti, e poterli raggiungere e rispettivamente evitare. 

 L’allievo non riesce a 
considerare la presenza di 
ostacoli sconosciuti sul suo 
percorso. 

L’allievo comprende la 
presenza di ostacoli, ma non 
riesce a agire in modo da 
evitarli. 

L’allievo comprende la 
presenza di ostacoli, e riesce ad 
evitarli limitatamente a quelli 
più evidenti. 

L’allievo riesce a interpretare il 
tabellone e aggirare la maggior 
parte degli ostacoli presenti in 
funzione del proprio obiettvo. 

Allievo 2     

Allievo 4     

Allievo 5     

Allievo 10     
Osservazioni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategie d’apprendimento: Consapevolezza del traguardo d'apprendimento  
Comprende e personalizza un compito d’apprendimento 

Motivazione: Ramses II ha un profondo fondamento mnemonico. I primi turni saranno soprattutto di esplorazione del tabellone, nei quali è indispensabile essere 
proattivi nell’assimilare le informazioni che il gioco presenta, anche durante in turni avversari. Il successo si basa, oltre che su un po’ di fortuna, anche e soprattutto 

sulla capacità di ricordare posizioni e percorsi. Ognuno presenta questa capacità con una strategia unica e personale. 

 L’allievo non riesce né tenta di 
elaborare la propria strategia 
ricordando i turni precedenti. 

L’allievo cerca di ricordare i 
turni precedenti per elaborare 
la propria mossa. 

L’allievo riesce a ricordare 
parte delle informazioni utili 
scaturite dai turni precedenti. 

L’allievo ha sviluppato una 
strategia per ricordare con agio 
le informazioni necessarie. 

Allievo 2     

Allievo 4     

Allievo 5     

Allievo 10     
Osservazioni:



Allegato 12  Tabella osservativa per “Faceless” 

 

Osservazione 
 
Gioco: Faceless 
 
Età: 14+ 
Durata: ~30-40 min 
 
Faceless è un gioco da tavolo in cui i partecipanti devono sfuggire da Billygoat, il mostro che ha rapito il loro 
amico Ethan, e contemporaneamente riuscire a ritrovare il compagno all’interno di Duskwood, la foresta 
degli incubi. 
Il gioco si presenta con pedine magnetizzate e una bussola: tutti i giocatori possono muovere tutte le pedine, 
le quali a loro volta alterano l’ago della bussola e da esso dipendono vari altri elementi. Bisogna quindi 
cooperare e pianificare non solo la propria mossa, ma anche quella dei giocatori seguenti, e creare strategie 
per sconfiggere l’avversario che è, in questo caso, il gioco stesso. 
 
La scheda d’osservazione propone elementi di Competenze Trasversali; Competenze Disciplinari e 
Traguardi di Competenza con focus matematica. Un elemento copre tutti i giochi proposti, mentre due sono 
specifici per Faceless. 
 
Elementi condivisi 

Comprensione della situazione 
CD: Visione spaziale (geometria): Contemplare diversi possibili orientamenti degli elementi di gioco 

CT: Analisi/comprensione e ricerca delle connessioni: Analizza con sicurezza le informazioni e i dati a disposizione, in relazione al proprio 
scopo 

Motivazione: tutti questi giochi sono fortemente incentrati sul concetto di “posizione relativa”, “direzione” e “orientamento”. In tutti i casi, non importa soltanto la 
situazione del tabellone, ma anche il fatto stesso che un giocatore si sieda da un lato piuttosto che da un altro ne cambia la prospettiva e le possibilità d’azione! 

 L’allievo non riesce a 
considerare le implicazioni 
legate al diverso 
posizionamento del tabellone, o 
le conseguenze fisiche della 
propria azione 

L’allievo comprende la 
necessità di adeguare la propria 
strategia secondo la situazione 
del tabellone, ma non riesce ad 
approcciarla con successo. 

L’allievo comprende la 
necessità di adeguare la propria 
strategia secondo la situazione 
del tabellone, e riesce ad 
approcciarla con moderato 
successo. 

L’allievo mostra adattazione ai 
cambiamenti del tabellone, 
riuscendo a non lasciarsi 
confondere da essi. 

Allievo 2     

Allievo 4     

Allievo 5     

Allievo 10     
Osservazioni: 
Elementi specifici per Faceless 

Sviluppo personale: Autoregolazione (reazione a un proprio errore) 
Controlla i risultati della propria azione e la adatta in relazione ai feedback che riceve 

Motivazione: in questo gioco i feedback sono estremamente interattivi: in un movimento di 4 passi, ogni singolo passo cambia la direzione della bussola e quindi del 
passo successivo. L’esito della propria scelta si rivela progressivamente, e il gioco incentiva un equilibrio tra il pianificare e il tentare. 

 L’allievo non ammette il 
proprio errore, o non adatta la 
strategia in base all’esperienza 

L’allievo sa riconoscere il 
proprio errore, ma non ad 
integrarlo nella correzione della 
strategia 

L’allievo riesce a proporre 
adattamenti coerenti ma 
limitati alla strategia 
conseguenti al riscontro di un 
errore 

L’allievo riesce a individuare 
continui miglioramenti 
strategici al fine di ridurre 
l’errore. 

Allievo 2     



Allegato 12  Tabella osservativa per “Faceless” 

 

Sviluppo personale: Autoregolazione (reazione a un proprio errore) 
Controlla i risultati della propria azione e la adatta in relazione ai feedback che riceve 

Motivazione: in questo gioco i feedback sono estremamente interattivi: in un movimento di 4 passi, ogni singolo passo cambia la direzione della bussola e quindi del 
passo successivo. L’esito della propria scelta si rivela progressivamente, e il gioco incentiva un equilibrio tra il pianificare e il tentare. 

 L’allievo non ammette il 
proprio errore, o non adatta la 
strategia in base all’esperienza 

L’allievo sa riconoscere il 
proprio errore, ma non ad 
integrarlo nella correzione della 
strategia 

L’allievo riesce a proporre 
adattamenti coerenti ma 
limitati alla strategia 
conseguenti al riscontro di un 
errore 

L’allievo riesce a individuare 
continui miglioramenti 
strategici al fine di ridurre 
l’errore. 

Allievo 4     

Allievo 5     

Allievo 10     
Osservazioni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collaborazione: Organizzazione del lavoro cooperativo 
Fornisce un contributo specifico nell’organizzare il lavoro cooperativo (ruoli, compiti, modalità di interazione, ecc.), essendo consapevole della propria 

complementarietà. 

Motivazione: Faceless è un gioco in cui la propria mossa non è circoscritta al proprio obiettivo, ma piuttosto ogni mossa è la base su cui costruire le mosse successive in 
termini di teamwork. Non esiste il guadagno personale, in questo gioco, e per questo ogni scelta è rivolta non solo a cosa si ottiene, ma anche a cosa si offre al giocatore 

successivo. 

 L’allievo non considera i turni 
successivi dei compagni 
nell’analisi della situazione. 

L’allievo è cosciente che le 
proprie azioni influiscono sulle 
possibilità che avranno i 
compagni, ma non riesce a 
integrarle nella scelta della 
propria strategia. 

L’allievo riesce a integrare le 
situazioni previste per i turni 
seguenti nella scelta della 
propria strategia, ma in modo 
limitato all’evitare situazioni 
critiche. 

L’allievo riesce a sviluppare 
una strategia efficace 
rappresentata da un piano 
d’azione con una finalità 
legittima e che si estende su più 
turni. 

Allievo 2     

Allievo 4     

Allievo 5     

Allievo 10     
Osservazioni:



Allegato 13  Risultati questionario iniziale 

  



Allegato 14  Risultati questionari d’autosservazione 

 

In merito alla proposta di sostituire, rimuovere o aggiungere una regola, è stato ricevuto unicamente 

un feedback in merito a Ramses II: secondo uno degli interpellati ci sono troppe carte speciali. Non 

avendo ricevuto ulteriori feedback in merito a questa domanda, non è possibile effettuare un’analisi 

per quanto concerne questo dato. 

È però possibile indicare come, con questa unica eccezione, nessun allievo ha proposto di modificare 

le regole di uno dei giochi.  



Allegato 14  Risultati questionari d’autosservazione 

 

 



Allegato 15  Risultati questionario finale 

 



Allegato 15  Risultati questionario finale 

 

 

 
 



Allegato 16  Relazione apprezzamento-autoqualifica 

 

 
 

Verde: gioco reputato come “preferito” 

Rosso: gioco reputato come “meno interessante”



Allegato 17  Risultati osservazione “Il Labirinto Magico” 

 

 

 

 



Allegato 18  Risultati osservazione “Ramses II” 

 

 



Allegato 19 
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