
  

 

 

 

Sezione 3 Capitolo 12  
Valutazione dell’apprendimento basato sui Videogiochi e le Applicazioni 
didattiche nell’ambito dell’educazione superiore e post-secondaria non 

terziaria 
 
 

Abstract  

Mentre l'uso di videogiochi, serious games ed applicazioni educative è in crescita nell'istruzione 

primaria e secondaria, la formazione professionale e l'istruzione superiore sono ancora 

sottorappresentati in questo innovativo campo dell'apprendimento. Tuttavia, i laureati 

costituiscono il più numeroso gruppo di videogiocatori e possono realmente beneficiare di un 

approccio di apprendimento basato sul gioco se si applicano dinamiche di gioco coinvolgenti e 

competitive all'apprendimento. 

Questo capitolo analizza l'applicazione dei videogiochi nella formazione professionale e tecnica. La 

formazione professionale si concentra sullo sviluppo delle abilità fisiche e pratiche necessarie per 

padroneggiare oggetti e azioni specifiche e ogni abilità può essere misurata separatamente con 

procedure di valutazione molto mirate. La natura di questo apprendimento permette una più 

facile applicazione dei videogiochi, in quanto possono essere sfruttati per simulare azioni fisiche o 

pratiche e tracciare il comportamento degli studenti, fornire feedback e misurare i progressi. La 

simulazione, in particolare, utilizzando la realtà virtuale o aumentata, costituisce una delle 

tipologie di videogioco più applicabili alla formazione professionale. Le simulazioni sono più 

efficaci quando l'insegnante fornisce materiale aggiuntivo, suddivide il percorso formativo in unità, 

e fornisce feedback e coaching nel corso del processo di apprendimento.  

L'articolo include un'analisi dell’attuale applicazione dell’uso di videogiochi mirati allo sviluppo di 

abilità relative alla formazione professionale, linee guida per lo sviluppo di corsi di studio per 

l'integrazione dei videogiochi nel processo di apprendimento, e indicazione di metodi e strategie 

di valutazione del comportamento degli studenti.  
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Introduzione  
 

Tecnologie e giochi sono già entrati a far parte della vita quotidiana degli studenti attraverso la 

digitalizzazione di un numero sempre crescente di attività ricreative. Non solo l'industria dei 

videogiochi è in crescita, ma i dispositivi mobili, le soluzioni di realtà aumentata e le tecnologie 

connesse al concetto di smart city portano la gamification nelle azioni quotidiane. Tuttavia, 

mentre le attività di ogni giorno sono permeate dalle tecnologie, l'aula continua a rimanere 

tradizionale, consentendo l’accesso ad alcuni media ma ancora solo per scopi di presentazione 

passiva, in ritardo per afferrare il mutamento degli interessi degli studenti e i nuovi metodi di 

apprendimento.  

I giochi sono sistemi complessi, che richiedono ai giocatori di sviluppare abilità specifiche per poter 

di progredire nel gioco e vincere. Perché non usare i giochi per insegnare le varie competenze 

accademiche che vengono insegnate in classe? L'apprendimento stesso ha una natura ludica, e per 

i bambini piccoli tutto l'apprendimento avviene attraverso il gioco. Se vogliamo integrare gli 

obiettivi di apprendimento nel gioco, in progetti educativi finalizzati ad includere al suo interno il 

processo di apprendimento degli studenti così come i risultati ottenuti, otterremo un sistema di 

gioco molto complesso, attraverso il quale il giocatore sviluppa le competenze previste dal gioco 

stesso. Inoltre, come evidenziato da varie ricerche, i videogame applicati in classe aumentano 

notevolmente l'impegno degli studenti nel processo di apprendimento. 

Per quanto innovativa ed entusiasmante possa essere l'integrazione dei videogiochi nella 

didattica, il suo successo dipende dall'impegno dell’insegnante nell’approfondire tutti gli aspetti 

dell'apprendimento basato sull’uso delle tecnologie. Gli insegnanti si trovano inoltre ad affrontare 

molte sfide, quali la mancanza di esperienza nell'uso dei videogiochi, la necessità di possedere 

competenze tecniche e una conoscenza generale dei videogiochi, nonché la capacità di utilizzare le 



  

 

possibilità offerte dai metodi digitali di valutazione. La natura interattiva dei giochi per computer 

richiede un maggiore coinvolgimento degli insegnanti col mondo delle tecnologie rispetto a prima; 

mentre questo cambiamento può sembrare rischioso per molti docenti anziani, esso risulta 

particolarmente eccitante per la nuova generazione di insegnanti. Le sfide comuni che 

impediscono l'applicazione dei videogiochi nella scuola, riguardano anche la mancanza di validi 

esempi di integrazione e un valido orientamento sul come valutare le conoscenze degli studenti in 

un modo che sia in linea con le attività di gioco.  

Nella scuola secondaria e professionale, i giochi per computer offrono la possibilità di mettere in 

pratica i concetti appresi in teoria o addirittura di imparare l'intero argomento risolvendo 

situazioni “reali” in ambiente di gioco. Inoltre, i giochi per computer sono un hobby molto comune 

per questa fascia d’età: questo ambiente familiare, con le dinamiche di gioco, può favorire 

l'impegno degli studenti e un atteggiamento positivo nei confronti dell'apprendimento. Pertanto, 

è importante ricercare le migliori pratiche e proporre applicazioni che possano essere facilmente 

utilizzate dagli insegnanti di tutto il mondo. 

Conclusione  

 

Le competenze che si sviluppano attraverso l'istruzione secondaria superiore e quella 

professionale sono di natura diversa, ma in tutti i casi esse sono tarate relativamente a requisiti 

molto specifici, definiti dai contenuti dell'esame di istruzione secondaria o dal quadro della loro 

applicazione pratica. Poiché sia l'istruzione secondaria sia quella professionale richiedono risultati 

di performance ben definiti, relativamente alle competenze insegnate, tali strutture educative 

sono particolarmente adatte all'integrazione dei videogiochi nel processo di apprendimento e 

nella sua valutazione attraverso metodologie basate sul computer.  

Poiché i contenuti di apprendimento e le competenze richieste nell'istruzione secondaria e 

professionale sono meno astratti, più ripetitivi e orientati all'applicazione pratica, il tipo di gioco 

per computer raccomandato per queste impostazioni è quello di simulazione; questa semplifica la 

realtà ma mantiene l'autenticità della situazione reale minimizzandone la complessità, risultando 

altamente coinvolgente.  



  

 

L'apprendimento basato sui videogiochi permette di combinare varie metodologie di valutazione, 

al fine di ottenere una comprensione più profonda dei progressi e delle esigenze degli studenti.  Le 

più vantaggiose sono le strategie di valutazione che combinano il punteggio ottenuto (punti, livelli, 

tempi in gioco) con la valutazione intrinseca al gioco (cicli di feedback, scelte di gioco, domande di 

gioco) e la valutazione esterna pre e post attività di gioco. La valutazione formativa integrata nel 

gioco permette di differenziare gli studenti per osservare le loro strategie di apprendimento, oltre 

a fornire un feedback personalizzato.  

Nell'apprendimento basato sui videogiochi, il ruolo dell’insegnante sta cambiando conformemente 

all’intero processo. Tuttavia, l'insegnante contribuisce essenzialmente a tale processo progettando 

il gameplay del gioco e la sua valutazione, allineando il gioco agli obiettivi didattici e - attraverso 

una attività di coaching - motivando gli studenti e consentendo loro di superare gli ostacoli, 

creando fiducia e stimolando il loro impegno. 

 


