GAMIFICATION: DIGITAL AS A GAME
Perché partecipare
Perché attraverso il gioco è possibile potenziare le proprie competenze digitali per
interpretare ed elaborare informazioni presenti in rete, e gestire una comunicazione
corretta e sicura dal rischio digitale.
Cosa si fa in pratica
Si utilizzerà un gioco da tavolo costituito da plancia e carte raffiguranti elementi digitali.
Lo scopo del gioco è esplorare il mondo del digitale, ragionando su codici, processi e
utilizzo della tecnologia e della comunicazione.
Il gruppo viene diviso in 3 squadre coordinate da una guida preparata allo scopo; il gioco
si articola in 3 step:
1. Conoscenza del significato di ognuna delle immagini rappresentate sulle carte
2. Attivazione delle dinamiche di gioco attraverso la plancia raffigurante una serie di
percorsi che costituiscono rotte e sentieri nel mondo digitale
3. Assegnazione di un compito al gruppo o individualmente
Ci saranno traguardi di gruppo diversi in funzione del percorso
Il tuo trainer
Saranno presenti in codocenza più formatori per facilitare il percorso didattico in cui si
apprende giocando; compito dei formatori sarà anche quello di far rispettare le regole del
gioco e assegnare i punteggi. Si tratta di docenti preparati allo scopo ed alla metodologia
specifica.
Durata 14 ore
1 lezione da 2 ore e 4 lezioni da 3 ore

Sede dell’attività
CENTRO IAL FVG DI GORIZIA – Via Nizza 36

Chi contattare
Ial Pordenone
viale Grigoletti 3

alessandra.grillo@ial.fvg.it

Dati tecnici
Tipo di attività: Giovani talenti in azione
Tema strategico: Cre‐attivarsi: progettare comunità sostenibili e smart
Avvio: a raggiungimento di n. 6 partecipanti
Destinatari: residenti o domiciliati in Friuli V.G. in età compresa fra i 18 e i 29 anni compiuti, disoccupati e
non impegnati in percorsi scolastici o formativi
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