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PRESENTAZIONE
Da molto tempo gli studi sull’efficacia della formazione, anche quella in e-learning, ci dicono che il
partecipante attivo e motivato apprende meglio e in modo più significativo e che l’approccio
ludico alla formazione è altamente efficace.
Il percorso di formazione-azione che proponiamo vuole affrontare metodi e tecniche della
gamification e dell’approccio ludico applicato all’e-learning e creare un laboratorio formativo
dove i partecipanti, con la guida dei formatori, possano applicare concretamente le tecniche
apprese.
Il percorso sarà gestito da 2 formatori di eccellenza, Andrea Ligabue e Christian Zoli (note
curriculari in calce a questo documento).
Ecco i due obiettivi principali:
•

acquisire conoscenze in merito alla gamification e al game based learning;

•

acquisire capacità di progettazione e applicazione della gamification e dell’approccio ludico
all’e-learning.

Ci rivolgiamo ad un massimo di 40 formatori di enti convenzionati con SELF (tutor, progettisti,
gestori della formazione in e-learning), già attivi in ambito e-learning, che siano interessati a
tecniche di formazione innovativa e motivazionale nell’e-learning.

DURATA E FREQUENZA DEL CORSO
La durata del corso è pari a 35 ore, comprendenti 4 incontri sincroni (webinar) di complessive 16
ore con esperti del settore game e gamification e 19 ore di lavoro individuale e collaborativo, con il
supporto degli esperti della community di SELF.
E’ richiesta la frequenza dell’80% dell’intero percorso.

CONTENUTI
MODULO 1 – GAMIFICATION ED E-LEARNING
Docente: Christian Zoli
Primo incontro in videoconferenza - 25 maggio dalle 9 alle 13
 Gioco e gamification
 Come portare il gioco nell’esperienza
 Quando la gamification funziona
 Alcune meccaniche della gamification
 Lavoro su un prototipo
A distanza, su piattaforma Moodle SELF: lavoro in gruppi su applicazioni laboratoriali
Secondo incontro in videoconferenza - 9 giugno dalle 9 alle 13
 Presentazione del lavoro dei gruppi e commento
 Gamification ed e-learning

MODULO 2 – DIDATTICA LUDICA ED E-LEARNING
Docente: Andrea Ligabue
Primo incontro in videoconferenza – 22 giugno dalle 9 alle 13
 Gioco e Giocare
 Game based learning
 Didattica Ludica
 Le diverse tipologie di gioco
 Le aree di competenza su cui lavora il gioco: cognitive, relazionali, etiche
 Progettazione di un’attività ludica
A distanza: laboratorio esperienze ludiche
Secondo incontro in videoconferenza – 30 giugno dalle 9 alle 13
 Analisi delle schede progetto
 Applicazioni nell’e-learning

I DOCENTI

Modulo 1 : Christian Zoli
Formatore, consulente e comunicatore specializzato nella gestione delle dinamiche motivazionali
all’interno degli ambienti di lavoro. E’ socio fondatore di Beaconforce, azienda che, nel 2016,
traduce il suo modello di analisi della motivazione intrinseca in uno strumento digitale per
permettere alle aziende di leggere, analizzare ed intervenire in tempo reale su temi come stress,
coinvolgimento e appagamento.
Modulo 2: Andrea Ligabue
Ludologo. Coordinatore della sezione modenese del GAME Science Research Center, docente a
contratto presso il corso di Scienze della Formazione Primaria per l'Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia. Esperto di giochi è membro della giuria dell'International Gamers Awards
e il Direttore Artistico di Play - Festival del Gioco. Si occupa di didattica ludica ed è consulente, sui
temi del gioco, per il Centro Studi Erickson.

INFORMAZIONI
E’ possibile inviare la propria richiesta di iscrizione entro il 18 maggio compilando questo form.
Requisito di base: essere formatori tutor o gestori e-learning di una amministrazione pubblica del
territorio regionale convenzionata con SELF.
Poiché i posti sono limitati (40) si privilegerà la partecipazione di corsisti di più organizzazioni,
tenendo conto dell’esperienza posseduta dai candidati. Ricevuta la vostra candidatura, al termine
del periodo di iscrizione, verrete contattati dall’organizzazione.
Per informazioni: elearninger@regione.emilia-romagna.it

