
 

 

 

 

L’idea Progettuale  

Promuovere l'utilizzo del gioco da tavolo come strumento didattico per allenare, 

sviluppare e valutare le competenze.  

Il gioco da tavolo permette di lavorare su competenze etiche (rispetto e condivisione 

delle regole, rispetto degli altri, etica dei comportamenti), sociali/relazionali (lavoro di 

gruppo, interazione, gestione dei conflitti, competizione e collaborazione) e cognitive 

(pensiero astratto, problem solving, logica matematica, memoria di lavoro, pensiero 

tattico/strategico, pianificazione, valutazione del rischio, valutazione probabilistica).  

Il gioco da tavolo permette di lavorare, in maniera efficace, su quelle che sono le 

Competenze Chiave di Cittadinanza.  

Il gioco infine può, quando tratta argomenti specifici, sviluppare curiosità, interesse, voglia 

di approfondire anche argomenti specifici come la storia, le scienze, la geografia, 

l'attualità, la tecnologia. 

. 

Obiettivo Generale 

…. 

Azioni Specifiche: 

 

Animazione Territoriale: 

…. 

 

Il laboratorio: 

…. 

 

Monitoraggio 

L’attività di monitoraggio, sviluppata in contemporanea all’Animazione Territoriale e allo 

Sportello “Sviluppo Giovane", è fondamentale per comprendere sia a livello qualitativo 

che quantitativo l’efficacia delle azioni di progetto durante lo svolgimento dello stesso. 

Questo sarà possibile tramite una raccolta dati costante e dettagliata durante le giornate 

di Sportello. Verranno infatti proposte all’utenza schede di gradimento per rilevare criticità 

da poter migliorare in itinere e che, a fine progetto, permetteranno, insieme ai dati 

raccolti dal team progettuale, di sviluppare un Report Finale: un documento in grado di 

sintetizzare il progetto tramite una comparazione analitica tra obiettivi e risultati attesi 

(qualitativamente e quantitativamente).  

 

Comunicazione 

Il piano comunicazionale è una leva strategica fondamentale che può favorire le 

interazioni fra i vari attori del territorio e fare in modo che vi sia condivisione di conoscenza  
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L’idea Progettuale  

Il laboratorio del gioco intelligente è un progetto che promuove l'utilizzo del gioco da 

tavolo come strumento didattico per allenare, sviluppare e valutare le competenze. 

 Il gioco da tavolo permette di lavorare su competenze etiche (rispetto e condivisione 

delle regole, rispetto degli altri, etica dei comportamenti), sociali/relazionali (lavoro di 

gruppo, interazione, gestione dei conflitti, competizione e collaborazione) e cognitive 

(pensiero astratto, problem solving, logica matematica, memoria di lavoro, pensiero 

tattico/strategico, pianificazione, valutazione del rischio, valutazione probabilistica).  

Il gioco da tavolo permette di lavorare, in maniera efficace, su quelle che sono le 

Competenze Chiave di Cittadinanza.  

Il gioco infine può, quando tratta argomenti specifici, sviluppare curiosità, interesse, voglia 

di approfondire anche argomenti specifici come la storia, le scienze, la geografia, 

l'attualità, la tecnologia. 

 

Gli Obiettivi: 

 Giochi didattici e didattica del gioco: 

I così detti giochi didattici possono essere un buon strumento per avvicinare i ragazzi a 

certe problematiche e materie, ma le potenzialità didattiche del gioco vanno ben al di là 

dell'essere uno strumento di supporto ad altre materie e sono insite nella natura stessa del 

gioco e del giocare.  

Molti dei giochi didattici in commercio sono sviluppati da buoni pedagogisti ma non da 

esperti di game design e i bambini/ragazzi capiscono subito che non si tratta di un vero 

gioco, venendo così a scemare il coinvolgimento e il divertimento che sono 

fondamentale per l'acquisizione delle competenze.  

Per ovviare a questa problematica affideremo le attività a  giochi d'autore di qualità di 

cui abbiamo però testato ed esplorato le potenzialità didattiche. 

 

 Sviluppo delle capacità: 

Il gioco da tavolo  può diventare uno strumento per l'apprendimento di competenze utili 

nell’arco della vita, come ad esempio le capacità strategiche e tattiche. 

 

In quest’ottica, la strategia è di fatto la capacità di ideare un piano d'azione a lungo 

termine, che prevede per la sua realizzazione molteplici passaggi il cui risultato è 

valutabile solo avendo in mente il progetto nella sua globalità. 

Ampio spazio verrà dato all’analisi strategica di come affrontare una partita, impostando 

la serie di passaggi necessari alla vittoria e al raggiungimento dei risultati. 
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La tattica invece è  la capacità di trovare una soluzione ad un problema contingente una 

volta note le condizioni iniziali. Cosa fare in un particolare momento della partita a seguito 

di un risultato più o meno favorevole è un esercizio di tattica.  

Lo stesso Fioroni nelle Indicazioni Nazionali per Il Curricolo del 2007 diceva “[...] si potrà 

utilizzare il gioco, che ha un ruolo cruciale nella comunicazione, nell’educazione al 

rispetto di regole condivise, nell’elaborazione di strategie adatte ai contesti”. 

 

Questo approccio aiuterà lo sviluppo del pensiero laterale,  concetto coniato dallo 

psicologo maltese Edward de Bono, con il quale si intende la modalità di risoluzione di 

problemi logici che prevede un approccio particolare, ovvero l'osservazione del 

problema da diverse angolazioni, contrapposta alla tradizionale modalità che prevede 

concentrazione su una soluzione diretta al problema. 

 

 Sviluppo delle funzioni esecutive 

Recenti studi nel campo delle neuroscienze (A. Diamond e S. Bunge) mostrano come la 

memoria di lavoro, la capacità di inibizione e la flessibilità cognitiva (le cosiddette funzioni 

esecutive) possono essere in età scolare e prescolare stimolate ed allenate ed hanno un 

diretto impatto sul rendimento scolastico e lavorativo. 

I giochi da tavolo sono uno degli strumenti indicati per allenare e stimolare le funzioni 

esecutive che sono alla base della competenza nel risolvere i problemi e della creatività 

(ovvero la capacità di fare collegamenti nuovi e diversi). 

 

 Il rispetto delle regole 

Il gioco offre la possibilità di interagire, sulla base di regole codificate e condivise, con 

altre persone in un ambiente in continua evoluzione obbligando il ragazzo ad adattare in 

maniera continua e naturale le proprie azioni in funzione dell'evolvere della situazione. 

L'esistenza e la comprensione delle regole, a cui tutti i giocatori devono sottostare in 

maniera egualitaria, è un altro aspetto importante dell'attività del laboratorio. 

Il rispetto delle regole, il sapere individuare una tecnica per realizzare i propri scopi 

all'interno di un sistema di regole noto e condiviso, ha un fortissimo valore educativo. 

 

 Socializzazione, competizione e collaborazione 

Il gioco è anche attività sociale, di gruppo. Giocare assieme, anche in competizione, è 

un'attività che aiuta la socializzazione, il rispetto degli altri: avvicina e crea gruppo in 

un'attività in cui è importante la presenza degli altri (da soli non ci si diverte, giocare in 

gruppo è più divertente). 

 Giocando assieme si condividono strategie, tattiche, modelli di soluzione: dal giocatore 

che vince gli altri apprendono nella maniera più naturale per i bambini/ragazzi, 

l'imitazione. Alcuni giochi specifici, detti collaborativi, sono anche stimolo all'attività di 

gruppo: 
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coordinarsi per raggiungere uno scopo comune è un'attività formativa molto importante. 

Giocando si impara a vincere e a perdere e a gestire vittoria e sconfitta in un contesto di 

gruppo. Il gioco dunque è importante come attività scolastica per la sua capacità di 

insegnare strategia e tattica, competizione e collaborazione, rispetto delle regole e 

ottimizzazione delle risorse in un ambiente non statico ma ogni volta diverso grazie 

all'interazione con gli altri e agli eventi casuali che si succedono nel gioco. 

 Una risorsa e un campo di allenamento che difficilmente altre situazioni possono offrire. 

 

 Giochi divertenti 

Affinché il gioco possa essere stimolante, interessante, ed impegni il ragazzo il gioco deve 

essere ben fatto e divertente, avere regole e meccanismi semplici ma non per questo 

banali e scontati: esistono giochi e meccaniche che vanno ben oltre le innumerevoli 

evoluzioni del gioco dell'oca o la rivisitazione di vecchi classici. Ci sono al mondo, ed in 

Italia, autori e ditte che si dedicano a creare giochi di qualità, sia in termini di materiali, 

che di regolamenti.  

Giochi che non ripropongono sempre le stesse situazioni, che costringono a delle scelte, a 

pensare, ad ottimizzare. 

 

Le Attività del Laboratorio: 

Workshop dedicato ai  Docenti Interessati: 

I Workshop hanno la finalità di stabilire un calendario di incontri dedicati al corpo docenti 

in cui gli stessi verranno guidati al corretto utilizzo del materiale proposto secondo il 

programma indicato di seguito: 

 

 Aspetti Teorici: 

- Esame delle diverse tipologie di giochi e delle loro caratteristiche, 

- il gioco come veicolo di competenze, ovvero cosa può insegnare un gioco 

da tavolo, 

- Il gioco come strumento di osservazione, 

- Il gioco e le competenze chiave di cittadinanza, 

- Come utilizzare il gioco da tavolo in un contesto scolastico e/o educativo, 

- Cenni al gioco di ruolo. 

-  

 Laboratorio pratico 

- Ai partecipanti, divisi in gruppi e a coppie, verrà fatto giocare un gioco da 

tavolo particolarmente adatto a mostrare le potenzialità didattiche del 

gioco.  

Il workshop avrà la struttura classica: breafing, gioco, de-breafing 
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 Conclusioni 

- Si trarranno le conclusioni dell'attività e, in maniera breve si mostreranno altri 

titoli esaminandone caratteristiche, pregi e difetti. 

 

Attuazione pratica delle dinamiche di Gioco Intelligente: 

Terminata la fase organizzativa e di tutoraggio dedicata ai docenti prenderanno il via le 

giornate gioco dedicate a bambini e ragazzi del plesso scolastico I.C. Picentia. 

Dividendo la platea dei piccoli ospiti in incontri appositamente strutturati in base all’età, 

sarà offerta loro la possibilità di mettersi alla prova attraverso la proposizione di giochi e 

occasioni di socializzazione. 

Le dinamiche del gioco intelligente permetteranno al laboratorio di influenzare in maniera 

trasversale la comunità del territorio attraverso eventi di intrattenimento finalizzati alla 

divulgazione della cultura e della convivenza attraverso il gioco. 

Gli strumenti utilizzati per l’attuazione del programma saranno, ovviamente i giochi da 

tavola, divisi in base alle macroaree scuola elementare e scuola media. 

Il progetto prevede inoltre la presenza di una “giocoteca” adatta a tutti i ragazzi del 

territorio non compresi in queste fasce ma interessati alle dinamiche del gioco da tavola. 

 

Elenchiamo di seguito alcuni esempi di giochi che saranno utilizzati nel progetto: 

 

 

Fantascatti:  
 

(originariamente edito dalla Zoch con il nome 
di Geistesblitz, per 2-8 giocatori con tempo medi 

a partita di 20 minuti, indipendente dalla 

lingua) è un gioco edito da Giochi Uniti, ideato 

da Jacques Zeimet e illustrato da Gabriela 

Silveira: la trama è molto semplice, il fantasma 

Baldovino infesta un castello, ed armato di una 

sgangheratissima macchina fotografica decide 

di immortalare tutto ciò che fa 

sparire...compreso se stesso. 

La macchina fellona, però, sballa tutti i colori! A 

tal punto da rendere complicato al fantasma 

ricordarsi cosa voleva fare sparire. Come si può 

intuire, e dato che il gioco è indirizzato alle 

famiglie ma soprattutto ai più piccini, le regole 

sono estremamente semplici. Il contenuto del 

gioco è formato da 5 oggetti (fantasma, 

poltrona, bottiglia, pantegana, libro) e da un 

mazzo di carte illustrate. 
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Zicke Zacke. Ricci e Bisticci: 
 

E’ un gioco della Zoch GmvH, pubblicato in Italia 

da StuporMundi (Giochi Uniti). Autore del gioco 

è Klaus Zoch e le illustrazioni sono di Doris 

Matthaus, la grafica italiana è a cura 

di Giuseppe Masone.  

Il gioco può essere giocato da 2 a 4 giocatori ed 

è completamente indipendente dalla lingua non 

essendoci materiali con testo, l’edizione italiana 

contiene il manuale nell’italico idioma (e ben 

tradotto!) con ottime illustrazioni per spiegare le 

differenti fasi di gioco.  

La storia del gioco è la seguente: nel bosco si 

svolgono le Olimpiadi dei giovani ricci e la gara 

prevede che ogni riccio corra intorno alla radura 

cercando di superare gli avversari e rubare la 

frutta che questi portano infilzata sui propri 

aculei, in una gara senza esclusione di colpi nella 

quale i ricci sbadati rimarranno a stomaco vuoto 

… come da istruzioni stesse del gioco! 

 

 

C'era un Pirata… 

 
Così inizia una delle tante sfide di questo 

divertente gioco. 

All'arrembaggio: raccogli velocemente le tue 

carte, supera i tuoi avversari e costruisci il totem.  

È un gioco per pirati coraggiosi, pronti a battersi 

fino all'ultima carta! Solo il più veloce conquisterà 

il tesoro  

C'era un Pirata fa parte di Giocare per 

crescere, una nuova linea di giochi in 

scatola, ideata da Gianluca Daffi, che uniscono 

al piacere di divertirsi in compagnia la possibilità 

di sollecitare una o più specifiche funzioni 

esecutive: autoregolazione emotiva, inibizione 

della risposta, memoria di lavoro, attenzione 

focalizzata, pianificazione, flessibilità. 

 

http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2436
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Passa la Bomba Junior 
 

Versione per i più piccoli del pluripremiato gioco 

di parole Passa la Bomba che permette di 

divertirsi imparando. Un gioco veloce, divertente, 

facile e anche ultra educativo! Dal mazzo di 55 

carte se ne pescano 10 e si sistemano coperte al 

centro del tavolo. Su ogni carta è disegnata 

un'immagine: i giocatori devono nominare un 

oggetto attinente all’immagine della carta 

pescata, passandosi una ticchettante bomba, la 

cui miccia variabile tra i 10 e i 60 secondi rende i 

giocatori..frenetici! Chi si trova con la bomba in 

mano nel momento in cui esplode, riceve la 

carta come penalità  e incomincia il turno 

successivo. Le carte sono disegnate in modo tale 

da aumentare e sviluppare la creatività  dei 

bambini, incoraggiandoli ad esplorare e 

sperimentare attraverso l'associazione di parole, 

sempre divertendosi. Adatto a qualsiasi numero 

di giocatori, ma soprattutto per i più allegri! 

 

 

Passa la Bomba  
 

E’ la versione “Senior” del precedente gioco 

messo in evidenza. Si pesca una carta che indica 

due o più lettere. La miccia di lunghezza variabile 

(da 10 secondi a 1 minuto) viene accesa e la 

bomba passa al primo giocatore. A turno i 

giocatori devono urlare una parola che 

contenga la lettera della carta e passare la 

bomba prima che esploda! Fin troppo spesso la 

parola cui si pensa aspettando il turno viene 

usata da un altro giocatore ed anche coloro che 

vantano il vocabolario più ricco si trovano spesso 

in difficoltà, mentre l`infernale bomba fa tic-tac. 

Si tratta un gioco veloce, divertente e ricco di 

colpi di scena. Da 2 giocatori. Età da 10 anni. 

Durata del gioco 30 min. 
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I coloni di Catan  
 

(per 3-4 giocatori, edito nel 1995 da Kosmos e 

disponibile in edizione italiana di Giochi Uniti) è 

diventato forse la principale pietra miliare del 

gioco da tavolo; per molti è stata la scoperta di 

un mondo con plance non necessariamente 

rettangolari, partite da un’ora scarsa e ragazze 

infervorate per qualcosa che, fino ad allora, era 

loro precluso. In genere per loro scelta. 

Lo scopo del gioco – almeno nella versione base 

– è di raggiungere i dieci punti vittoria, ottenibili 

principalmente dalle costruzioni presenti sull’isola 

(ogni colonia vale un punto, le città ne valgono 

due). 

Ogni turno prevede il lancio dei dadi e la 

produzione di risorse per i terreni contraddistinti 

dal numero ottenuto:ogni colonia adiacente a 

questi permette di ottenere una risorsa, le città 

consente di averne due.  

Le risorse, a loro volta, consentono di costruire 

strade e nuove colonie, le colonie possono 

ulteriormente essere sviluppate in città. 

 

 

Si, Oscuro Signore!   
 

Si, Oscuro Signore! è un gioco di carte  creato da 

Fabrizio Bonifacio e Massimiliano Enrico, con la 

collaborazione di Chiara Ferlito che ha curato le 

illustrazioni. 

Il gioco inizia dove finiscono tutti i racconti epici, 

cioè quando le forze del bene hanno vinto ed i 

servitori del male tornano al loro palazzo sconfitti. 

Ma come affronteranno l'ira dell'oscuro signore di 

fronte all'evidenza del loro fallimento? 

 Il gioco prevede che un giocatore 

impersoni Rigor Mortis, "L'Oscuro Signore", mentre 

gli altri saranno i suoi inetti servitori tornati al 

palazzo senza aver compiuto la loro missione, per 

salvare la vita cercheranno di discolparsi 

incolpando gli altri a loro volta, fino a quando 

l'Oscuro Signore non deciderà chi punire. 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gioco_di_carte
https://it.wikipedia.org/wiki/Rigor_Mortis_(fumetto)
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Stone Age  
 

E’ un gioco da tavolo ideato da Michael 

Tummelhofer e prodotto da Hans im Glück.  

Il gioco è ambientato nella preistoria, i giocatori 

interpretano le tribù che cercano di progredire 

dal punto di vista produttivo e scientifico. 

I giocatori possono scegliere dove piazzare i loro 

lavoratori sul tabellone di gioco, a seconda 

dell'area in cui vengono piazzati i lavoratori 

daranno diritto a dei bonus di diverso tipo, il 

primo giocatore di turno sceglie la prima area da 

occupare con uno o più lavoratori, poi tocca al 

secondo, al terzo, al quarto e poi di nuovo al 

primo.  
Le risorse vengono utilizzate per pagare le carte 

civilizzazione e le tessere capanna, che danno 

diritto a dei bonus e soprattutto ai punti vittoria. 

La partita termina quando non ci sono più carte 

o tessere. Alla fine della partita chi ha più punti 

vince. 

 

Realizzazione di un gioco da Tavolo 

A seguito delle azioni precedentemente esposte il team sottoporrà le schede di 

gradimento e monitoraggio all’attenzione di docenti ei bambini al fine raccogliere i 

feedback riguardanti le attività svolte e le idee finalizzate alla realizzazione e alla stesura 

di nuovi giochi da tavolo. 

Il progetto infatti avvalendosi della componente tecnologica insita nell’Atelier Creativo 

D.O.S. , procederà infatti alla realizzazione del primo prototipo di gioco da tavolo 

realizzato intermente dagli alunni dell’ I.C. Picentia. 

Nuova frontiera per il nostro Digital Open Space, proposta dall’Associazione Avalon, la 

sperimentazione di giochi da tavolo nella didattica. 

Il laboratorio Ludico tocca cosi in maniera attiva aspetti sociali, etici e cognitivi: la fisicità 

delle relazioni tra i giocatori, costituita da parole e sguardi, il rapporto con gli oggetti che 

simboleggiano la sfida, l’ascolto degli altri, l’apprendimento e la condivisione di regole 

comuni da seguire e, non ultime, la creatività e la capacità di risolvere problemi 

attraverso un lavoro di memoria e intuizione. 

Attraverso questo progetto, il gioco, tradizionale o moderno, può diventare un’esperienza 

educativa, importante anche per gli adulti, inserendo il gioco in maniera stabile come 

materia in quei percorsi formativi che andranno a creare gli educatori, gli animatori, e le 

persone di domani.  

Questi filoni ricreativi sono dedicati ad una platea senza limiti di età, qualsiasi individuo 

riesce a trovare nella propria storia personale un momento che lo riconduce al gioco. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gioco_da_tavolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Michael_Tummelhofer
https://it.wikipedia.org/wiki/Michael_Tummelhofer
https://it.wikipedia.org/wiki/Hans_im_Gl%C3%BCck


 
 
 
 
 
 
 

 
Associazione di Promozione Sociale Avalon 

 Via Alessandro Volta n° 4- Pontecagnano Faiano 84098 (SA)  
Cod Fisc: 95140230657 |FB: Associazione Avalon |Cell : 3452612207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

P
ag

in
a1

0
 

appare evidente quindi che da non sottovalutare è anche l’apporto che tali principi 

applicati in maniera diretta, hanno in materia di contrasto all’esclusione sociale, 

favorendo le dinamiche educative tra ragazzi attraverso la sperimentazione diretta. 

 

Il laboratorio seguirà una serie di fasi particolarmente significative quali :  

 Idea del gioco, 

 Ambientazione, 

 Regolamenti e strutture del gioco, 

 Designing dei personaggi e dei componenti del gioco, 

 Studi e ricerche di sviluppo, 

 Laboratorio di realizzazione, 

 Prove pratiche, 

 Beta test,  

 Pubblicazione, 

 Incontri con il territorio. 

 

Monitoraggio 

Questo sarà possibile tramite una raccolta dati costante e dettagliata durante le giornate 

di laboratorio. Verranno infatti proposte all’utenza schede di gradimento per rilevare 

criticità da poter migliorare in itinere e che, a fine progetto, permetteranno, insieme ai 

dati raccolti dal team progettuale, di sviluppare un Report Finale: un documento in grado 

di sintetizzare il progetto tramite una comparazione analitica tra obiettivi e risultati attesi 

(qualitativamente e quantitativamente).  

 

Comunicazione 

Il piano comunicazionale è una leva strategica fondamentale che può favorire le 

interazioni fra i vari attori del territorio e fare in modo che vi sia condivisione di conoscenza 

affinché aumentino le probabilità di successo dell’iniziativa e quindi siano raggiunti gli 

obiettivi. 

In questo ambito la comunicazione non è finalizzata tanto alla persuasione, bensì alla 

costruzione di relazioni e alla diffusione delle informazioni sul progetto. I target di 

riferimento saranno i seguenti: 

 Giovani del territorio, 

 Associazioni giovanili e terzo settore in generale, 

 Istituzioni del territorio per garantire una maggiore conoscenza delle attività del 

laboratorio D.O.S. 

La scelta dei mezzi di comunicazione va analizzata in funzione dello specifico obiettivo 

che si vuole raggiungere e al target cui ci si rivolge di volta in volta. 
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