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Chi sono?

Dal 1999 al  Centro METID (Metodi e Tecnologie Innovative per la Didattica) 
del Politecnico di Milano come interface designer e project manager di progetti nazionali e internazionali.

Dal 2012 alla Fondazione Politecnico di Milano: mi occupo degli stessi temi, ed in particolare di Digital 

Learning, e-Collaboration e Gamification per committenti privati e pubblici.

Conduco laboratori per bambini ed adulti; di norma si tratta di Game Jam o Game Storm, ossia incontri 

creativi volti alla realizzazione di giochi (in forma di prototipi, ma non solo) a valenza formativa, oppure di 

corsi strutturati sulle potenzialità del gioco nei contesti formativi.

Da un anno faccio parte del Comitato Scientifico dell'evento eXploring eLearning.

Mi occupo anche di musica dal 1996, come autore di dischi, sound designer e produttore.



Game Jam e Game Storm 
vs. 
punti e classifiche



Basta con ‘sta 
gamification!

I termini 'gamification', 'serious games' o 

'game based learning' sono sempre più usati 

ed abusati...

Troppo spesso, però, l'elemento ludico è 

pretestuoso oppure - peggio - declinato nelle 

sue forme più banali, per dare luogo a 

competizioni basate su punteggi, classifiche 

e gare di varia sorta.



C’è gioco e gioco

Esiste però una diversa accezione di gioco, maggiormente legata alla questione della creatività, che 

sfrutta l'idea di progettare e - spesso - realizzare dei giochi come forme di sblocco del pensiero, di 
brainstorming partecipativo, a volte con ricadute maieutiche.

Parliamo delle game jam e dei game storm, due format nei quali i partecipanti possono collaborare alla 

realizzazione di 'artefatti ludici', non necessariamente videogames, aventi specifiche finalità didattiche, 

formative o - meglio - trasformative.



Game Jam

“A game jam is a gathering of game developers

for the purpose of planning, designing, and creating one 

or more games within a short span of time, usually 

ranging between 24 and 48 hours.”





Game Storm

“A game-storm is a combination between a game 

jam and a brainstorm. In this session, participants 

will get in contact with different creative 

interventions that can lead to previously unheard 

ideas.”

Esempio: 

https://www.hku.nl/Homeen/AboutHKU/HKUEve

nts/HKUEvent/TRANSMANGOGamestormOnSepte

mber22InLeuvenJoinUs.htm 

https://www.hku.nl/Homeen/AboutHKU/HKUEvents/HKUEvent/TRANSMANGOGamestormOnSeptember22InLeuvenJoinUs.htm
https://www.hku.nl/Homeen/AboutHKU/HKUEvents/HKUEvent/TRANSMANGOGamestormOnSeptember22InLeuvenJoinUs.htm
https://www.hku.nl/Homeen/AboutHKU/HKUEvents/HKUEvent/TRANSMANGOGamestormOnSeptember22InLeuvenJoinUs.htm


Alcune distinzioni in termini di 
giochi



Mondi 
che si 
intersecano



Giochi ‘normali’

Sono realizzati con mezzi semplici
Non è possibile investire grandi budget

Hanno due obiettivi
Vengono progettati da professionisti di altri 

campi (voi o i committenti)... 
...e poi realizzati da piccole aziende

….

Usano tecnologie all’avanguardia
Costano tantissimo (più di un film)
Sono pensati per utenze generiche

Vengono progettati realizzati da veri e 
propri artisti con enormi team alle spalle

...

Serious games
S P E S S O

Stiamo generalizzando, ma non troppo



«anything that’s vastly popular among students should 
be addressed in the classroom one way or another.»
Abran Maldonado
nuskool.net



Fonte: Andrew Gould | Plymouth University, 19 gennaio 2015 
https://www.plymouth.ac.uk/news/plymouth-university-team-develops-immersive-training-to-help-fight-ebola 

https://www.plymouth.ac.uk/staff/andrew-gould
https://www.plymouth.ac.uk/news/plymouth-university-team-develops-immersive-training-to-help-fight-ebola


Fonte: “Healthy Quest” | JamToday, Milano, settembre 2015 



Fonte: “Paura in biblioteca” | 
Laboratorio per bambini, ottobre 2017 



Perché queste jam?



Per sviluppare competeze

Social skills (inter-personal)

● Communication

● Teamwork

● Conflict management

● Negotiation

Personal skills (intra-personal)

● Leadership

● Self-evaluation

● Adaptability and flexibility

Methodological skills

● Learning to learn

● Analytical skills

● Creativity and innovation

● Problem solving

Digital skills

● Information and data-processing

● Communication

● Content creation

● Problem solving

http://og.elene4work.eu/en/soft-skills/social-skills.html
http://og.elene4work.eu/en/soft-skills/personal-skills.html
http://og.elene4work.eu/en/soft-skills/methodological-skills.html
http://og.elene4work.eu/en/soft-skills/digital-skills.html


Per mettere in pratica nozioni apprese

● Specific skills
● Specific softwares
● Induction
● Corporate identity
● Soft Skills / Competences
●

…



I diversi modelli



Le Game Jam 
‘normali’ 

La Global Game Jam e tutti i suoi 
derivati

Global game Jam

http://globalgamejam.org/

http://globalgamejam.org/


Bushy The Flying Cat

Meet Bushy. To everyone, Bushy's just a 
cat. Bushy personally doesn't see himself as 
a cat. To himself, he truly believes he is a 
bird. 

Diversifiers:

1. You Only Live Thrice:

The player only has 3 lives and each level starts 
over when you die.

2. Homo Sapiens are Boring:

The game is meant to be played by cats.

3. I am who I want to be:

The game has characters, but nothing in their 
design suggests a gender.



Le nostre prime 
Serious Game Jams

Il progetto EU Jam Today

 JamToday (serious game jam)

http://www.jamtoday.eu/ 

http://www.jamtoday.eu/








http://www.jamtoday.eu/games/ 

http://www.jamtoday.eu/games/


Laboratori per 
bambini delle 
scuole

L’esperienza “Paura in Biblioteca” 
con bambini delle classi 4e di 
Rozzano.

Lost in Pixel

https://lostinpixel.com/2017/01/16/notte-infestata-nella-bi

blioteca-workshop-videogame-alla-biblioteca-dei-ragazzi-di-

rozzano/   

https://lostinpixel.com/2017/01/16/notte-infestata-nella-biblioteca-workshop-videogame-alla-biblioteca-dei-ragazzi-di-rozzano/
https://lostinpixel.com/2017/01/16/notte-infestata-nella-biblioteca-workshop-videogame-alla-biblioteca-dei-ragazzi-di-rozzano/
https://lostinpixel.com/2017/01/16/notte-infestata-nella-biblioteca-workshop-videogame-alla-biblioteca-dei-ragazzi-di-rozzano/




Game Jam in 
azienda 

amicucci

Problem solving, team building e 
formazione sulla gamification,
...tramite la gamification





http://www.cookiebox.es/news/CookieJam5-2016.html

Organizzazione di game jam / coockie jam in azienda da diversi 

anni, in processi integrati di consulenza aziendale, formazione e 

gamification, che coinvolgono tutti i livelli aziendali.

Focus sull’elemento creativo e partecipativo

In espansione con sede in Germania e Inghilterra.

http://www.cookiebox.es/news/CookieJam5-2016.html


Eventi su temi 
specifici

...

Il progetto europeo “Theorem” sui 
temi del brevetto e della proprietà 
intellettuale







Progetti ad ampio 
raggio per scuole 
elementari e medie

...

Il progetto “6 Umano” con la 
Fondazione Con i Bambini per 
combattere la povertà educativa



...e altro ancora sul 
confine tra 
creatività e giochi.

Coinvolgere i fruitori dei giochi nel 
processo della loro ideazione e 
creazione



...e un gadget



Game Scope
The Game Scope tool is 
targeted at who want to 
develop a game to meet a 
purpose. 

As such it is useful to 
students and teachers of 
game design and the 
whole field of game 
development.


