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IL TEAM
//

Adattamento di contenuti digitali multimediali 

e personalizzazione di servizi interattivi legati 

all’accessibilità di tecnologie, contenuti e 

servizi. Soluzioni tecnologiche che permettano 

di aumentare la consapevolezza e il 

coinvolgimento dei cittadini.

Utilizzo funzionale e disfunzionale 

delle tecnologie digitali durante lo 

sviluppo, con specifico riferimento 

ai contesti scolastici di secondo 

grado, adolescenti

e adulti emergenti.

Culture del progetto e della loro 

innovazione continua, attivatori del 

territorio su tematiche specifiche 

legate al Design, alla creatività e in 

generale alle Industrie Culturali e 

Creative.

DESIGN PSICOLOGIA INFORMATICA

Il Team multidisciplinare è costituito da una comunità di docenti, ricercatori ed esperti che si occupano di:

🔗(ADU-DA) 🔗(PSI) 🔗(DISI)

https://site.unibo.it/advanceddesignunit/it
https://psicologia.unibo.it/it/ricerca/ambiti-di-ricerca
https://disi.unibo.it/it/ricerca/ambiti-di-ricerca


OBIETTIVI 
// Il progetto intende sviluppare laboratori esperienziali formativi ed eventi di disseminazione con l’intento di coinvolgere studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado per:  

Facilitare l’inclusione nei processi di transizione digitale a scala urbana attraverso l'approccio del gioco e adottando strategie di 

Game Thinking.

Permettere agli studenti di riconoscere i propri talenti attraverso il processo creativo e collaborativo;

Sostenere gli studenti nello sviluppo di abilità e competenze trasversali quali critical thinking/problem solving, creatività, 

comunicazione, collaborazione e ICT literacy; in linea 

con DigComp 2.2 e con l’agenda digitale della Regione Emilia Romagna, nonché in coerenza con gli indirizzi dell’Agenda Digitale 

Europea e con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana;

Favorire consapevolezza, in particolare nelle fasce giovanili, relativa all’importanza di prendere parte alla transizione digitale per 

definire le traiettorie per il futuro della città e del territorio;



Design Thinking - Da un problema ad una soluzione, l’approccio 

progettuale per sviluppare le capacità di gestione della complessità 

e proposta di soluzioni concrete.

Digital skills - Conoscere cosa c’è dietro agli strumenti digitali di 

tutti i giorni, i rischi, ma anche i vantaggi di saper fare ricerca, 

sfruttare la conoscenza esistente e trovare il proprio modo di 

pensare di fronte ad una sfida. 

PROGRAMMA 

//

Game Thinking - Il gioco è simulazione, per divertirsi, ma 

anche per imparare, sbagliare e conoscere se stessi e gli altri 

in un ambiente sicuro e non giudicante.

Prototipazione rapida - Saper pensare con le mani, dare 

forma alle proprie idee per migliorare le capacità 

immaginative rispetto a soluzioni non banali e le capacità 

comunicative con i propri compagni, per saper dare forma 

alle proprie idee, confrontarle e ricostruirle insieme al team.

Il progetto è articolato in maniera modulare e flessibile, le competenze sviluppate vengono allenate in maniera trasversale per tutta la durata del percorso.



Partecipazione

evento finale

Urban Gamers Lab

(a fine novembre)

PROGRAMMA 15+5 

//

15h*
PCTO
di classe

5
PCTO
individuali

h

introduzione al design thinking | 2 ore

laboratorio gaming | 5 ore

digital skills | 5 ore

psicologia e gioco | 3 ore 

Approccio progettuale user centered design lezione+workshop

Comportamenti disfunzionali negli ambienti digitali e il gioco fuori dal 

digitale

Creazione di un gioco/videogioco

Le meccaniche del gioco e la gamification

+

* i giorni e i tempi saranno definiti classe per classe

2 incontri a settimana

(mattina o pomeriggio)



“Le relazioni 
interpersonali hanno 
creato un'esperienza 
interattiva piacevole che 
ha permesso a ogni 
membro di divertirsi 
durante la progettazione 
del gioco nonostante 
l'abbondante lavoro.”

Sara - Studentessa 3a



“Noi ci siamo ritrovati a 
compiere un'attività di cui 
non avevamo mai fatto 
esperienza, in un ambiente di 
lavoro inusuale. Ci sono stati 
momenti di lavoro e 
collaborazione ma anche di 
gioco tutti insieme. Grazie 
alla suddivisione in piccoli 
gruppi, ognuno ha avuto un 
ruolo e ha contribuito al 
lavoro comune. Noi ci siamo 
divertiti molto, ed è stata 
anche un'occasione di 
orientamento per eventuali 
professioni future.”

Marta - Studentessa 4a



“In conclusione, è 
stata un'esperienza 
che ha permesso
di sviluppare
le capacità 
collaborative tra 
i membri che hanno 
permesso di 
acquisire maggiori 
competenze in 
ambito informatico e 
educativo. In 
generale, siamo 
veramente fieri del 
nostro risultato!”

Luca - Studente 4a



m43gambini@gmail.com

CONTATTI

https://sites.google.com/view/urbangamerslab

Referente progetto

Matteo Gambini 
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Prontз a giocare?


