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Edugame – metodologia didattica

Edugame si svolge interamente online su 
piattaforma Moodle dedicata

Solo attività asincrona, da fruire in modo flessibile, 
in autonomia, decidendo i tempi in base alla vostra 
organizzazione, nel rispetto della scansione 
settimanale suggerita dal tutor

Come si partecipa a Edugame?

Durata: 12 settimane

Inizio: 28 settembre 2020
Fine: 18 dicembre 2020



 Ambiente Scuole: per l’attività Edugame vera e

propria con le scuole

 Ambiente Docenti: di supporto per i docenti, con i

soli materiali del corso di formazione + Forum

2 ambienti online: quale logica?

Piattaforma Moodle dedicata



 didattica basata su una logica di gioco e 

sull’utilizzo di strumenti innovativi e dei social 

media (youtube, instagram)

 Moodle e gamification

 Materiali didattici: video brevi, realizzati ad hoc 

 Utilizzo di strumenti esterni all’ambiente online in 

una logica di integrazione e di coinvolgimento 

attivo (Gdrive, Ideario) 

Metodologia e materiali didattici

Piattaforma Moodle dedicata



Ambiente Scuole

 2 Forum
 Materiali informativi (Calendario, Guida, 

FAQ)

 Le 4 tappe di Edugame con tutti i materiali, 
che saranno rese visibili gradualmente, in 
base ai tempi del calendario

Accesso: per classe, con l’account della classe

Profilo della classe



Ambiente Docenti

 Forum per richiesta di chiarimenti allo 
staff Formez su metodologia, materiali, 
uso degli strumenti e contenuti delle 
attività

 Materiali didattici del corso 
ApprocciAMO l’Europa, da fruire 
liberamente 

 Registrazione dei 4 webinar di 
presentazione delle 4 tappe

Accesso: individuale, con l’account del 
docente

Registrazione webinar

Vostro profilo



Edugame - Homepage

Per accedere ai materiali di ciascuna tappa



Edugame: materiali didattici Tappa 1

Materiali didattici: Video

I Moduli verranno resi visibili 
gradualmente, in base a quanto 
previsto dal calendario

Il tutor ogni settimana indica 
sul Forum i nuovi materiali 
disponibili e ricorda i tempi

All'interno di ciascun modulo la 
fruizione è libera. È comunque 
consigliato seguire la sequenza 
proposta. 

Per visualizzare i materiali si 
può fare click sul titolo del 
materiale didattico



Un esempio di video



Tappa 2: Gioco a quiz



Tappa 3: Concorso di idee 



Tappa 4: Caccia al tesoro 



Iscriversi e accedere a Edugame – Step 1

Step 1 - Accreditamento sulla piattaforma DFP Auth:

I docenti dovranno creare un proprio account personale sulla piattaforma  DFPAuth accedendo alla pagina 
https://auth.formez.eu/user/login?q=user/register e utilizzando l’indirizzo e-mail comunicato al momento 
dell’adesione ad EdUgame

I docenti dovranno creare un account per le proprie classi sulla piattaforma  DFPAuth accedendo alla pagina 
https://auth.formez.eu/user/login?q=user/register. 
email: deve essere indicato un indirizzo precedentemente  creato su gmail secondo l’esempio fornito 
classesezione_Denominazioneistituto_città@gmail.com

I docenti dovranno Iscrivere se stessi e la classe su EventiPA all’evento EdUgame - A scuola d’Europa

https://auth.formez.eu/
https://auth.formez.eu/
mailto:classesezione_Denominazioneistituto_citt%C3%A0@gmail.com
http://eventipa.formez.it/node/267843


Iscriversi e accedere a Edugame– Step 2

Step 2 – iscrizione su Moodle
Il 28/09 tutti coloro che avranno terminato lo step 1 riceveranno una email dallo staff Edugame con il 
link al corso online sulla piattaforma elearning Moodle e le istruzioni per l’accesso



Supporto didattico e sull’uso degli strumenti

Per tutta la durata di Edugame ci saranno dei tutor a disposizione

Per chiarimenti e richieste di informazioni usiamo il Forum!

Per qualunque necessità di assistenza è  inoltre a disposizione l’helpdesk del progetto 
edugame@formez.it

mailto:edugame@formez.it



