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GIOCOLAVORO è una iniziativa nata per aiutare studenti degli ultimi 

anni delle scuole superiori a conoscere cosa sono i “lavori verdi” e quali 

sono le prerogative della Green Economy rispetto alle sfide 

dell’occupazione nel quadro delle strategie di Sviluppo Sostenibile  

Dal 2011 al 2016, nel corso della Fiera Job&Orienta di Verona, circa 500 studenti 

Nel 2013 per la Regione Sardegna, 250 studenti 

Nel 2015 per la Camera di Commercio di Isernia, circa 120 studenti 

Nel 2017 per la Regione Lazio, circa 400 studenti 



PRESUPPOSTI 

- Necessità di far conoscere le nuove opportunità aperte 

dalla Green Economy, 

- necessità di supportare le scuole e gli studenti nella 

scelta e nella costruzione di percorsi di orientamento 

sempre più personalizzati, 

- necessità di mettere in relazione le sfide della 

sostenibilità con le responsabilità e il contributo che 

ciascuna categoria professionale può e deve dare. 



The very phrase “it’s just a game” 

implies that playing a game is a form 

of practice for real life challenges.”  

(Raph Koster, gamedesigner)  

Nello sforzo di ricollegare la scuola  

e i processi di insegnamento-

apprendimento  

al mondo del lavoro,  

non deve sfuggire che concetti come 

SOSTENIBILITà o ECONOMIA 

VERDE non possono del tutto essere 

oggettivati,  

ma vanno cuciti su misura 

sulla pelle degli individui  

in relazione al vissuto e alle attitudini di 

ciascuno. 



Nel passaggio dalla scuola “delle 

conoscenze” alla scuola delle 

“competenze” si è compreso ancora 

meglio che il saper fare richiede una 

serie di SOFT SKILLS che il mondo del 

lavoro si aspetta, ma che le sfide della 

sostenibilità pretendono. 

From playing “cops and robbers” 

to “playing house”, play is about 

learning life skills.”  

(Raph Koster, gamedesigner)  



Tramite GIOCOLAVORO abbiamo 

cercato di mettere in campo le due 

dimensioni: 

- INFORMAZIONE: quali sono le 

professioni o i mestieri “verdi” e 

verso quali orizzonti si muove il 

mondo del lavoro; quali sono i 

vantaggi e la competitività dei lavori 

verdi (il “fattore verde”); quali 

esperienze sono già disponibili per 

prendere spunto. 

The interesting thing is that people tend to 

come to a given puzzle and try to apply 

known solutions.  

(Ralph Koster, gamedesigner)  

- EDUCAZIONE: quali 

attitudini e quali 

sensibilità bisogna 

possedere per orientarsi 

verso i Green Jobs; quali 

competenze sono 

necessarie per immaginare 

prima, e saper realizzare 

poi, una professione o un 

mestiere green. 

PROGETTAZIONE 



I progetti così realizzati hanno previsto: 

- laboratori scolastici per approfondire le 

problematiche e le peculiarità delle classi 

- visite in aziende  

- sessioni di game-simulation per fissare i concetti 

e le esperienze, attraverso il gioco e la mimesi dei 

processi aziendali. Lo scopo è mettere alla prova 

dinamiche, competenze e attitudini in un contesto 

reale e verificare come nozioni e pratiche 

professionali acquisite trovino applicazione  

IL PERCORSO 





La GIOCO SIMULAZIONE non è nè ROLE PLAYING, 

nè un BUSINESS GAME, nè un SERIOUS GAME.  

è una metodologia che si 

fonda su elementi comuni a 

tutti e tre: 

- i ruoli sono messi in 

pratica e correlati gli 

uni con gli altri. 

- ciò che conta è lo 

scenario di riferimento. 

- il risultato si costruisce 

nell’interazione tra 

ruoli, progetti e 

obiettivi. 









CONCLUSIONI 

Parlare di gioco nella didattica è ancora qualcosa di ambiguo e confuso 

il gioco è essenzialmente divertimento. 

Ma il gioco è anche risolvere problemi o enigmi, superare ostacoli, vincere sfide 

e costruire strategie. 

il gioco è quindi riconoscere e ricostruire modelli che possiamo applicare nelle 

diverse situazioni. 

Dunque il gioco è essenzialmente apprendimento. 

Dunque apprendere è divertimento. 

 

(Da “The Theory of Fun”, Raph Koster, 2005). 
   



GRAZIE 

f.paglino@natur-lab.org 
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