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Il digitale e le discipline umanistiche

Da libro a gioco, in sole 8 ore 

Ideare e realizzare un videogioco a partire da un libro, e farlo fare a dei ragazzi delle medie con due 
incontri laboratoriali di sole 4 ore ciascuno. Suona come un’impresa disperata, non solo se si 
considera che i giovanotti devono realizzare tutto, dalle immagini ai suoni alle musiche, senza contare 
il coding. Ma ancora più arduo, diranno molti di voi, è far leggere i libri ai ragazzi. Sì, perché se è vero 
che la passione per i videogiochi è comune alla più parte dei giovani (e non) di oggi, a un rapido giro di 
banco preliminare ben pochi hanno detto di leggere. 
Quindi? Ce l’abbiamo fatta o no a vincere questa sfida? Non vi faccio spoil. Anche perché questa storia, di 
finali, ne ha ben due. A fine articolo dovrete scegliere il vostro. 
Ma partiamo dall’inizio! 

Libri e videogame: un amore di lunga data 

Adattamenti cinematografici di libri ne conosciamo a bizzeffe. In campo videoludico la cosa sembra meno 
comune… eppure, uno dei videogame più popolari della storia, che per alcuni è considerato il primo 
vero videogioco, ossia Space Invaders di Taito, è nato nella mente del suo creatore proprio da un libro!  
Tomohiro Nishikado si era letto “La guerra dei mondi”, popolarissimo libro di fantascienza di H.G. Wells, 
ed aveva pensato bene che se ne poteva trarre un gioco. Parliamo del 1978, in epoca praticamente pre-
personal computer, ed infatti il buon “Tomo” si era dovuto occupare di tutto, dalla progettazione 
dell'hardware (si giocava sui cabinet arcade ), del game design, nonché della grafica (ispirata ad animali 1

marini), musica ed infine programmazione.   2

Se si esclude l’hardware, è grossomodo quello che abbiamo chiesto di fare ai partecipanti della nostra 
game jam . Ma poiché sono passati più di 40 anni, e l’hardware è tra le mani di tutti, quello glielo 3

abbiamo risparmiato.  
Ciò che invece abbiamo chiesto in più, molto seriamente, è stato di non prendere il libro per mero punto 
di partenza o spunto creativo, come in fondo a fatto Nishikado, che ha trasformato in pura azione gli 
elementi narrativi di Well, ma al contrario di approfondirne la trama, analizzarne in dettaglio personaggi, 
ambientazioni e fatti, per poi tradurli in un videogioco di genere avventura grafica.  Si tratta di un lavoro 4

complesso, che ha richiesto ore di progettazione, il coordinamento stretto con il personale scolastico 
nonché un adeguato finanziamento, in questo caso di Fondazione Cariplo. 

 Si intende arcade o coin-op un videogioco che si gioca in un cabinato a gettoni o a monete, dove il computer è inserito dentro 1

un armadietto apposito. Alcuni di voi se li ricorderanno nelle tante sale giochi degli anni ‘80 e ‘90.

 Per saperne di più consiglio vivamente la lettura di “Il mio primo dizionario dei videogiochi cult”, di Luca Bagnasco  e Andrea 2

Stella, Becco Giallo, 2022,

 Quella ve la spieghiamo man mano.3

 L'avventura grafica (in inglese graphic adventure game) è un genere di videogioco d'avventura dotato di una interfaccia utente di 4

tipo grafico e nato come evoluzione delle avventure testuali - da Wikipedia [novembre 2022 - https://it.wikipedia.org/wiki/
Avventura_grafica].  
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Fiura. 1 - La copertina del libro di Wells, una schermata di Space Invaders ed il cabinato realizzato da Nishikado 

Il contesto del progetto ENSEMBLE 

“ENSEMBLE, alla scoperta del libro attraverso l’arte della combinazione dei suoni e delle parole”, è infatti uno 
tra i progetti vincitori del bando di Fondazione Cariplo per il libro e la lettura. Presentato nel 2021 
dall’associazione MaMu Cultura Musicale (APS), in partenariato con l’associazione culturale Euterpe 
OttavaNota, prevedeva la realizzazione di numerose attività che afferiscono a diverse azioni: 

● Creazione di comunità di studenti ed intergenerazionali di lettori. 

● Incontri con autori in biblioteca o libreria. 

● Gamification di percorsi di lettura per adulti e ragazzi (che è ciò che raccontiamo qui). 

Lo scopo perseguito dal progetto attraverso le diverse attività e azioni, in accordo con le finalità del 
bando, ha avuto come obiettivo rendere il libro e la lettura un’abitudine sociale, una routine, suscitare 
coinvolgimento e accendere curiosità nei confronti del tema rendendo l'accesso alla lettura un'azione 
spontanea.  

     
Figura 2 - H.G. Wells e Tomo Nishikado; entrambi sembrano vedere ‘oltre’ 
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Dunque non solo di gaming ci siamo occupati: c’è stata l’azione “Seminare poesia” (in cui cantastorie in 
una piazza aperta declamano poesie o testi teatrali per la comunità), incontri con autori in biblioteca, 
libretti d’opera, veri testi letterari e opere musicali per i più piccoli, i quali, attraverso il potere catalizzante 
della musica dal vivo, sono stati scoperti come opere letterarie autonome. Preziosa poi  la collaborazione 
con le istituzioni del territorio, sia pubbliche che private.  
Questo poiché pure l’elemento musicale è stato centrale al progetto, così come indispensabili sono state 
le sinergie con i Municipi 4 e 5 di Milano e le rispettive biblioteche. Tra queste collaborazioni si è quindi 
inserita quella con l’IC Thouar Gonzaga per l’attività di “Gamification, dal libro al videogioco” per le 
classi 2D e 2G della scuola secondaria di primo grado, che appunto qui vi raccontiamo.  
Questo tipo di laboratorio vuole portare i partecipanti verso una maggiore consapevolezza digitale e 
introdurre le potenzialità creative e maieutiche del gioco, a partire dalla lettura individuale e 
condivisa di libri. 

Dalla valorizzazione della lettura allo sviluppo delle competenze digitali 

Le classi di cui sopra sono state suddivise in gruppi di lavoro dai formatori, ossia Luca Roncella e Matteo 
Uggeri, costituendo team variegati e organizzati secondo le inclinazioni personali di ciascuno. Poiché, 
oltre all'obiettivo primario, ossia promuovere l’avvicinamento al testo scritto, ce ne siamo posti anche 
uno secondario: familiarizzare con la progettazione dei videogiochi con finalità educative e far 
sperimentare ai bambini partecipanti modalità creative e critiche di approccio al mondo 
dell'entertainment digitale.  Abbiamo quindi voluto che ognuno scegliesse il proprio ruolo.  

 
Figura 3 - I gruppi auto-formatisi, su una bella lavagna di ardesia. 

Tutto questo è avvenuto a valle di una serie di sessioni di ice breaking, in cui abbiamo chiesto a 
ciascuno quali libri, fumetti e giochi piacessero. Dopodiché siamo passati ad una sorta di 
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propedeutica al mondo del gaming, che ne ha affrontato gli aspetti di base: generi, elementi/asset visivi 
(sprites, sfondi) e sonori (suoni, musiche), etc… Il tutto volto a far emergere le conoscenze e competenze 
personali, nonché le attitudini e le passioni. Ad esempio, il livello di cultura videoludica era molto 
disparato, con alcuni dei ragazzi che conoscevano oscuri videogame del passato o piccole recenti 
meraviglie ‘indie’.  5

Purtroppo, invece, i ragazzi che si dichiaravano dei lettori erano rari. Tuttavia, insistendo, si è scoperto 
che alcuni di loro erano lettori di fumetti - che pur libri, e spesso validissimi sono, ma non vengono 
percepiti da loro come tali.  

 
Figura 4 - I ragazzi della 2G del Thouar Gonzaga ascoltano Luca Roncella che mostra quali sono i generi videoludici 

No, non è il solito laboratorio di coding 

Sottolineiamo come durante il laboratorio i ragazzi si sono trovati a svolgere mansioni affini a quelle 
tipiche del mondo del lavoro: han dovuto produrre, in gruppo, delle piccole parti di un artefatto da 
realizzare in un tempo stabilito, coordinandosi con gli altri e concludere piccoli ‘assignment’ molto diversi 
da quelli che abitualmente fanno a scuola, scoprendo che - comunque - ci si può divertire anche 
svolgendo dei compiti. 
Inoltre, per noi l’idea di progettare e creare un gioco assieme è svincolata dal discorso della 
programmazione tout court. O meglio: il coding ci può essere e si può lavorare anche sull'acquisizione di 
quel tipo di competenza, ma non è centrale. 

 Si intendono per giochi ‘indie’, o indipendenti, quelli sviluppati da piccoli team per passione. Spesso sono poi pubblicati 5

gratuitamente, ma in alcuni casi sono a pagamento e, a volte, anche di grande successo. Si contrappongono ai giochi mainstream 
o commerciali, anche detti “tripla A”. Il mondo dei giochi indie è ricco di meraviglie che consigliamo di esplorare. 
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Quello che è centrale è l'esperienza progettuale e creativa che prende spunto da vicende narrative e 
viene qui parafrasata, scomposta e ricostruita, per essere infine finalizzata alla realizzazione di un 
artefatto ludico condiviso e condivisibile (anche con altri fuori dal laboratorio). 
Vediamo in ordine come è stato condotto il laboratorio, che ricordiamo essersi dipanato così:  

● due incontri in presenza di sole 4 ore ciascuno per ogni classe,  

● attività a casa pre (lettura dei libri),  

● durante (raffinamento di quanto realizzato in classe)  

● e post (compilazione di un questionario e discussione incrociata. 

 
Figura 5 - Le copertine delle edizioni dei due libri scelti dalle insegnanti 

Analisi dei testi 

I libri scelti sotto la preziosa guida delle insegnanti di lettere Maria Donata Leone e Maria Cristina Sarò 
sono stati “L’inventore dei sogni”  di Ian McEwan in una classe e “Leonardo e l’enigma di un sorriso”  6 7

di Janna Carioli nell’altra. Due prodotti letterari diversissimi, che hanno portato infatti a processi e 
risultati differenti. Dopo aver letto in modo autonomo, a casa, le storie sono state riprese in classe 
assieme a noi formatori ed alle insegnanti stesse, secondo questi step: 

● scelta del capitolo/storia su cui lavorare;  8

● analisi degli elementi della storia:  

○ chi - personaggi,  

○ cosa - gli oggetti, 

○ dove - le ambientazioni, 

 “L'inventore di sogni”, di Ian McEwan (Autore), Susanna Basso (Traduttore), einaudi Super ET, Milano, 2015.6

 “Leonardo e l’enigma di un sorriso”, di Carioli Janna, Dragonetti Luigi (ill.), Lapis Edizioni, Roma, 2007.7

 I due libri anche in questo sono molto differenti: il primo è costituito da racconti auto-consistenti, il secondo presenta capitoli 8

che offrono una narrazione completa.
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○ quando - i fatti, 

○ perché - le motivazioni delle azioni; 

● sceneggiatura: 

○ strutturazione del racconto, 

○ analisi dei dialoghi. 

 
Figura 5 - Gli appunti, su altrettanto vetusti fogli appesi alle pareti, della fase di analisi e sceneggiatura 

Sì, ma un gioco non è mera narrazione, non stiamo facendo un film! Come creare azione? Dove 
metteremo alla prova l’utente? 
A questo punto si è trattato di ipotizzare delle piccole azioni connaturate alla trama delle storie, dove il 
giocatore potesse interagire con: 

● altri personaggi - tramite i dialoghi, che sono stati parafrasati proprio nell’ottica di renderli 
interattivi; 

● oggetti - in un caso una macchina fotografica ed un rullino, nell’altro una campana e… della cacca 
(vedremo questo argomento spinoso, anzi puzzoso, alla fine). 

Sottolineiamo a questo punto come non sia stato facile, neppure per gli insegnanti e i formatori, operare 
questa analisi dettagliata. I racconti, pensati per ragazzi, quindi relativamente ‘semplici’ e lineari, 
hanno messo in difficoltà tutti. Li abbiamo dovuti riprendere assieme. Matteo girava tra i banchi con il 
volume in mano, cercando tra le frasi i riferimenti che erano necessari, mentre i ragazzi ravanavano sul 
testo in PDF nei propri tablet.  9

L’occasione è stata eccezionale anche per rendersi conto di come la scrittura fosse in grado di rendere 
cose che invece il medium digitale si trovava inadeguato a veicolare: le ambiguità del libro di 
McEwan, tutto basato sui sogni, nonché i sotterfugi (e quindi i pensieri nascosti e le falsità) del testo 
della Cairoli hanno delicatamente costretto gli studenti (e noi adulti pure!) a ripensare il tutto sotto 
ottiche differenti.  

 Si trattato di una scelta, quella di usare le versioni digitali dei libri, non condivisa da tutti i formatori.9
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Progettazione del gioco 

A questo punto (nel secondo dei due incontri, avvenuti a distanza di circa 3 settimane), abbiamo chiesto 
ai ragazzi di lavorare a una rielaborazione in forma di schema, flow-chart ossia un grafico sequenziale 
con le diramazioni possibili (abbiamo suggerito l’uso del tool free Twine ), ma che riconducessero a un 10

unico finale, con relativa elaborazione di uno storyboard con disegni di ambientazioni e personaggi. 

 
Figura 6 - Schematizzazione in Scratch di uno dei racconti 

In parallelo, con il gruppo dei ‘sound designer’, abbiamo dato avvio alla riflessione sulla colonna sonora: 
scelta delle musiche, progettazione della registrazione di un brano ad hoc, un ‘tema’ per il gioco, 
nonché l’individuazione del set di suoni da inserire poi nel gioco, comprensiva di idee su dove reperire i 
suoni o come registrarli e crearli. 
Il gruppo dei grafici ed illustratori lavorava sul rendere visibili le ambientazioni ed i protagonisti delle 
storie, non senza difficoltà. 

In sostanza, i prodotti che i gruppi hanno dovuto consegnare sono stati: 

● game canvas completo (su JamBoard o altro tool); 

● flow chart (su Twine o altro tool); 

● storyboard della storia e delle sue diramazioni (su carta o tablet); 

● immagini di personaggi e sfondi; 

● colonna sonora (musiche e suoni). 

Per il gruppo del coding, piuttosto corposo (tanti volevano dedicarsi a quello), abbiamo dato le 
informazioni d’uso di base di Scratch. Più importante però, è definire dei limiti, dei vincoli, su quello 
che il gioco potrà o meno fare. Es. che azioni possiamo far compiere agli sprite dei personaggi, quanti 

 Twine: www.twinery.org 10
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scenari avremo, etc… tutto questo perché i piccoli game designer/programmatori hanno spesso sognato 
di realizzare videogame complessi simili a quelli che usano a casa. Il messaggio è stato chiarissimo sin 
dall’inizio, dalla fase ‘propedeutica’ menzionata prima: realizzeremo dei mini-giochi narrativi con tool 
molto elementari. Saranno completi, ma minimali.  

Per alcuni di noi formatori, con formazione musicale, particolarmente stimolante è stata la fase di 
ideazione dei brani. Siamo riusciti anche a far comporre liberamente ai ragazzi, in tempo reale, dei ‘temi’ 
adatti al proprio gioco. Non è stato poi difficile registrare con il “click”  queste canzoni inventate da zero 11

dai ragazzi, o meglio da coloro che si sono sentiti più ‘creativi’ in quella fase.  
In una classe avevamo una chitarra acustica (usata però a mo’ di basso), un piano, due flauti ed un violino 
(quest’ultimo dell’insegnante di musica). Nell’altra un vero organo da chiesa e una tastiera.  
Una delle due sessioni è visibile in questo brevissimo video: https://drive.google.com/file/d/
1yVjREhVyrIzqstFtKbmm08KRxOLeWA99/view?usp=share_link  
Per registrare uno dei formatori disponeva di un computer portatile, delle cuffie e un registratore digitale 
dotato di microfoni decenti. 

     
Figura 7 - I musicisti al lavoro 

 
Figura 8 - Lo “studio di registrazione digitale” di uno dei formatori. Il software è Ableton Live (a pagamento) 

 Significa che ogni musicista, come in un vero studio di registrazione, suona la propria parte ascoltando in cuffia un ritmo 11

impostato con un metronomo elettronico, in modo che poi gli altri, dopo di lui, possano sovraincidere le proprie parti a tempo. 
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Implementazione dei prodotti finali 

Viene da sé, date le premesse di cui sopra, che i videogiochi siano un punto d’arrivo ma anche di 
partenza. Non è importante la qualità di questi artefatti digitali, per forza semplici e limitati, anche 
solo per il poco tempo a disposizione che hanno i partecipanti, ma la qualità dell’esperienza ludico/
formativa che il laboratorio consentirà di far vivere. 
Ognuna delle due classi coinvolte ha sviluppato un piccolo percorso videoludico sviluppato a partire dalle 
vicende (capitoli) dei libri selezionati. Questi ‘micro-giochi’ sono incompleti, ma perfettibili e (come nel 
gergo di Scratch) remixabili e condivisibili ad libitum, in un processo creativo allargato e dai confini sfumati. 
Per uno dei formatori si è poi trattato di ‘rifinire’ a casa i prodotti finali per renderli pienamente giocabili, 
rattoppando qualche piccolo ‘baco’ di programmazione e facendo in modo che entrambi fossero 
pienamente giocabili. 
I prodotti finali sono risultati molto diversi, sia graficamente che dal punto di vista del gameplay: pur 
restando entrambi avventure del genere punta-e-clicca, uno si è dipanato su più scenari, raccontando 
(pur in sintesi) tutta la storia, l’altro concentrandosi sull’ultimo episodio chiave. Anche le grafiche sono 
risultate diversissime: una analogica, con tanto di originalissimi (per un videogame) quadretti di fondo e 
disegni a pastello, l’altro disegnato in toto in digitale, con le dita sullo schermo del tablet. 

 
Figura 9 - Uno screenshot da “Peter Adventures”, 2G - https://scratch.mit.edu/projects/665329590  
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Figura 10 - Uno screenshot da “Il gioco di Leonardo”, 2D - https://scratch.mit.edu/projects/671544576/  

I due giochi li potete ora giocare, condividere e remixare (modificare a vostro piacimento) su Scratch 
partendo dai link qui sopra. 

A questo punto giudicate voi il risultato (tenendo ovviamente conto del processo!) e… divertitevi. 

E se pensate di essere soddisfatti e che tutto è bene quel che finisce bene, andate dritti al TRANQUILLO FINALE 
1 di questo articolo. 

Se invece pensate che possa essere successo qualcosa di sconvolgente proprio al momento di pubblicare i due 
giochi, passate al ROCAMBOLESCO FINALE 2. 

TRANQUILLO FINALE 1 - Restituzione conclusiva 

Alla fine del tutto c’è stata poi la restituzione finale, dove ogni gruppo ha descritto a tutti il percorso, 
le difficoltà incontrate, i prodotti finali del lavoro. 
A seconda del temperamento dei ragazzi (e dell’atmosfera della classe in quel momento), c’era chi 
mostrava timidamente i propri disegni, temendo che non fossero ‘all’altezza’, o chi ne andava fiero. Tra le 
maggiori soddisfazioni è stato sentir dire a uno dei gruppi di musicisti “siamo orgogliosissimi”, oppure 
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vedere che alcuni dei più riservati della classe avevano abilmente lavorato di codice su Scratch, 
raggiungendo in sordina risultati notevoli. 
Il formato della game jam (così si chiama appunto in gergo questo tipo di laboratorio) è inclusivo anche in 
termini di attitudini: può ben adattarsi a timidoni, creativi spassionati o piccoli manager del game design. 

Quindi, restituzione finale sì del videogioco ma con un panorama di abilità, esperienze, confronti 
multi sfaccettati che hanno visto i ragazzi del Thouar Gonzaga protagonisti di un prodotto digitale che 
affonda le sue radici nella tradizione culturale più antica: il libro e il piacere di leggerlo. Un vero 
viaggio per l’immaginazione, attraverso la sperimentazione di vari codici espressivi, colti sia nella 
dimensione individuale della lettura e del gioco, sia nella dimensione collettiva e sociale del lavoro di 
squadra dove il contributo del singolo viene amplificato dalla coralità del gruppo.  

Importante poi è stato anche operare un confronto incrociato tra le due classi, prima proponendo due 
questionari realizzati in Google Form, poi organizzando un incontro online  per far raccontare gli uni 12

agli altri i processi, le idee, e commentare a vicenda i risultati.  

Ragazzi, docenti e formatori sono rimasti entusiasti della buona riuscita dell’iniziativa che ci auguriamo si 
possa ripetere in futuro per rafforzare la motivazione all’apprendimento, certamente agevolata dalla 
dimensione multimediale, divertente e indispensabile alleata della didattica contemporanea, che non 
dimentica il sapere tradizionale ma lo trasforma. 

Ok, fine. O no? Forse c’è un finale a sorpresa che vi possiamo raccontare… 

 
Figura 11 - Un momento della restituzione finale. Nello schermo si vede il codice di Scratch 

 Ricordiamo che l’esperienza ha avuto luogo in primavera 2021, quindi con normative Covid ancora piuttosto restrittive, come 12

si evince dalle foto. Inoltre le due classi sono in due sedi diverse dello stesso istituto, piuttosto lontane. Di qui l’incontro online 
per far scambiare racconti e opinioni.
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ROCAMBOLESCO FINALE 2  - Ehi, ma davvero c’è scritto “cacca”!!? 

Uno degli achievement più concreti di questa esperienza è stato quando uno dei ragazzi della classe di 
Leonardo sì è alzato dal proprio banco, è corso verso uno dei formatori, che stava declamando il testo di 
uno dei racconti, per controllare che sulla carta ci fosse davvero scritto quello che aveva udito leggere. 

<< E poi, gli si riempie la grotta di merda di cavallo>> 
<<Maremma cane, che puzza!>> 
<<Leonardo, ma l'è proprio un'idea di cacca la tua!>> 

Il giovanotto ha poi commentato “Questa sera lo faccio leggere alla mia mamma!!!” Molti di voi si 
diranno: “Ecco, proprio questo serve ai nostri ragazzi per imparare l’italiano.” In realtà, si è trattato 
davvero di un momento emblematico del valore dell’esperienza (come intuirete, solo uno dei tanti, ne 
potremmo raccontare molti di più!), che ha messo in evidenza come la percezione del libro (che 
evidentemente né lui né molti dei suoi compagni si erano scomodati a leggere davvero) sia parecchio 
falsata, e veda tale medium come ‘noioso’ specie se, appunto, confrontato ad altri, come i videogiochi. 
Nel confronto, possiamo dire, per questo ed altri momenti chiave, ha vinto il libro, che ha sorpreso e fatto 
spalancare occhi e orecchie ai ragazzi. I quali, non contenti, si sono fatti prendere e, da piccoli copywriter e 
sceneggiatori, si sono parecchio divertiti a calcare la mano nel trasporre i dialoghi della vicenda a loro 
modo, non lesinando le volgarità, all’interno del gioco in scratch. 

 
Figura 12 - La pagina del libro con e ‘parole proibite’ che hanno scatenato l’entusiasmo e la fantasia dei ragazzi. 

Questo, comprensibilmente, ha messo in difficoltà noi formatori, anche riguardo a quanto avrebbero poi 
pensato i genitori, e perfino rispetto all’ente finanziatore. E così, come in ogni storia avvincente che si 
rispetti, c’è stata una lotta finale. Da un lato chi voleva censurare il gioco, dall’altro chi lo voleva 
mantenere così. A difesa del secondo punto di vista c’era anche chi, al di là di un discorso più ampio sul 
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valore della censura, rimarcava non solo come l’intero laboratorio fosse stato pensato come un 
momento di libertà creativa che aveva sì le sue regole, ma non erano quelle della normale vita scolastica 
(ed è proprio perciò che può funzionare), ma anche che, se si fosse voluto limitare il gergo dei personaggi, 
lo si sarebbe dovuto fare a monte, e non a gioco finito. 
La soluzione, abbastanza ecumenica, è stata quella di duplicare il gioco di Leonardo e rendere 
pubbliche entrambe le versioni, ma di presentare a genitori e ‘mondo esterno’ solo quella ‘epurata’ 
dalle parolacce.  13

In ogni caso, anche questo è stato un bello spunto di riflessione proprio sulla semantica e il portato 
comunicativo di libro e videogioco annesso. E non abbiamo dubbi che dopo questa avventura i ragazzi 
guarderanno a libri e videogiochi con un occhio diverso! 

 Chi fosse però curioso di vedere il ‘director’s cut’, ecco qui nascosto l’Easter Egg della discordia! 13
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