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P a r t e  t e o r i c a

1. Introduzione al gioco di ruolo

Si rende necessario un chiarimento,  in termini familiari a dei docenti,  riguardo 

cosa si intenda per “gioco di ruolo”, dato che molti potrebbero non averne mai 

avuto  esperienza  e  che  esistono altri  termini  simili  che  potrebbero  confondere 

coloro che non siano familiari con il gioco. Nel paragrafo 1.1 si puntualizzerà cosa 

sia  e  cosa  non  sia  un  gioco  di  ruolo  “carta  e  penna”  utilizzando  termini  di 

paragone forse più familiari ai docenti di lingue. Si delineerà inoltre brevemente 

quale  sia  l’origine  di  tale  passatempo.  Nel  paragrafo  1.2  si  esamineranno  più 

dettagliatamente le caratteristiche del gioco di ruolo e si effettuerà un confronto 

tra role-play didattico e gioco di ruolo per evidenziare somiglianze e differenze.

1.1. Origini e una puntualizzazione

Negli  anni,  spesso per ragioni  più commerciali  che semantiche,  si  è  verificata 

intorno al termine “gioco di ruolo” un’aggregazione di significati, che ha portato 

ad associarvi videogiochi (in versione offline e online) che incorporassero alcune 

delle  caratteristiche  dei  giochi  di  ruolo.  Questa  tesi  non  vuole  esporre  le 

potenzialità didattiche dei videogiochi di ruolo, già ampiamente discusse in altre 

sedi e da altri  esperti.1 Le ragioni di  tale  scelta sono, tra le altre,  la maggiore 

flessibilità  dei  giochi  di  ruolo  “carta  e  penna”  rispetto  a  quelli  su  supporto 

elettronico, l’uso di materiali più semplici per la realizzazione delle sessioni e la 

promozione di relazioni sociali non mediate dal computer.

Un termine  simile  in  forma,  differente  in  significato,  ma familiare  ai  colleghi 

insegnanti  è  role-play,2 tecnica  dell’approccio  comunicativo  utilizzata  anche 

all’interno  dei  programmi  di  addestramento,  nella  drammaterapia  e,  più 

comunemente, dai bambini che giocano a guardia e ladri o agli indiani e cowboy. 

Si  tratta  in  poche  parole  di  acquisire  un’identità  alternativa  e  di  agire  e 

1 v. Cruz, J.Q., Video Games and the ESL Classroom, http://iteslj.org/Articles/Quijano-
VideoGames.html

2 v. Nozionario di Glottodidattica alla voce: Roleplay, role-making, role-taking,  
http://venus.unive.it/italslab/nozion/nozr.htm#anchor1314503

http://iteslj.org/Articles/Quijano-VideoGames.html
http://iteslj.org/Articles/Quijano-VideoGames.html
http://venus.unive.it/italslab/nozion/nozr.htm#anchor1314503
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comportarsi “come se” fossimo il nostro alter-ego prestabilito. Il gioco di ruolo è 

tutto questo, ma non solo.

I  precursori  dei  giochi  di  ruolo  sono  la  Commedia  dell’Arte,  lo  psichiatra 

statunitense Jacob Levi Moreno, che per primo utilizzò il role-play come tecnica 

psicoterapica,3 e i wargame moderni, nati ad opera di H.G. Welles, che nel 1915 

pubblicò  Little Wars, un libro di regole per inscenare battaglie con i soldatini di 

piombo.  I  wargame  evolvettero con  il  tempo  fino  a  diventare  Dungeons  & 

Dragons, il primo gioco di ruolo, commercializzato nel gennaio del 1974 da Gary 

Gigax e Dave Arneson. Il nuovo genere ludico ebbe successo soprattutto  tra i 

giovani universitari, consumatori di wargames e di letteratura fantasy, e portò alla 

pubblicazione negli anni successivi di numerose ambientazioni originali ma anche 

ispirate  da  vicino  da  opere  letterarie  e  cinematografiche  (per  esempio 

Stormbringer, ispirato all’omonimo romanzo di Michael Moorcock, o Star Wars) 

e da particolari  periodi storici,  per esempio l’italiano  Lex Arcana,  ispirato alla 

storia dell’Impero Romano (Mackay 2001:15).

L’idea che i giochi di ruolo potessero entrare nell’aula di lingue straniere nelle 

vesti di tecnica didattica origina dal riconoscimento che i  role-play hanno avuto 

nell’educazione e dall’interesse,  relativamente recente,  nella didattica ludica da 

parte della comunità scientifica.

1.2. Oltre il role-play

Comprendere  come cosa  sia  e  come funzioni  un  gioco di  ruolo  consentirà  di 

inquadrarne i vantaggi didattici e di poterne sfruttare appieno le potenzialità. Per 

questo,  partiremo  dalla  teoria  del  gioco  di  Callois  (2001:12,  17,  19,  73),  che 

postula quattro categorie ludiche: 

• agon: giochi di pura abilità, per esempio gli scacchi;

• alea: giochi di pura fortuna, per esempio le slot machine;

• mimesis: assunzione di un’identità alternativa, per esempio il teatro;

• ilinx: brivido adrenalinico, per esempio il paracadutismo.

3 Cfr. Marineau, R., Jacob Levy Moreno, 1889-1974: father of psychodrama, sociometry and 
group psychotherapy, p. 113
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I gioco di ruolo possiede elementi di tutte e quattro le categorie poiché include 

elementi agonistici (risoluzione di problemi, strategia, capacità di cooperazione tra 

giocatori,  pianificazione), aleatori (uso di dadi o altri strumenti per determinare 

l’influenza di elementi casuali), mimetici (assunzione di un’identità alternativa) e 

di immersione in una realtà alternativa che sospende o modifica le regole della 

vita quotidiana: se a prima vista i giochi di ruolo, il teatro di improvvisazione e i 

role-play  si assomigliano perché presentano tutti elementi di  mimesis e di  ilinx, 

consentendo ai partecipanti attori di acquisire un ruolo che essi abbiano scelto e 

comunicando questo cambiamento tramite elementi linguistici ed extralinguistici 

(vestemici,  cinesici,  oggettemici,  prossemici  e  paralinguistici),  la  presenza  di 

elementi agonistici e aleatori rende radicalmente diversi il teatro e il role-play dal 

gioco di ruolo. Più nello specifico, i giochi di ruolo si distinguono dalle altre due 

forme drammatiche per le seguenti caratteristiche:

• la presenza di un Regista di Gioco organizzatore, arbitro e narratore che 

prepara in anticipo  il  materiale  di  gioco e il  canovaccio della  storia  da 

sviluppare  durante  la  sessione  di  gioco,  controlla  i  personaggi  che  i 

giocatori incontrano, descrive loro ciò che esperiscono (Copier 2005:3);

• la  possibilità  di  far  partecipare  alla  sessione più giocatori  di  quelli  che 

comunemente parteciperebbero ad un role-play didattico;4 

• la  ridotta  partecipazione  del docente  che  è,  se  possibile,  ancora  meno 

intrusiva che nel caso dei role-play;5

• la presenza di un sistema di gioco, “attraverso il quale si determini l’esito 

degli eventi” (TdA),6 condiviso da tutti i partecipanti che determini ciò che 

è plausibile  all’interno dell’ambientazione e di una premessa, ovverosia 

“elementi  che  mantengano  un  costante  interesse  in  ciò  che  potrebbe 

4 Cfr. Van Der Wall, S., Group Size Optimization, 
http://www.roleplayingpro.com/2009/11/26/group-size-optimization/

5 Cfr. Tompkins, P. K.,  Role Playing/Simulation, http://iteslj.org/Techniques/Tompkins-
RolePlaying.html

6 “by which in-game events are determined to occur”: Edwards, R., GNS and Other Matters of  
Roleplaying Theory, Chapter 1, http://www.indie-rpgs.com/articles/2/

http://www.indie-rpgs.com/articles/2/
http://iteslj.org/Techniques/Tompkins-RolePlaying.html
http://iteslj.org/Techniques/Tompkins-RolePlaying.html
http://www.roleplayingpro.com/2009/11/26/group-size-optimization/
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accadere durante la sessione di gioco” (TdA);7

• la possibilità, per i partecipanti, di godere, all’interno del sistema, di “una 

libertà  creativa ancora maggiore esente da ogni intervento del docente” 

(TdA) rispetto al mero  role-play didattico o perfino all’improvvisazione 

teatrale;8

• l’incremento della complessità dello scenario, che può essere realizzato “in 

qualunque  realtà,  non  riguarda  solamente  situazioni  riprese  dal  mondo 

reale come nel  role-play e non ha una struttura lineare” (TdA)”,9 e che 

permette un uso più complesso della lingua, dove “è possibile distinguere 

lunghe catene di situazioni comunicative che si formano naturalmente una 

dopo l’altra, a differenza del role-play che solitamente si focalizza su una 

sola” (TdA);10

• l’estensione della durata delle sessioni: non circoscritta a pochi minuti ma 

“molto più estese delle  diffuse situazioni comunicative conosciute come 

role-play e  limitate  solo  dalle  premesse  dello  scenario  e/o  dalle 

tempistiche  dell’organizzazione  di  classe”  (TdA),11 con la  possibilità  di 

creare campagne che abbraccino più sessioni;

• il  personaggio  non  è  scartato  dopo  una  singola  sessione  ma  viene 

conservato sotto forma di scheda, evolvendo sotto la guida del giocatore 

lungo più sessioni;

• l’utilizzo, durante la sessione, di strumenti aleatori (dadi, ma non solo) e 

meccanismi  “tramite  i  quali  si  stabilisca  l’esito  di  azioni  o  eventi 

immaginari”  (TdA)  sulla  base  anche  di  svariati  elementi  legati  sia  al 

7 “elements to sustain a continued interest in what might happen in a role-playing session”: Ibid.
8 “even wider range of creativity deprived of any external intervention of the TP”: Surdyk, A., 

An Introduction to the Communicative Technique of Role-Playing Games in Teaching Foreign  
Languages, p. 11

9 “in any reality, does not exclusively concern situations taken from the real world as in role-play 
and does not have a linear structure”: Ibid., 12

10 “long sequences of communicative situations naturally appearing one after another can be 
distinguished, unlike role-play which focuses usually only on one”: Ibid.

11 “much longer than in popular communicative situations rated as role-play and limited only by 
the assumptions of the scenario and/or time frames of the class”: Ibid.
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giudizio  del  Regista  di  Gioco,12 sia  alla  natura  dei  personaggi,  sia  alla 

situazione;

• la necessità di videoregistrare le sessioni in modo da rendere possibile un 

lavoro di riflessione linguistica al termine della fase ludica.

Pur richiedendo materiali relativamente semplici per la realizzazione, il gioco di 

ruolo è un’attività molto più complessa e ricca rispetto al semplice role-play, dato 

che include una dimensione agonistica e una aleatoria,  la partecipazione di un 

Regista di Gioco, la condivisione di una premessa e di un sistema condiviso dai 

giocatori.  Allo  stesso  tempo,  dato  che  i  giocatori  scelgono  liberamente  come 

interpretare il proprio personaggio, quali siano i propri obiettivi e come esplorare 

lo scenario di gioco, essi hanno ancora più libertà di quella concessa dal teatro di 

improvvisazione.

2. Il ruolo del gioco nel gioco di ruolo: basi teoriche

La tecnica dei giochi di ruolo si inserisce nel contesto della didattica ludica, che 

promuove  l’utilizzo  dei  giochi  e  il  divertimento  come  mezzo  didattico.  La 

didattica ludica 

abbassa i livelli di ansia creando così le condizioni favorevoli perché lo studente apprenda. 

Grazie  alla  cosiddetta  Rule  of  Forgetting (Krashen,  1983),  l’allievo,  mentre  gioca, 

dimentica che sta studiando e impara. Partecipare a un’attività ludica distrae dai contenuti  

strettamente  linguistici  del  compito  poiché  l’attenzione  si  concentra  sull’obiettivo 

immediato del gioco e sulla sua dinamica.13

Secondo Lombardo (2006),  la  didattica  ludica  è  inoltre  compatibile  sia  con le 

teorie costruttiviste sia con l’approccio umanistico-affettivo.

Nelle pagine seguenti si inserirà la tecnica del gioco di ruolo all’interno di questo 

panorama  metodologico,  valutando  le  caratteristiche  degli  approcci  didattici 

costruttivista e umanistico-affettivo per individuare ciò che rende la tecnica dei 

giochi di ruolo coerente rispetto ad essi. Si mostrerà che la versatilità della tecnica 

12 “by which an imaginary action or event is determined to occur”: Edwards, R., GNS and Other  
Matters of Role-playing Theory, http://www.indie-rpgs.com/articles/5

13 Lombardo, M. A., La didattica ludica nell’insegnamento linguistico, 
http://venus.unive.it/italslab/modules.php?
op=modload&name=ezcms&file=index&menu=79&page_id=292

http://venus.unive.it/italslab/modules.php?op=modload&name=ezcms&file=index&menu=79&page_id=292
http://venus.unive.it/italslab/modules.php?op=modload&name=ezcms&file=index&menu=79&page_id=292
http://www.indie-rpgs.com/articles/5
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dei giochi di ruolo è utilizzabile nell’ambito di numerosi metodi didattici, ma è 

specialmente compatibile con il  cooperative learning.  Si esamineranno inoltre i 

vantaggi cognitivi che essa offre all’interno della teoria delle intelligenze multiple 

proposta da Howard Gardner e se ne dimostrerà l’efficacia didattica nel contesto 

del raggiungimento delle mete educative della glottodidattica.

2.1. Il costruttivismo

Con la sua frase, “Ascolto, e dimentico. Vedo, e ricordo. Faccio, e comprendo,” il 

saggio cinese Confucio si rivelò un costruttivista ante litteram; più recentemente, 

Ekwall e Shaker (in Ginnis 2004:24) hanno affermato che:

le persone ricordano 10% di quello che leggono, 20% di quello che sentono, 30% di quello 

che vedono, 50% di quello che sentono e insieme vedono, 70% di quello che dicono, 90% 

di quello che dicono e insieme fanno.

Il  costruttivismo  pone  l’enfasi  della  didattica  sul  fare  cose  e  fare  esperienze: 

insegnare  significherebbe  dunque  disporre  le  condizioni  perché  gli  studenti 

possano  sperimentare,  risolvere  problemi  e  mettere  in  pratica  le  proprie 

conoscenze  giungendo  infine  alle  proprie  conclusioni.  Più  nello  specifico,  la 

classe costruttivista

il docente […] esplora  la relazione  tra  studente e  testo per  promuovere o ottenere  una 

risposta significativa (Rosenblatt, 1978). Ciò pone lo studente al centro della classe poiché 

appare improbabile che l’esplorazione di questa relazione avvenga a meno che  il docente 

sia  disposta  ad  abdicare  la  posizione  tradizionale  di  unica  figura  autoritaria,  quindi 

legittimando  le  esperienze  irripetibili  che  ogni  membro  della  classe  porta  alla  lettura 

piuttosto che solamente quelle portate dal docente (TdA).14

Focalizzando quindi l’attenzione sullo studente e sui processi di apprendimento 

che devono essere appresi per ottenere risultati e non sul risultato in sé (Applebee 

1993:5),  si  forniscono  allo studente  gli  strumenti  necessari  ad  interpretare  la 

massa amorfa di informazioni e a risolvere le questioni che la situazione stessa, 

14 “the teacher [...] seeks to explore the transaction between the student and the text to promote or 
extract a meaningful response (Rosenblatt, 1978). This places the student in a central position 
in the classroom since exploring this transaction seems unlikely to occur unless the teacher is 
willing to relinquish the traditional position of sole authority, thereby legitimating the unique 
experiences that all members of the class bring to the reading rather than just those experiences 
the teacher brings”: Gray, A., Constructivist Teaching and Learning,  p.8.
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non il  docente,  pongono.15 D’altra  parte,  la  negoziazione  è parte  fondamentale 

della classe costruttivista e il docente che segua questo approccio incoraggia negli 

studenti

una partecipazione  ad  un  processo  costruttivista  che  permette  loro  un  maggiore 

coinvolgimento nelle  decisioni che  riguardano il  loro apprendimento.  Il  coinvolgimento 

degli studenti nel  proprio  apprendimento  è  un  elemento  fondamentale  della  classe 

costruttivista. gli studenti possono partecipare nella costruzione del curriculum attraverso la 

negoziazione dei temi che rappresenteranno il punto focale del loro lavoro insieme ad una 

selezione  predeterminata  di  letteratura.  Gli  studenti possono  anche  partecipare  alla 

progettazione delle loro verifiche, anche se i parametri di queste ultime potranno essere 

stabiliti  dal  docente.  Gli  studenti potrebbero  infine  essere  coinvolti  nelle  modalità  di 

valutazione delle proprie verifiche (TdA).16

Tramite tale negoziazione si promuove e valorizza l’interazione cooperativa tra 

studenti  e  tra  docente  e  studenti,  stimolando  l’emersione  di  nuove  idee  e 

interpretazioni:  “le  attività  costruttiviste  di  classe  che  affrontano  le  abilità  di 

produzione e ricezione orale promuovono non solamente il pensiero costruttivista 

ma anche importanti connessioni tra il docente e gli studenti.”17

Nel gioco di ruolo, il “dire” diviene “fare”, permettendo la creazione una narrativa 

condivisa, interattiva e in continuo flusso che esiste e si crea solamente attraverso 

la comunicazione dei partecipanti: si incoraggia la sperimentazione linguistica, la 

negoziazione dei significati e la ricerca di soluzioni linguistiche originali senza 

cercare  l’approvazione  del docente  il quale,  non  avendo  alcuna  funzione 

all’interno del gruppo se non quella di osservatore e facilitatore, perde la propria 

funzione autoritaria; cambiano in questo modo le dinamiche di potere della classe 

15 Cfr. Brooks, J. G., Thirteen EdOnline, 
http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/constructivism/w1_trans6.html

16 “to participate in a constructivist process that allows them to be involved in decisions about 
their learning. Students actively involved in their own learning is a vital reality in a 
constructivist classroom. Students may participate in the construction of the curriculum by 
negotiating the themes that will be the focus of their work along with the selection of literature 
from a predetermined range of literature. Students may also participate in the design of their 
assignments, although the parameters for these may be established by their teacher. Finally, 
students may have some involvement in the way their assignments are evaluated”: Gray, A. 
op.cit, p.11.

17 “constructivist activities in the classroom that focus on speaking and listening promote not only 
constructivist thought but also important connections between teacher and students”: Ibid. p. 
12. 

http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/constructivism/w1_trans6.html
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e il  docente  non è più percepito  come  leader ma bensì  come risorsa,  esperto, 

primus  inter  pares.  Inoltre,  ponendo  i  partecipanti  in  una  situazione  che 

incoraggia la cooperazione sia a livello pratico di creazione della narrativa sia a 

livello di gruppo di gioco, si crea un ambiente didattico in cui le caratteristiche 

uniche di ogni partecipante non solo sono utili  ma divengono indispensabili  al 

successo della campagna, valorizzando anche gli individui più deboli e insicuri 

poiché solo attraverso la collaborazione e solo se ognuno dei componenti saprà 

mettere a disposizione del gruppo i propri punti di forza si potranno raggiungere i 

traguardi di gioco e quindi linguistici.

Durante  la  sessione,  il docente  dovrà  aver  cura  di  raccogliere  sia  materiale 

audiovisivo sia appunti sull’andamento della sessione. Al termine della sessione di 

gioco, sarà quindi indispensabile procedere ad una fase di riflessione linguistica 

basata  sulla  revisione,  il  commento  e  l’eventuale  rielaborazione  del  materiale 

audiovideo raccolto dal docente. Lo svolgimento di questa fase di riflessione e 

rielaborazione  permetterà  di  rispondere  alle  critiche  di  quegli  studiosi  come 

Kischner  (2006:11)  che,  pur  concordando  sull’efficacia  del  lavoro  pratico 

nell’apprendimento,  insistono  sulla  necessità  di  proporre  una  fase  di  lavoro 

guidato una volta che la fase di lavoro sperimentale sia conclusa per soddisfare, 

oltre  alla necessità  ludica,  espressiva e di sperimentazione linguistica,  anche il 

desiderio degli studenti formalizzare e di schematizzare le proprie conoscenze. È 

possibile immaginare moltissime attività per la fase di riflessione: sicuramente, 

sarà  possibile  utilizzare  il  materiale  audiovideo  registrato  per  individuare  e 

analizzare le debolezze linguistiche dei partecipanti,  dando modo al docente di 

preparare attività di rinforzo di gruppo o individuali mirate al superamento di tali 

difficoltà. Per quanto riguarda altre attività di riflessione, molto dipenderà dal tipo 

di materiale affrontato durante la fase ludica e dagli obiettivi del docente, ma qui 

sono riportati alcuni esempi:

• qualora fosse necessario sviluppare le abilità  di produzione scritta degli 

studenti, sarà possibile la stesura, individuale o di gruppo, di un testo che 

sintetizzi ciò che è avvenuto durante la sessione di gioco richiedendo agli 
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studenti uno sforzo per richiamare alla memoria dettagli importanti della 

sessione che potrebbero altrimenti essere facilmente dimenticati;

• quando si sia affrontata una campagna realistica, sarà possibile individuare 

gli spunti storici e geografici presenti nella campagna, separandoli dagli 

elementi narrativi ed approfondirli in collaborazione con i docenti di storia 

e/o geografia;

• quando la campagna sia ispirata alla letteratura o alle leggende italiane, si 

potrà  esaminare  la  versione  originale  e  individuare  le  somiglianze  e  le 

differenze tra le versioni del Regista e dell’autore, e così via.

2.2. L’approccio umanistico-affettivo

L’approccio  umanistico-affettivo  nasce  dalla  volontà  di  riformare  la 

glottodidattica  su  base  scientifica,  suggerendo  che  ogni  processo  di 

apprendimento  debba  assecondare  i  meccanismi  neurologici,  psicologici  e 

psicolinguistici che governano l’apprendimento del linguaggio. 

Dal punto di vista neurologico, l’approccio umanistico-affettivo riconosce che il 

cervello  opera  secondo  “i  principi  di  bimodalità,  di  direzionalità  e  di  modal 

focusing”  (Balboni  2006:19).  Rispettare  questi  principi  significa  organizzare 

l’apprendimento in modo da proporre inizialmente attività che attivino l’emisfero 

cerebrale  destro: comprendere il senso globale di un testo, cogliere  metafore e 

ironia,  formare ipotesi linguistiche.  Solo in un secondo momento,  nella fase di 

riflessione,  si  permetterà  l’attivazione  dell’emisfero  cerebrale  sinistro, 

promuovendo l’analisi  esplicita e la verifica delle ipotesi formate dall’emisfero 

destro,  siano  esse  relative  agli  aspetti  grammaticali  o  culturali  del  materiale 

utilizzato.

La didattica ludica e, in particolare, la tecnica dei giochi di ruolo, agevolano il 

processo di acquisizione poiché la prima parte della lezione è caratterizzato da un 

approccio pratico-induttivo che incoraggia, durante la fase di globalità (dominata 

dall’attività  dell’emisfero  destro),  l’uso  diretto  della  lingua  focalizzando  ogni 

sforzo verso una comunicazione genuina, ricompensando l’originalità, l’intuizione 
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e le capacità narrative, mentre solo in fase di riflessione (dominata dall’attività 

dell’emisfero sinistro) si passa ad un’analisi esplicita del materiale linguistico. In 

questo  modo,  la  tecnica  dei  giochi  di  ruolo  rispetta  la  struttura  bimodale  e 

direzionale del cervello, favorendo l’acquisizione linguistica a livello neurologico.

Dal punto di vista psicologico, l’approccio umanistico-affettivo si appoggia sulla 

Second Language Acquisition Theory di Krashen (1983), che postula l’esistenza di 

un  sistema  di  acquisizione  linguistica  (LAD)  nel  cervello  e  propone  quattro 

ipotesi:

1. acquisizione e apprendimento: l’apprendimento è un processo cosciente 

governato dall’emisfero sinistro (razionale) del cervello, meno efficiente e 

duraturo  dell’acquisizione,  che  è  un processo subconscio governato  da 

entrambi gli emisferi, i cui effetti sono permanenti;

2. l’ordine naturale e l’input comprensibile: è possibile acquisire solamente 

nuovi  concetti  che  siano  posti,  lungo  una  scala  predeterminata  di 

complessità linguistica crescente, in posizione lievemente più avanzata di 

quelli già acquisiti;

3. il  filtro  affettivo:  esiste  un  meccanismo  psicologico  difensivo  che 

impedisce l’acquisizione e si attiva in un ambiente di studio ansiogeno 

dove lo studente percepisca una minaccia alla propria identità;

4. il  monitor:  rallentando  il  proprio  eloquio,  è  possibile  esercitare  un 

controllo  cosciente  per  produrre  lingua  basandosi  sulla  conoscenza 

appresa.18

Le sessioni dei giochi di ruolo sono preparate da uno dei partecipanti (il Regista di 

Gioco), seppur con l’assistenza del docente, che avrà cura di scegliere uno degli 

elementi  trainanti  del  gruppo per ricoprire  questo ruolo cruciale  e di  fornire e 

ricevere  feedback sulla  preparazione  della  campagna  in  modo  da  calibrare  le 

difficoltà  linguistiche  sulle  abilità  del  gruppo,  rispettando  l’ordine  naturale  di 

apprendimento  quando  si  debba  affrontare  nuovo  materiale.  Affidare  la 

preparazione  della  campagna  ad  uno  degli  studenti garantirà  inoltre  che  il 

18 Cfr. Balboni, P. E., Didattica dell’italiano, p. 33, 34
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materiale proposto non vada mai oltre le loro capacità linguistiche e che quindi 

rimanga  sempre  a  livello  di  input  comprensibile.  L’abbassamento  del  filtro 

affettivo viene garantito invece dal fatto che la lezione inizi con una fase ludica e 

che il ruolo del docente rimanga quello di facilitatore, per evitare la generazione 

di ansia davanti all’eventualità di commettere errori linguistici e il conseguente 

blocco  dell’acquisizione.  D’altra  parte  il  gioco  stesso  pone  gli  studenti  nella 

necessità  immediata  di  esprimersi  comprensibilmente  in  italiano  e  quindi  li 

incoraggia  a  comunicare  sfruttando  appieno  le  proprie  facoltà  linguistiche, 

includendo  ciò  che  non  si  è  ancora  acquisito  ma  che  è  pur  sempre  possibile 

utilizzare facendo ricorso alla funzione di monitor.

L’ultimo  aspetto  che  è  necessario  considerare  all’interno  dell’approccio 

umanistico-affettivo è quello psicolinguistico, ovvero la necessità di tenere alta la 

motivazione,  che  Balboni  (2006)  definisce  la  “fonte  di  energia”  del  sistema.19 

Individuiamo due tipi di motivazione: una strumentale e una derivata dal piacere. 

Il  gioco  di  ruolo  non solo  fornisce  agli  studenti  una  motivazione  strumentale 

legata alla necessità di comunicare, qui ed ora, con i compagni di gioco, ma anche 

e  soprattutto  una  motivazione  derivata  dal  piacere:  durante  la  fase  ludica,  il 

piacere generato dal riuscire a comunicare in lingua straniera, dal partecipare alla 

narrazione,  dal  co-creare  una  narrativa  avvincente,  dal  conseguire  i  propri 

obiettivi  di  gioco;  durante  la  fase di  riflessione,  il  piacere  di  sistematizzare  le 

proprie conoscenze, di superare le proprie barriere comunicative, di scoprire nuovi 

aspetti della lingua e della cultura straniera.20

L’energia  della  motivazione,  un  ambiente  non  ansiogeno  ed  infine  l’azione 

dell’insegnante utilizzate nel contesto di un ambiente di classe improntato ad un 

approccio induttivo disattivano il filtro affettivo, attivano il LAD e rendono quindi 

possibile l’acquisizione linguistica.

2.3. Il cooperative learning

Il  cooperative learning è un metodo didattico che promuove la cooperazione tra 

19 Ibid.
20 Cfr. Ibid, p. 17
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studenti  per  stimolare  l’apprendimento  e  lo  sviluppo  delle  abilità  sociali. 

Maddalena Angelino (2006) individua tre elementi che permettono l’attivazione di 

una didattica cooperativa:

• interdipendenza positiva: “una condizione nella quale gli individui sono 

legati in modo tale che vi è una correlazione positiva tra il conseguimento 

dell’obiettivo di un individuo e quello degli altri” (Deutsch 1962:276  in 

Angelino 2006:8) ;

• leadership distribuita:  “un  set  di  comportamenti  o  di  ruoli  che  tutti  i 

membri del gruppo possono svolgere in modo libero e automatico e che 

possono ’apprendere’ nel caso in cui non siano capaci di metterli in atto” 

(Comoglio e Cardoso 1996:104 in Angelino 2006:16) ;

• competenze comunicative.

Una  delle  caratteristiche  principali  del  gioco  di  ruolo  è  la  cooperazione  tra 

giocatori,  che normalmente non competono con gli altri  membri del gruppo di 

gioco ed invece devono allearsi e agire in concerto per affrontare le sfide proposte 

dalla narrativa e dal Regista di Gioco. Nel gioco di ruolo il gruppo deve saper 

mettere da parte le differenze personali, pena il fallimento della campagna e, nella 

gran parte dei casi, la perdita del personaggio. Tra i vantaggi didattici e sociali di 

questa organizzazione, come suggerito da Johnson e Johnson (1991), troviamo la 

promozione  di  relazioni  positive,  un  maggiore  impegno per  un obiettivo  e  un 

maggiore equilibrio psicologico, risultati questi che si sostengono a vicenda in un 

circolo virtuoso.

Il  gioco  di  ruolo  fornisce  anche  le  condizioni  perché  tutti  i  partecipanti 

apprendano le abilità necessarie e si facciano carico della le responsabilità della 

leadership. Infatti, se è vero che il Regista di Gioco riveste il ruolo di arbitro, la 

sua  autorità  si  estende  solo  nei  termini  organizzativi  e  di  narrazione  dello 

scenario: si tratta di una “leadership situazionale” (Angelino 2006:17). Toccherà 

invece  ai  giocatori  organizzarsi  autonomamente  e  definire  una  leadership 

“orientata al compito” (Angelino 2006:16) sempre tenendo conto del fatto che, 
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data la grande varietà di compiti e situazioni impreviste che i giocatori saranno 

chiamati  ad  affrontare,  questa  leadership difficilmente  potrà  fossilizzarsi  nelle 

mani di un solo giocatore, per quanto forte possa essere la sua personalità, perché 

nessun personaggio può avere successo senza la cooperazione del gruppo. Inoltre, 

le caratteristiche del gioco di ruolo tendono a minimizzare il problema della bassa 

partecipazione  e  della  “leadership  negativa”  (Angelino  2006:18)   poiché  non 

esiste azione, non esiste divertimento se non attraverso una partecipazione attiva 

nella costruzione della narrativa.

Per finire, le competenze comunicative rendono possibile il cooperative learning 

come il gioco di ruolo poiché in entrambi è necessario saper dosare il livello di 

apertura verso gli altri, sviluppare un sentimento di fiducia reciproca (Angelino 

2006:11-13),  esprimere  efficacemente  parole  e  emozioni  in  modo  “chiaro, 

completo e appropriato” e “eterocentrico” sia attraverso il linguaggio verbale sia 

attraverso quelli non verbali (Angelino 2006:13-14). Infine, ascoltare in maniera 

consapevole rimanendo “pronti a cambiare le proprie percezioni quando diventa 

evidente che si sta fraintendendo il messaggio” (Comoglio e Cardoso 1996:87) . 

Il fatto che tutti i partecipanti ad una sessione di giochi di ruolo condividano una 

stessa esperienza e che questa esperienza sia veicolata dalla comunicazione rende 

indispensabile la comunicazione non solo a livello razionale ma anche emotivo, la 

reciproca  comprensione  e  fiducia,  un’efficiente  condivisione  dei  ruoli  e 

valorizzazione  delle  differenti  abilità  che  ogni  partecipante  porta  al  tavolo  di 

gioco:  questi  sono  ingredienti  che  non  solo  per  costruiranno  le  competenze 

linguistiche ma persone integrate e legami di profonda amicizia.

2.4. Le intelligenze multiple

La teoria delle intelligenze multiple di Howard Gardner (1993) individua almeno 

sette differenti tipi di intelligenze, ognuna di queste presente in misura diversa in 

ogni singolo individuo:

a) linguistica;

b) logico-matematica;

e) intrapersonale;

f) interpersonale;
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c) spaziale;

d) corporeo-cinestetica;

g)  musicale.

Il gioco di ruolo richiede l’impiego di tutte le intelligenze: si basa sulla narrazione 

e sulla descrizione, principalmente orale, di situazioni,  personaggi, ambienti: la 

lingua  permette  lo  svilupparsi  della  trama  e  i  giocatori  sono  impegnati  nella 

creazione della propria narrativa sia come autori sia come protagonisti dell’azione 

(a). Per giocare ad un gioco di ruolo si richiede inoltre di comprendere e seguire 

regole  a  volte  complesse,  gestire efficientemente  risorse  limitate,  risolvere 

problemi strategici,  logici  e investigare misteri  trovando soluzioni che possono 

essere valide se ritenute originali e quindi non previste dal Regista di Gioco in 

fase  di  pianificazione  (b).  L’immaginazione  è  dunque  la  materia  prima 

dell’ambientazione  che  tutti  i  partecipanti  contribuiscono  a  creare  durante  la 

sessione di gioco: quest’uso intensivo delle facoltà di visualizzazione è uno dei 

veicoli principali del piacere del gioco e una delle chiavi del successo del gruppo, 

nonché uno degli strumenti che possono essere utilizzati per introdurre la cultura 

italiana.  L’immaginazione  del  giocatore  determina  anche  la  qualità 

dell’interpretazione del personaggio, che viene premiata dalle meccaniche di quasi 

tutti  i  giochi  di  ruolo  (c):  anche  senza  sconfinare  nel  gioco di  ruolo dal  vivo 

(LARP),  che  molte  volte  richiede  l’uso  di  costumi  ed  è  simile  al  teatro  di 

improvvisazione,21 durante  una sessione di  gioco di ruolo in  versione “carta  e 

penna” il giocatore interpreta in prima persona il proprio personaggio, non solo 

attraverso la parola ma anche tramite le comunicazioni cinesica e paralinguistica, 

esattamente  come  se  fosse  il  personaggio  interpretato  ad  esprimersi;  questa 

caratteristica  di gioco è specialmente  privilegiata  dalla,  ma non esclusiva alla, 

modalità  di  gioco  simulazionista,  nella  quale  “immaginare  le  caratteristiche 

progettate viene prioritizzato sopra ogni altro aspetto del gioco di ruolo” (d).22 Ed 

è infatti l’interpretazione ciò che rende interessante il gioco di ruolo poiché grazie 

21 Cfr. Interactive Dramas: Scenario-Based Theatre-Style Interactive Drama Freeform Live 
Action Roleplaying Games, http://www.interactivedramas.info/home.htm

22 “imagining the designated features is prioritized over any other aspect of role-playing”: 
Edwards, R., GNS and Other Matters of Role-Playing Theory, Chapter 2, http://www.indie-
rpgs.com/articles/3/

http://www.indie-rpgs.com/articles/3/
http://www.indie-rpgs.com/articles/3/
http://www.interactivedramas.info/home.htm
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a sistemi sofisticati di creazione personaggio e ad un sistema di gioco aperto dove 

il concetto di “vittoria” e di “gioco” sono in gran parte legati a scelte ed obiettivi 

personali, è possibile generare, se il giocatore lo desidera, degli  alter-ego a tutto 

tondo  e impostare  come obiettivo  del  proprio personaggio  l’esplorazione  della 

propria identità alternativa, trasformando ciò che si considerava un’idealizzazione 

astratta  (per  esempio  un  vampiro)  in  “una  domanda,  una  sfida  o  una 

provocazione:”23 come  ci  si  sente  ad  essere  un  vampiro?  Quali  sono  i  limiti 

dell’essere un vampiro? Se fossi un vampiro  e dovessi vivere ai margini della 

società  umana sapendo che  sono da  essa  dipendente  per  la  sopravvivenza  ma 

anche odiato e temuto, come mi comporterei? Il giocatore deve affrontare questo 

tipo di scelte e trovare risposte soddisfacenti anche nel caso il proprio personaggio 

possieda caratteristiche, morale e personalità del tutto opposte (e).  È  vero che i 

giocatori sono spesso individui che si ritengono timidi, introversi e socialmente 

insicuri,  ma  il  gioco  di  ruolo  non  può  ritenersi  un’attività  solitaria  o  peggio, 

solipsista: essa nasce dell’interazione sociale, è un’occasione per stare assieme, 

uscire di casa ed incontrarsi, richiede partecipazione attiva e contribuisce a creare 

nel tempo legami di amicizia duraturi, portando anche i più introversi a superare i 

propri  limiti  e,  nel  tempo,  a  rompere  le  barriere  del  proprio  isolamento  (Fine 

2002:60-62)  (f). Infine,  in  molti  gruppi,  la  musica  accompagna  le  sessioni  di 

gioco: il Regista di Gioco può infatti utilizzare la melodia e il ritmo per definire 

l’ambientazione,  sottolineare  i  momenti  di  tensione,  facendola  diventare  parte 

della narrazione (g).

2.5. Raggiungere le mete didattiche tramite il gioco di ruolo

Secondo  Balboni  (2003),  gli  obiettivi  della  didattica  dell’italiano  sono  il 

raggiungimento  delle  mete  didattiche  educative  e  glottodidattiche.  Tra le  mete 

didattiche  educative  si  pongono  la  socializzazione,  la  culturizzazione  e 

autopromozione;  tra  quelle  glottodidattiche,  lo  sviluppo  delle  competenze 

glottomatetica  e  comunicativa.  Insegnare  l’italiano  lingua straniera  attraverso  i 

giochi di ruolo significa pure raggiungere queste mete.

23 “a question, challenge, or provocative issue”: Ibid.



Tesi Master ITALS Ciclo XI Indirizzo Italiano Lingua Straniera 16

2.5.1. Le mete educative

A  causa  della  natura  “inutile”  della  lingua  italiana,24 per  competere  con  la 

concorrenza dell’inglese e delle altre lingue internazionali, il docente di italiano 

all’estero  si  trova  davanti  alla  necessità  di  fornire  un  valore  aggiunto 

all’insegnamento della lingua inteso come istruzione strumentale e questo è da 

trovarsi  nella  differenza  che  esiste  tra  istruire  e  educare:  se  istruire  significa 

coltivare le abilità tecniche, educare significa coltivare la persona e va quindi in 

direzione  della  responsabilizzazione  dello studente  come  autore  della  propria 

indipendenza e del proprio sviluppo psico-fisico-spirituale.   Le mete educative 

della didattica della lingua  sono:

• culturizzazione: “la conoscenza ed il  rispetto (in alcuni casi può esserci 

anche l’assunzione) di modelli culturali e di valori di civiltà dei paesi dove 

si parla la lingua straniera”;25

• socializzazione: “la possibilità di avere relazioni sociali usando la lingua 

straniera ”;26

• autopromozione:  “la  possibilità  di  procedere  nella  realizzazione  del 

proprio progetto di vita avendo maggiore conoscenza del mondo e delle 

persone, maggiore ricchezza cognitiva, avendo imparato come si impara 

una lingua e quindi divenendo sempre più autonomo ”.27

Nel  gioco di  ruolo,  i  partecipanti  interpretano personaggi  in  un’ambientazione 

fittizia  dove  incontrano  e  interagiscono  con  personaggi  guidati  dal  Regista  di 

Gioco:  sarà  dunque  possibile  esplorare  tematiche  culturali  ed  episodi  storici 

italiani  in  prima  persona  attraverso  il  proprio  personaggio.  Il  processo  di 

visualizzazione di fatti  e di personaggi aiuta  la memoria  Una volta introdotte 

nell’ambientazione, le tematiche culturali dovranno poi essere studiate in fase di 

riflessione per evitare  che gli  elementi  fittizi  presenti  nella narrazione possano 

24 Balboni, P. E., Paolo Balboni, http://www.paolobalboni.it/bibliografia/volumiglott.html
25 Balboni, P. E., Capitolo 6 da Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, 

pag. 3
26 Ibid.
27 Ibid.

http://www.paolobalboni.it/bibliografia/volumiglott.html
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essere  interpretati  come  descrittivi  della  cultura  italiana o  viceversa, che  gli 

elementi di natura culturale possano essere interpretati come fittizi. Sarà inoltre un 

altra sorgente di contatto con elementi culturali italiani autentici il materiale che il 

Regista  di  Gioco  ricercherà  nella  preparazione  della  campagna  e  che  sarà 

presentato in fase di gioco.

Il  gioco  di  ruolo,  per  sua  natura  gioco  di  interazione,  promuove  anche  la 

socializzazione, in quanto durante le sessioni di gioco i partecipanti avranno modo 

di sviluppare la conoscenza degli altri oltre che a quella della lingua straniera, nel 

tempo  dando  origine  ad  amicizie.  Sebbene  Fine  (1983:237)  faccia  notare  che 

queste amicizie tendano a rimanere tali solo all’interno del gruppo dei giochi di 

ruolo, la funzione di formare dei parlanti di italiano sarà stata assolta: le abilità e 

le tecniche linguistiche poi potranno essere utilizzate altrove, indipendentemente 

dall’attività intrapresa e dal gruppo di appartenenza.

Il gioco di ruolo infine contribuisce all’autopromozione degli studenti da una parte 

fornendo un ambiente ludico nel quale sia possibile utilizzare la lingua straniera 

liberamente e senza costrizioni se non quelle dovute alla necessità di comunicare, 

dall’altra  rendendo possibile  l’apprendimento a partire dai propri errori  e dalle 

eccellenze dei propri compagni durante la fase di riflessione. In questo modo, gli 

studenti non solo potranno verificare di stare apprendendo la lingua in modo quasi 

del tutto indipendente dal docente anche godere di una più profonda conoscenza 

di sé e di un network relazionale più esteso. 

2.5.2. Le mete glottodidattiche

Si  è  descritto  in  precedenza  come  il  gioco  di  ruolo  sviluppi  le  competenze 

comunicative,  ma tra  le  mete  glottodidattiche  è  importante  includere  le  abilità 

glottomatetiche. Nella tecnica dei giochi di ruolo, gli studenti sono incoraggiati, 

durante la fase ludica, a comunicare cercando di superare le barriere linguistiche 

usando la creatività e senza bloccarsi di fronte a qualunque difficoltà linguistica e 

sociale  che  possano  incontrare,  mentre  la  seconda  parte  del  lavoro  di 

autonomizzazione  avviene  durante  la  fase  più  controllata  della  riflessione  e 
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attraverso gli esercizi mirati di rinforzo che seguiranno la riflessione:

attraverso la registrazione delle sessioni di gioco di ruolo e la loro ripetizione controllata 

nel  laboratorio  linguistico,  gli  studenti  si  autocorreggono.  A  questa  fase  il  docente  fa 

seguire la correzione e la discussione in classe degli errori e la preparazione di materiale  

individuale correttivo finalizzato  alla  loro eliminazione.  Lo sviluppo dei  meccanismi  di 

autocontrollo e autocorrezione permette l’innalzamento dei livelli di autovalutazione e della 

sensibilità linguistico-comunicativa (TdA).28

Quindi  durante  una  fase  di  riflessione  e  di  autocorrezione  si  scopriranno  le 

debolezze  individuali,  corrette  successivamente  attraverso  il  lavoro  autonomo. 

Questo  lavoro  autonomo  in  fase  di  riflessione  è  la  chiave  dello  sviluppo 

dell’abilità glottomatetica.

3. Conclusione

Il gioco di ruolo è un’attività ludica sociale basata sulla narrazione interattiva e 

cooperativa. La narrazione degli eventi è guidata dal Regista di gioco, che ricopre 

il  ruolo di narratore e arbitro e che lascia la parola  ai  giocatori  quando questi 

vogliano  (o  debbano)  intervenire  tramite  il  proprio  personaggio,  mentre  la 

risoluzione degli eventi narrati è affidata ad una combinazione di elementi aleatori 

e alla discrezione del Regista. L’obiettivo del gioco di ruolo è, per i giocatori, 

quello di interpretare fedelmente il proprio personaggio e cooperare con gli altri 

per  completare  la  missione  assegnata  dal  Regista.  A  fine  sessione  o  a  fine 

campagna, il Regista premia i giocatori per la loro interpretazione dando loro la 

possibilità di far evolvere il proprio personaggio.

Quando utilizzato  a  fini  didattici,  il  gioco  di  ruolo  si  inserisce  all’interno  del 

metodo ludico anche se la sua natura cooperativa rende possibile catalogarlo tra le 

tecniche del cooperative learning. Come attività sociale e interattiva basata sulla 

28 “Through recording the sessions of TRPG and their rehearsals in the conditions of a language 
laboratory the LP carry out self-correction. This is followed by the correction and discussion of 
mistakes by the TP in class and the preparation of corrective materials for individual work in 
order to eliminate them. The development of the mechanisms of self-control and self-
correction at the same time help raise the level of self-assessment and linguistic/communicative 
sensitivity”: Surdyk, A., An Introduction to the Communicative Technique of Role-Playing  
Games in Teaching Foreign Languages, pag 6, 7. Nda: TPRG: Technique of Role Playing 
Games; TP: Teaching Person; LP: Learning Person(s).
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sulla  creazione  di  una  narrativa  condivisa  i  cui  autori  e  attori  sono gli  stessi 

partecipanti,  il  gioco di ruolo favorisce la creatività,  l’espressione personale, la 

conoscenza di sé attraverso l’uso della lingua italiana e va quindi ad esercitare le 

competenze  comunicative  verbali  e  non  verbali  in  modo  significativo  per  lo 

studente. Nel gioco di ruolo non esistono soluzioni predeterminate e non esiste 

nemmeno un concetto univoco di vittoria: al contrario, il successo dell’individuo è 

basato  sul  raggiungimento  di  obiettivi  personali  e  quello  del  gruppo  sulla 

negoziazione,  sulla  cooperazione  e  sull’altruismo:  per  questo il  gioco di  ruolo 

offre ai propri partecipanti un ambiente non ansiogeno, amichevole e giocoso, che 

riconosce il valore dell’individuo ma anche la forza del gruppo. La promozione di 

una  comunicazione  significativa  in  un ambiente  armonioso  e  privo di  fonti  di 

ansia  sono  gli  elementi  che,  nell’ipotesi  krasheniana,  promuoverebbero 

l’acquisizione linguistica;  l’analisi  dei problemi e la ricerca e l’elaborazione di 

soluzioni  condivise  attraverso  l’interazione  piuttosto  che  l’assorbimento 

meccanico di conoscenze è ciò che invece, nell’approccio costruzionista, permette 

la crescita intellettuale degli studenti.

Il ruolo del docente in questo quadro diviene quello di ausilio al Regista in fase di 

creazione del canovaccio della storia e quello di facilitatore in fase di gioco: il 

docente perde così la propria posizione centrale nel processo di apprendimento, 

lasciando invece che l’attenzione si focalizzi sullo studente e sulle potenzialità 

comunicative  della  lingua.  Solo  in  un  momento  successivo  alla  narrazione, 

quando ormai i partecipanti avranno attivato i processi di comprensione governati 

dall’emisfero  cerebrale  destro,  il  docente  potrà  passare  alla  fase  più  astratta 

dell’apprendimento: in questa fase sarà possibile affrontare esplicitamente i temi 

linguistici e culturali presenti nello scenario e richiesti dal curriculo e, grazie al 

materiale audiovideo raccolto in fase ludica, evidenziare le difficoltà linguistiche 

venute  alla  luce  durante  l’incontro  di  gioco  provvedendo,  se  necessario,  a 

preparare attività integrative e di rinforzo adeguate.
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P a r t e  o p e r a t i v a

1. Anatomia di una sessione

Questa  sezione  introduce  la  parte  operativa  di  questa  tesi  delineando  le 

caratteristiche e la struttura di una lezione improntata sull’utilizzo della tecnica dei 

giochi di ruolo, dalla descrizione dei materiali e dalla preparazione della sessione 

grazie  alla  cooperazione  tra  Regista  di  Gioco  e  docente  alle  dinamiche  della 

sessione di gioco ed infine descrivendo le caratteristiche della fase di riflessione.

Un tentativo di descrivere ciò che avviene all’interno di una sessione di giochi di 

ruolo è il Big Model (1999), elaborato da Ron Edwards (fig. 1).

Fig. 1: il Big Model

Per organizzare una sessione di giochi di ruolo è necessario stipulare quello che 

viene chiamato un “contratto sociale”,29 cioè un compromesso che possa rendere 

la  sessione di gioco compatibile  con le  esigenze di tutti  i  partecipanti.  Questo 

includerà  i  mezzi  fisici  che  permettano  ai  partecipanti  di  incontrarsi,  rapporti 

interpersonali  che  promuovano  lo  scambio  di  idee  e  di  emozioni  positive,  un 

luogo di incontro... ed infine, la volontà di giocare, ciò che dà origine all’intento 

creativo  (creative  agenda).  L’intento  creativo  determina  l’esplorazione,  cioè le 

qualità  del  mondo immaginato  collettivamente  dai  giocatori:  quale  saranno gli 

eventi immaginati, quale il sistema di gioco e quali i dettagli di tale sistema, cosa 

sarà lecito aspettarsi e cosa no: in un universo fantasy à la Tolkien sarà plausibile 

incontrare  un  mago,  ma  non  un  cyborg,  mentre  il  contrario  sarà  vero  in 

un’ambientazione futuristica come quella di Blade Runner. Parte dell’esplorazione 

29 Edwards, R., The whole model - this is it, http://indie-rpgs.com/archive/index.php?
topic=8655.0

http://indie-rpgs.com/archive/index.php?topic=8655.0
http://indie-rpgs.com/archive/index.php?topic=8655.0
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sarà determinare le tecniche: qual’è il ruolo del Regista di Gioco, quali sono le 

modalità di creazione dei personaggi dei giocatori, le regole che determineranno 

la risoluzione delle azioni dei personaggi ed un sistema di promozione. Infine, le 

tecniche  includono  le  azioni  (ephemera)  che  i  partecipanti  alla  sessione 

intraprendono:  descrivere  una  situazione,  dichiarare  le  proprie  intenzioni, 

prendere  appunti,  lanciare  i  dadi,  coordinare  un’azione  insieme  agli  altri 

giocatori...30

Come  docenti  di  italiano,  il  contratto  sociale  della  sessione  di  gioco  che 

stipuleremo con gli studenti dovrà includere la constatazione che la sessione di 

gioco  fa  parte  del  curriculum  dunque  che  le  interazioni  dovranno  avvenire 

utilizzando  la  lingua   italiana.  Il  docente  avrà  cura  di  esplicitare  che,  con  il 

consenso dei partecipanti, sarà necessario videoregistrare la sessione e che questo 

materiale audiovideo verrà utilizzato nella sessione di riflessione per individuare 

le debolezze e affrontare i temi grammaticali e culturali.

Stabilire i dettagli dell’esplorazione potrà essere lasciato per lo più alle preferenze 

dei partecipanti, ma quando si vogliano inserire elementi culturali e storici sarà 

necessario scegliere  ambientazioni  compatibili  per mantenere la coerenza nello 

scenario di gioco. Per quanto riguarda i sistemi, ne esistono tantissimi reperibili 

sul  mercato  e  altri  scaricabili  gratuitamente  da  internet;  alcuni  sistemi 

predeterminano solo i meccanismi di gioco lasciando ai partecipanti la libertà di 

decidere quali siano le premesse e l’universo dell’ambientazione, altri forniscono 

già  tutti  questi  elementi:  l’importante  sarà  sceglierne  uno  che  i  partecipanti 

giudicheranno interessante dal punto di vista sia ludico sia didattico. Esistono in 

circolazione centinaia di sistemi di gioco, tra cui numerosi “made in Italy” e anche 

una  casa  editrice  specializzata,31 la  Asterion.  Tra  i  più  famosi  sistemi 

internazionali: 

• (Advanced) Dungeons and Dragons: il primo sistema di giochi di ruolo, 

ambientato  in  un  medioevo  fantasy  vagamente  ispirato  ai  romanzi  di 

30 Cfr. Ibid.
31 v. Kim, J. H., RPG Encyclopedia: Italian, 

http://www.darkshire.net/jhkim/rpg/encyclopedia/bylanguage/Italian.html

http://www.darkshire.net/jhkim/rpg/encyclopedia/bylanguage/Italian.html
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J.R.R. Tolkien ma che pesca da tutte le tradizioni folkloristiche;

• GURPS:  un  sistema  generico  tramite  il  quale  è  possibile  creare 

ambientazioni  di  ogni  tipo  e  la  cui  versione  Lite  è  disponibile 

gratuitamente online;32

• d20:  un  altro  sistema  generico  rilasciato  attraverso  la  licenza  Open 

Gaming  che  consente  di  copiare,  modificare  e  distribuire  legalmente 

materiale di gioco a condizione che il prodotto sia redistribuito sotto la 

medesima licenza.33

3.1. Preparazione

Una volta concordato il “contratto sociale” e determinato il sistema di gioco, di 

solito  sarà  necessario  decidere  quale  degli  studenti  vorrà  ricoprire  il  ruolo  di 

Regista di Gioco  ed avere quindi la responsabilità di studiare a fondo il sistema di 

gioco, preparare la campagna ed infine condurre il  gioco: idealmente,  si dovrà 

assegnare questo ruolo inizialmente ad uno degli elementi trainanti del gruppo, in 

modo da minimizzare i problemi di comprensione dei testi e di comunicazione 

orale – da  notarsi che alcuni sistemi di gioco non prevedono un Regista di Gioco 

ed altri promuovono l’alternarsi dei giocatori nella veste di Regista di Gioco, il 

che è senz’altro desiderabile per lo sviluppo delle abilità di leadership situazionale 

in tutti gli studenti.

Per quanto riguarda il materiale necessario, esso sarà determinato dal sistema di 

gioco:  molto spesso tutto quello che servirà sarà il  manuale,  alcune fotocopie, 

carta e penna per prendere appunti e una serie di dadi. Il costo dei manuali  di 

gioco varia di solito da gratis a 50 euro, ma questi devono essere considerati un 

investimento,  dato che con lo  stesso manuale  è possibile  elaborare un numero 

praticamente infinito di campagne e può essere utilizzato a tempo indeterminato.

Il  Regista  di  Gioco,  in  collaborazione  con  il  docente  se  necessario,  dovrà 

preparare la sessione ovverosia il canovaccio della narrazione. Molti sistemi di 

gioco commerciali includono con le regole intere campagne già pronte, mentre 

32 v. Haring, S. e Punch, S., GURPS Lite Italian Fourth Edition.
33 Open Game Definitions, http://www.wizards.com/default.asp?x=d20/oglfaq/20040123d

http://www.wizards.com/default.asp?x=d20/oglfaq/20040123d


Tesi Master ITALS Ciclo XI Indirizzo Italiano Lingua Straniera 23

altre  possono essere ottenute  separatamente,  ma la  preparazione  “fai  da te”  di 

sessioni  e  intere  campagne è  incoraggiata  da tutti  i  sistemi  e  spesso risulta  in 

prodotti di ottima qualità.

Preparare  un’avventura  personalizzata  è  una  sfida  in  sé.  Spesso  si  prende 

ispirazione  dal  folklore,  da  un  romanzo  o  da  un’epoca  storica.  L’avventura 

allegata nella parte operativa è stata elaborata partendo dal seguente spunto, da 

Riggsby (2009:6):

Un  ricco  patrono  fiorentino  ha  commissionato  ad  un  grande  ma  iracondo  scultore 

l’esecuzione di una monumentale statua di marmo e i giocatori sono incaricati di riportargli 

da Carrara un blocco di marmo di eccezionale bellezza. Il viaggio consiste nel seguire la 

costa per 100 miglia fino a Livorno, e poi a risalire l’Arno fino a Firenze. Sfortunatamente,  

Pisa e Firenze sono ancora una volta in guerra e i giocatori devono trascinare una chiatta 

con un blocco da 30 tonnellate di luccicante marmo bianco attraverso le linee nemiche e un 

terriorio infestato da più briganti del normale, avvantaggiati dal caos temporaneo.

Molti sistemi di gioco includono anche suggerimenti su quali aspetti curare per 

preparare  una campagna,  quindi  si  rimanda alla  lettura  di  questi  paragrafi  per 

avere ulteriori informazioni a riguardo.34

3.2. Svolgimento

Lo scopo della sessione ludica sarà promuovere la comunicazione e  attivare la 

parte  destra  dell’emisfero  cerebrale.  Per  permettere  il  lavoro  di  riflessione, 

dovranno  essere  disponibili  strumenti  che  consentano  di  effettuare  una 

registrazione audiovideo della sessione, magari in una posizione un po’ defilata 

alla  vista  per  evitare  quanto  possibile  l’innalzamento  del  filtro  affettivo  negli 

studenti meno avvezzi ad essere ripresi. I partecipanti (ma soprattutto il Regista di 

Gioco) dovranno aver già aver compreso i meccanismi di gioco e, soprattutto nel 

caso di  principianti,  sarà  utile  utilizzare  il  primo incontro  per  l’esposizione  di 

eventuali  dubbi  riguardo  le  regole  di  gioco  e la  creazione  dei  personaggi.  In 

alternativa  alla creazione del personaggio, sarà possibile fornire  ai giocatori  dei 

personaggi già pronti con i quali entrare immediatamente nel vivo della sessione.

Saranno  inoltre  disponibili  sul  tavolo  tutti  i  materiali  di  gioco,  inclusa  la 

34 Per esempio v. Jackson, S., GURPS Fourth Edition, p. 490
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cancelleria  e  i  manuali.  Molti  gruppi  gradiscono  giocare  ascoltando  musica 

“tematica”  e  alcuni  Regista  di  Gioco  creano  apposite  colonne  sonore  per 

sottolineare, come in un film, i differenti momenti di gioco: una musica più veloce 

per le scene di azione, più allegra per quando i giocatori entrano in una taverna o 

più cupa se a mezzanotte visitano un cimitero...

La sessione ludica avviene sotto l’osservazione del docente, che dovrà dosare i 

propri interventi in modo da agevolare lo scambio narrativo senza disturbare il 

flusso della narrazione e evitando di innalzare il filtro affettivo dei partecipanti. Il 

docente inoltre potrà prendere appunti sullo svolgimento della sessione, sul livello 

di partecipazione degli studenti e sulle loro difficoltà linguistiche.

3.3. Riflessione

La  riflessione  linguistica  gioca  una  parte  fondamentale  nel  processo  di 

apprendimento linguistico e anche nella didattica ludica tramite il gioco di ruolo: 

attivando  ora  la  parte  sinistra  dell’emisfero  cerebrale  si  coinvolgerà  la  totalità 

delle risorse intellettuali nell’acquisizione linguistica.

In questa fase si esaminerà il materiale audiovideo e si inviteranno gli studenti 

all’autocorrezione.  Gli  errori  ricorrenti  saranno  poi  discussi  in  classe  e  si 

assegneranno esercizi  individuali  di  correzione  mirati  alle  carenze  individuate. 

Questo  procedimento  mira  ad  innalzare  le  competenze  linguistica  e 

glottomatetica. Inoltre se durante la sessione si sono affrontati temi culturali, li si 

potranno  analizzare  ed  approfondire  in  questa  fase,  coltivando  anche  le 

competenze culturali.

2. Gita sull’Arno: Anno Domini 1499

Per la parte operativa si proporrà una campagna esemplificativa che consenta sia 

lo sviluppo delle abilità comunicative, sia fornisca spunti per approfondimenti di 

carattere storico e culturale. Essa è stata preparata attraverso il sistema GURPS, 

che consente la preparazione di sessioni di gioco in ogni epoca passata, presente o 

fantascientifica  e  l’introduzione  di  elementi  fantasy,  magia  e  creature 

sovrannaturali  alla  narrazione  anche  se  per  questa  campagna  si  è  preferita 
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un’ambientazione storica.

Coordinate didattiche

Destinatari:

● Tipologia degli studenti: giovani adulti o adulti

● Lingua materna degli studenti: inglese

● Livello linguistico degli studenti: B2

Durata prevista: 4 ore di gioco, 1 ora di riflessione.

Obiettivi linguistico-comunicativi:

● sviluppo della fluency in un contesto ludico significativo e stimolante;

● sviluppo  della  capacità  di  autocorrezione:  individuazione  e  correzione 

delle problematiche linguistiche dei singoli studenti;

● sviluppo delle  abilità  di  produzione  scritta:  scoperta  di  diversi  punti  di 

vista possibili in una stessa storia tramite la stesura individuale di un breve 

testo che delinei i punti focali della campagna;

● sviluppo delle abilità di riassunto: scoperta delle differenze stilistiche tra 

narrazione orale e scritta tramite la stesura collaborativa di un testo scritto 

che riassuma la campagna affrontata dai giocatori.

Obiettivi conoscitivo-culturali:

● maggiore  conoscenza  delle  caratteristiche  della  società  rinascimentale 

fiorentina:  strutture  di  potere,  rivalità  tra  città  confinanti,  importanza 

dell’arte, elementi di vita quotidiana;

● esplorazione delle caratteristiche e paesaggi della Toscana rinascimentale, 

focalizzando  l’attenzione  sulle  città  di  Firenze,  Pisa  e  Massa  e  sugli 

elementi naturali come i fiumi Arno e Versilia e le colline versiliane: 

Tecnologie: strumenti per la registrazione audiovideo.

Materiali: schede  personaggio,  manuali,  tre  dadi,  carta  per  appunti,  matite  e 

gomme.

Note: si  presuppone  che  i  giocatori  e  il  Regista  abbiano  preso  visione  del 

regolamento come descritto su GURPS Lite. Le parole in sottolineate sono termini 
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di gioco il cui significato è possibile trovare sul manuale di GURPS.

La missione

Firenze  dicembre  1499 (TL3/4).  I  giocatori  vengono  incaricati  dall’Arte  della 

Lana di acquistare e riportare a Firenze un blocco di marmo di 5x1,5x1,5 metri e 

30 tonnellate da Carrara per permettere ad un famoso artista di scolpire una statua. 

L’unico modo per portare un blocco di marmo di queste dimensioni è via Arno e 

via mare su una nave da carico. All’andata passando attraverso territori selvaggi 

infestati di briganti,  attraversando Pisa, storica rivale di Firenze, e navigando a 

nord per circa 40km evitando le pattuglie pisane e i pirati; quindi dovranno fare il 

viaggio di ritorno verso Firenze con la nave appesantita  dal marmo navigando 

l’Arno controcorrente, sfidando le tempeste al largo e i capricci del fiume toscano.

Per permettere l’acquisto del blocco di marmo, ai giocatori sono concessi 10.000 

fiorini. La nave si suppone sia già disponibile al capitano. È una nave fluviale 

disarmata di 12 metri capace di trasportare fino a 7 tonnellate, con propulsione a 

vela  e  a  remi.  L’acquisto  dell’equipaggiamento  per  il  viaggio,  incluso  il  cibo 

necessario  per  3  pasti  al  giorno  per  ogni  uomo  dell’equipaggio,  spetta  ai 

giocatori.35 In  un  ambiente  adatto  (a  discrezione  del  Regista)  e  disponendo 

dell’equipaggiamento  necessario,  è  possibile  assegnare  alcuni  dei  marinai  al 

foraggiamento per minimizzare il  consumo di cibo (pesca sull’acqua,  caccia  o 

raccolta di frutta e vegetali selvatici sulla terra).36

L’equipaggio della nave è formato dai personaggi, da 10 marinai e dallo scultore, 

che  insiste  per  scegliere  personalmente  il  blocco  di  marmo su  cui  lavorare.  I 

marinai e lo scultore sono personaggi non giocanti creati e controllati dal Regista; 

i marinai saranno personaggi da 50 punti personaggio, mentre lo scultore da 150. I 

marinai  sono agli  ordini del capitano e possono essere usati  in caso di attacco 

come  combattenti  non  addestrati.  Lo  scultore ha  gli svantaggi    Cattivo   

Temperamento (-10) ma anche Pacifista  : n  on può uccidere   (-15), Reputazione (+3 

35 Si rimanda a pagina 288 del manuale di gioco  per una lista di oggetti utili (convertire $1 in 1 
fiorino per quanto riguarda i prezzi)

36 v. pag. 427 del manuale per le modalità di foraggiamento.
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tra i fiorentini e gli artisti, 7 punti), Status sociale elevato (+3, famoso artista, 15 

punti), avrà un punteggio minimo in IN e DE di 14, e sarà completamente sotto il 

controllo del Regista. Per quanto riguarda invece i personaggi, si consigliano i 

seguenti ruoli:

● capitano

● nostromo/timoniere

● mercante

● due o tre guardiamarina

A parte il loro ruolo nella campagna, i giocatori determinano da sé come creare i 

personaggi  (si  consigliano  150  punti  personaggio),   seguendo  le  regole  del 

manuale base di GURPS ma tenendo conto delle seguenti linee di guida:

● il  capitano dovrà avere capacità di  Leadership, oltre che saper navigare 

una nave sia su fiume sia in mare e orientarsi in mare aperto;

● il  nostromo fa da tramite  tra il  capitano e i marinai  e ha il  compito di 

manovrare  fisicamente  la  nave  dirigendola  lontano  dal  pericolo:  sono 

quindi consigliate abilità di Leadership ma anche di Navigazione e Pilotare 

navi;

● il mercante dovrà occuparsi di valutare e trattare per l’acquisto del marmo 

ma anche negoziare il passaggio, i pedaggi e l’eventuale acquisto  di 

vettovaglie  lungo il  percorso,  ottenendo la  migliore  merce per il  minor 

prezzo;

● i guardiamarina sono addestrati al combattimento su terra e su acqua, ma 

collaborano anche al governo della nave prendendo ordini dal nostromo – 

opzionalmente  possono  aver  superato  un  apprendistato  da  barbiere-

medico, potendo quindi acquistare punti nell’abilità di Pronto Soccorso.

La missione si considererà completa quando i personaggi torneranno a Firenze 

con un blocco di marmo non danneggiato e delle dimensioni esatte. Sarà inoltre 

condizione imprescindibile al successo della missione che lo scultore torni a casa 

vivo e in grado di lavorare (senza amputazioni o malattie mortali).

La ricompensa

La  ricompensa  è  il  motivo  per  il  quale  i  personaggi  rischiano  la  vita  per 



Tesi Master ITALS Ciclo XI Indirizzo Italiano Lingua Straniera 28

completare la missione. Per i personaggi che riuscissero nell’impresa di riportare 

sia l’artista sia il marmo a Firenze sono 2000 fiorini da spartirsi e in più:

● capitano: assegnazione del titolo nobiliare di cavaliere;

● mercante: quanto rimane del denaro assegnato per acquistare il marmo;

● nostromo e guardiamarina:  fisso di 200 fiorini oltre alle altre ricompense.

Alla  fine di  ogni  incontro di gioco,  i  giocatori  riceveranno una ricompensa in 

punti personaggio (di solito tra 0 e 5 punti) che potranno essere accumulati o spesi 

per incrementare le  caratteristiche, apprendere nuove  abilità, acquistare (alcuni) 

nuovi  vantaggi o  perdere  degli svantaggi:  l’ammontare  dei  punti  personaggio 

ricevuti  sarà determinato in primo luogo dalla coerenza dell’interpretazione dei 

giocatori  e,  in  minor  misura,  al  successo  o  fallimento  degli  obiettivi  della 

missione. In questo modo i personaggi evolvono e, se il gruppo dovesse decidere 

di riunirsi per un’altra avventura, saranno possibili sfide ancora più ambiziose.

Tra aria e acqua

Si  presuppone  che  i  personaggi  che  conoscano  l’Arno  almeno  nel  tratto 

controllato da Firenze e che posseggano mappe che dettaglino il resto del percorso 

e una bussola. Tra Firenze e il mare, l’Arno scorre per circa 110km. Una volta 

guadagnato il mare a Marina di Pisa, sarà necessario raggiungere Forte dei Marmi, 

altri 50km costeggiando.

La navigazione fluviale è normalmente limitata alle ore diurne, che sono circa 9, 

dalle 7.30 del mattino circa alle 16.30 di sera. Per navigare su fiume di notte si 

richiedono test di Pilotare Navi   -3   ogni 4 ore o frazione,  penalità cumulabili con 

quelle  dovute  alla  corrente  dell’Arno  (vedere  successivamente).  Fallimento 

normale  significa  ricevere  danni  lievi alla  nave,  un  fallimento  critico implica 

danni gravi.

Il vento prevalente nei mesi invernali in Toscana è il levante e ha una velocità 

media di 5 nodi. Ai fini di gioco, la velocità del vento sarà determinata tirando 2d-

2, il risultato indicherà la velocità in nodi del vento quel giorno; la direzione sarà 

determinata dal tiro di un dado: 1-3 levante (spira verso est), 4 tramontana (spira 
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verso sud), 5 ostro (spira verso nord), 6 ponente (spira verso ovest).

Per quanto riguarda la corrente del fiume, consideriamo che l’Arno è un fiume 

imprevedibile, il cui livello può mutare drasticamente da un giorno all’altro. Per 

riflettere questo elemento, per ogni giorno di navigazione sull’Arno, il Regista di 

Gioco tira 3d, con le seguenti conseguenze:

● 3  o  meno:  il  livello  dell’Arno  non  consente  la  navigazione,  quindi  il 

gruppo  è  costretto  a  terra,  il  giorno  successivo  si  tirano  i  3d-6 per 

determinare il livello dell’Arno.

● 4  o  5:  la  velocità  della  corrente  è  di  2  nodi  -  è  possibile  navigare 

effettuando ogni 4 ore un test su Pilotare navi - 3 per evitare di incagliarsi 

per d+1 ore e danneggiare lievemente la nave (gravemente con un critico), 

il giorno successivo si tirano i 3d-6 per determinare il livello dell’Arno;

● da 6 a 15: la velocità della corrente è di 5 nodi.

● 16  o  17:  la  velocità  della  corrente  è  di  7  nodi  -  è  possibile  navigare 

seguendo la corrente effettuando un test su Pilotare navi - 2 ogni 4 ore per 

evitare di danneggiare lievemente la nave (gravemente con un critico),  il 

giorno successivo si tirano 3d+6 per determinare il livello dell’Arno;

● 18 o più: velocità della corrente 12 nodi - la navigazione è estremamente 

pericolosa, ma è possibile navigare seguendo la corrente passando un test 

su  Pilotare  navi  -  4 ogni  ora per  evitare  di  danneggiare  gravemente la 

nave,  il  giorno  successivo  si  tirano  3d+6 per  determinare  il  livello 

dell’Arno.

La velocità e la direzione del vento e l’intensità della corrente saranno elementi 

che il capitano della nave dovrà tenere in considerazione per determinare quali 

sistemi di propulsione utilizzare giorno per giorno, scegliendo tra  vela,  remi e 

trazione a buoi (se i giocatori riusciranno in qualche modo a reperirne). Diversi 

sistemi hanno differenti caratteristiche:

● a vela: consente una velocità di navigazione pari alla velocità del vento 

modificata  dalla  direzione relativa alla  nave – tenere conto che,  con le 

vele, la velocità totale della nave non potrà mai superare quella del vento 
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–  i  modificatori  sono:  vento  in  poppa  x1,  vento  laterale  x0.5,  vento 

contrario x0;

● a remi: 1 nodo per ogni 2 rematori attivi, massimo 5 nodi;

● trazione a buoi (necessari almeno 8): 2 nodi a prescindere dalla corrente se 

questa non eccede i 5 nodi ma non cumulabili con altre forme di trazione.

Per esempio, il  Regista tirerà un dado per la direzione del vento ottenendo un 4: 

tramontana. L’intensità del vento sarà data dalla somma di 2 dadi per esempio 

5+2=7 nodi. Poi, se i giocatori staranno navigando sul fiume, si tireranno altri 3 

dadi  per  determinare  la  situazione  del  fiume:  per  esempio  avremo  2+4+3=9, 

l’Arno  è  normale,  corrente  a  5  nodi.  Se  i  giocatori  staranno  navigando 

controcorrente la loro velocità sarà:

- 5 nodi + 5 nodi + 7 nodi x 0,5 = 3,5 nodi

controcorrente remi vele:  velocità  del  vento   modificatore  vento 
laterale

velocità della nave

Se invece i giocatori staranno navigando verso il mare:

+ 5 nodi + 5 nodi + 7 nodi x 0,5 = 10 nodi

corrente dell’Arno remi vele: non usate, velocità della nave maggiore di 
quella del vento

velocità della nave

Una volta che i giocatori avranno guadagnato il mare a Marina di Pisa, dovranno 

manovrare  a  nord  per  raggiungere  Forte  dei  Marmi  e  caricare  il  marmo. 

Costeggiare  è  più  sicuro  e  consentirà  di  ormeggiare  in  caso  di  maltempo  ma 

esporrà agli attacchi dei pirati e agli avvistamenti della flotta pisana, mentre per 

accorciare il tragitto si passerà in mare aperto.

Si utilizzeranno anche qui i tiri di dado per determinare la velocità del vento, ma 

nel caso si realizzi un 11 o un 12, allora si avrà una tempesta. Si ricorda che un 

successo  in  Meteorologia permette  di  prevedere  il  tempo  con  un  giorno  di 

anticipo.  Se  i  giocatori  saranno  ancora  in  mare  (perché  sorpresi  o  perché 

impossibilitati a ormeggiare) quando questa scoppia, il capitano dovrà effettuare 

un tiro su Pilotare navi - 3 per evitare di imbarcare acqua e/o ricevere danni lievi. 

Un  fallimento critico significa che la nave sarà  gravemente danneggiata (in un 
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modo descritto dal Regista).

Manutenzione

La manutenzione ordinaria della nave è compito dell’equipaggio ed è considerata 

routine.  Se  la  nave  dovesse  subire  danni  a  causa  di  eventi  meteorologici, 

incagliamenti o attacchi saranno necessarie riparazioni straordinarie.

I danni sono considerati lievi o gravi. Danni lievi includono la perdita di elementi 

secondari della struttura e piccole falle: queste ultime possono essere riparate in 

2d ore se la nave si ferma (anche in acqua). Se la nave viene danneggiata 3 volte 

lievemente, i danni si considerano gravi.

Danni gravi includono la perdita di elementi strutturali importanti (es. l’albero) o 

falle che mettono a rischio il galleggiamento della nave: gli effetti di tali danni 

sono a discrezione del Regista e non escludono la possibilità di un naufragio. Il 

Regista indicherà cosa sarà necessario fare per riparare tali danni ma questo tipo 

di riparazioni potrà essere effettuato solo a terra e in non meno di 2d giorni. Sarà 

anche possibile dover reperire materiali non immediatamente disponibili a bordo.

Imbarcare acqua è un altra possibilità  durante il  cattivo tempo. Una nave che 

abbia imbarcato acqua perde il 25% della velocità e fornisce una penalità di - 2 

all’abilità di Pilotare navi finché non si sia provveduto a svuotarla, operazione che 

impegnerà tutto l’equipaggio per d6+1 ore.

Navigatori, santi e... briganti

L’Italia medievale non era un posto sicuro per una nave mercantile che trasporta 

migliaia di fiorini e c’è una buona ragione per la quale ai giocatori è concessa una 

scorta militare.  Il brigantaggio era comune nelle aree boschive della Toscana e 

esisteva una possibilità non remota di assalti pirata sia sul fiume sia sul mare. I 

personaggi  inoltre  dovranno  passare  attraverso  le  aree  controllate  da  Pisa  e, 

sebbene sia consigliabile  trovare un modo di  negoziare in modo relativamente 

pacifico la traversata, è saggio contemplare la possibilità che si possa arrivare allo 

scontro  fisico.  A  livello  di  gioco,  il  combattimento è  un  momento  molto 

impegnativo ma anche molto coinvolgente per i giocatori. Un buon Regista è in 



Tesi Master ITALS Ciclo XI Indirizzo Italiano Lingua Straniera 32

grado  di  generare  incontri  che  mettano  alla  prova  i  giocatori  obbligandoli  ad 

utilizzare al pieno le proprie risorse senza porli di fronte a sfide impossibili. Non 

tutti gli scontri devono essere pericolosi e quelli pericolosi non devono per forza 

finire nel sangue e possono invece trasformarsi in occasioni di interpretazione e 

per fare affari: i giocatori possono non solo incontrare malintenzionati ma anche 

eremiti, santi,  mercanti e viaggiatori... Gli incontri hanno la funzione di rendere 

vario ed interessante il  viaggio,  di  fornire  opportunità  per l’interpretazione dei 

personaggi  e  occasioni  di  guadagno,  bottino,  o  anche  connessioni:  il  gioco di 

ruolo deve coinvolgere i partecipanti e farli sentire partecipi, protagonisti al centro 

dell’azione, non è (solo) tirare dadi! Il Regista deve essere preparato: si consiglia 

di generare in anticipo dei profili di briganti, pirati, soldati e guardie (50 punti) e 

magari di ufficiali o capibanda (75-100 punti) e di un nobile (100 punti) seguendo 

le regole di generazione personaggi sul manuale e di stabilire  alcune locazioni 

sulla  mappa  dove  i  giocatori  subiranno  imboscate,  attacchi  o  semplicemente 

controlli  da parte  delle  autorità  pisane;  alternativamente,  o in  aggiunta,  si  può 

utilizzare un sistema casuale. Per esempio, per ogni giorno di navigazione fluviale 

tirare un dado e confrontare il risultato con la seguente tabella, mentre in mare si 

dovrebbe generare una tabella differente che contempli la possibilità di pirateria, 

tempeste, incontri con altri vascelli mercantili o militari, e perfino naufraghi:

1. carovana di d6 mercanti;

2. pattuglia di 2d6 soldati e un ufficiale;

3. capanna di un eremita preso la riva;

4. banda di 2d6 briganti;

5. nobile scortato da 2d6 guardie del corpo;

6. nulla.

Il  Regista  avrà  quindi  cura  di  adattare  gli  incontri  rendendoli  interessanti  e 

plausibili,  cambiando i  numeri  se  necessario:  non avrà  molto  senso incontrare 

pattuglie pisane vicino a Firenze, o il contrario, a meno che qualcosa di veramente 

grosso stia per accadere. Come reagiranno i personaggi al vedere una banda di 

briganti  attaccare una carovana di mercanti? O alla richiesta  di soccorso di un 
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nobile  fiorentino  in  fuga  da  una  pattuglia  pisana?  E  cosa  farebbero  se 

incontrassero un nobile con insegne pisane alle prese con di una banda di briganti? 

Salvare  la  vita  ad un nobile  pisano potrebbe essere  un geniale  espediente  per 

ottenere un salvacondotto e passare relativamente indisturbati le linee nemiche... 

La scelta spetta ai giocatori su come influenzare il corso degli eventi!

Infine, quando si trattasse davvero di incontri rischiosi, i giocatori avranno sempre 

la possibilità di negoziare il passaggio, sfuggire agli assalti,  o perfino sventarli 

avendoli previsti: dipende tutto dalla qualità delle soluzioni portate dai giocatori e 

dal loro stile di gioco.

Pisa

Nel 1499, Pisa aveva guadagnato l’indipendenza da Firenze e le due città erano in 

stato perenne di allerta, con occasionali assedi e assalti. Il passaggio dei giocatori 

non sarà visto di  buon occhio dalle  autorità.  Per riflettere  questo elemento,  si 

possono richiedere  test  di  Reazione con i  bonus e  le  penalità appropriate  alla 

situazione quando i personaggi abbiano a che fare con dei pisani: il solo fatto di 

dichiararsi fiorentini (o  l’essere traditi dall’accento) a Pisa renderà i personaggi 

oggetto di gravi sospetti, richieste di grosse somme in pedaggi, pestaggi sommari 

e altri atti poco amichevoli. Ma non è detto che debba andare così: questo è un 

ottimo momento per premiare l’interpretazione, la faccia tosta, i camuffamenti, le 

trovate brillanti ma anche i documenti falsi e le bustarelle che passano di mano... 

Come sempre, il  Regista deve saper trovare l’equilibrio tra un successo noioso e 

un fallimento frustrante,  mantenendo alto  il  livello  di tensione senza mettere  i 

giocatori in situazioni senza via di scampo (a meno che non ci si mettano da soli).

Forte dei Marmi

Nel 1499, Carrara era un ducato indipendente governato da Iacopo Malaspina. 

Forte dei Marmi faceva parte del ducato, quindi possiamo considerare la meta dei 

personaggi  come  territorio  neutrale  -  ma  sicuramente  non  senza  rischi, 

specialmente per dei personaggi che siano in possesso di migliaia di fiorini.

La mattina seguente all’arrivo dei giocatori,  all’appello sembrano mancare due 
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marinai,  due  fratelli:  aprendo  i  forzieri  che  contengono  i  fiorini  da  usare  per 

acquistare il marmo i giocatori scoprono che 5000 fiorini sono scomparsi e sono 

stati sostituiti da pietre per non far apparire il forziere troppo leggero. I giocatori 

dovranno quindi investigare per scoprire dove siano fuggiti i ladri con la refurtiva 

collezionando indizi e testimonianze, quindi stanarli e recuperare il bottino.

Il  Regista è  alla  conoscenze  dei  fatti  come  stanno,  ma  non  deve  rivelare  ai 

giocatori le seguenti informazioni: i due ladri erano riusciti ad aprire il forziere, 

sostituendo pietre a 5000 fiorini e nascondendo la refurtiva a bordo. Durante la 

prima notte passata a terra sono fuggiti con il bottino, dirigendosi verso le colline. 

Essendo sia i giocatori sia i criminali degli stranieri, le autorità si rifiuteranno di 

collaborare,  quindi  i  giocatori  dovranno  recuperare  i  bottino  da  soli 

improvvisandosi investigatori in erba. Per rendere questa fase più viva, si potrà 

preparare una mappa della Forte dei Marmi rinascimentale trovando una mappa 

moderna e eliminando tutto all’infuori del centro storico: il Regista avrà una copia 

per sé con tutti  i  punti  di interesse e una copia senza note per i giocatori,  che 

dovranno riempirla mano mano che procedono nelle indagini. Per raccogliere gli 

indizi  che  li  portino  sulla  strada  giusta  saranno necessari  test  per  Interrogare, 

mazzette e minacce a seconda della situazione e a discrezione del Regista: da una 

parte, i giocatori dovranno essere tenuti sul filo del rasoio e guadagnarsi gli indizi 

tramite il loro lavoro investigativo,  d’altra parte bisogna evitare di far sentire i 

giocatori persi e senza speranza: il divertimento sta nell’equilibrio. Tra le varie 

informazioni che i giocatori potranno raccogliere eccone alcune di esempio:

• il  furto  è  avvenuto  di  notte  ma  le  porte  delle  città  vengono  chiuse  al 

tramonto  e  riaperte  all’alba,  quindi  i  ladri  non  possono  essere  molto 

distanti;

• una prostituta  che lavora vicino al  porto la notte del furto ha visto due 

individui scendere dalla nave e dirigersi a piedi a est;

• l’oste  della  locanda  “Il  Cinghiale  Affamato”  ha  ospitato  due  forestieri 

dall’accento fiorentino che hanno pagato la notte in fiorini e che hanno 

lasciato la locanda prima dell’alba senza dire dove fossero diretti;
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• un mercante ha fatto recentemente un ottimo affare vendendo un asino per 

un buon prezzo anche se i forestieri che l’hanno acquistato hanno insistito 

per pagare in fiorini;

• una delle  guardie  della  città  ha notato  due  individui  con un asino che 

portava una grossa balla di fieno lasciare la città alle prime luci dell’alba 

percorrendo la strada che porta alle colline costeggiando il fiume Versilia.

Quando i giocatori si mettono finalmente sulle tracce dei due fuggitivi, dopo aver 

camminato per poche ore, trovano i corpi dei due fratelli trafitti da quadrelli di 

balestra  e  da  colpi  di  spada:  non  c’è  traccia  dell’asino  e  della  refurtiva.  Qui 

saranno necessari dei test di Seguire tracce per scoprire e seguire le tracce che si 

inoltrano nelle foreste versiliane: saranno necessari 4 tiri riusciti per rintracciare il 

campo dei briganti che hanno rapinato e ucciso i due fratelli. Ogni tiro, riuscito o 

meno, marca il passaggio di un’ora, quindi se i personaggi riusciranno tutti i tiri, 

troveranno il campo in 4 ore,  mentre il  fallimento di uno o più tiri  implica la 

perdita  di  un numero corrispondente  di  ore,  ma un  fallimento  critico significa 

perdere  d6 ore. Se i personaggi riusciranno a trovare il campo in 6 ore o meno, 

sorprenderanno i  banditi  nel  mezzo dei  festeggiamenti  per  il  colpo di  fortuna, 

altrimenti  si  saranno  già  ripresi.  Se  arrivano  di  notte,  hanno  la  possibilità  di 

cogliere i banditi nel sonno anche se ci saranno sempre almeno 4 sentinelle di 

guardia.

Il campo dei banditi è formato da alcune tende intorno ad un focolare e ospita 20 

briganti più un capobanda. Il Regista provvederà a creare i profili dei briganti (50 

punti  personaggio)  e  del  capobanda (100 punti  personaggio)  e  una mappa del 

campo. Se questi saranno nel mezzo dei festeggiamenti,  2d6+2 briganti saranno 

ubriachi e d6 svenuti. I briganti ubriachi avranno una penalità di – 3 su gli attributi 

di  FO,  DE e  IN, quelli  svenuti si riprenderanno solo al mattino successivo. La 

refurtiva è nella tenda del capobanda che non è mai ubriaco e, se vedrà che la 

situazione è disperata si darà alla fuga con parte del bottino. I giocatori sono liberi  

di  risolvere  la  situazione  come  preferiscono:  sicuramente  un  combattimento  è 

rischioso ma sta ai giocatori trovare alternative che possano funzionare. Una volta 
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recuperato il  bottino,  i  giocatori  scoprono che  2d6 x 100 fiorini  sono già stati 

spesi, 4d6 x 100 se il capobanda è fuggito.

Tempo di affari

Finalmente  i  personaggi  tornano  a  Forte  dei  Marmi  dove  hanno  modo  di 

incontrare chi gli possa vendere il blocco di marmo che gli serve. Sarà compito 

dello scultore, e quindi del Regista, scegliere il blocco di marmo adatto dopo 1d6 

giorni di ricerche, mentre sarà compito del mercante ottenere un buon prezzo una 

volta individuatolo.  Il prezzo base del marmo è di 7.000 fiorini:  ogni punto di 

margine di successo sul test in Mercante abbassa il prezzo di 250 fiorini, mentre 

ogni  punto di  margine  di  fallimento lo  alza  corrispondentemente;  un  successo 

critico abbassa il prezzo del 25%, un fallimento critico lo alza del 25%. I giocatori 

possono  effettuare  un  solo  test  al  giorno:  se  non  sono  soddisfatti  del  prezzo 

ottenuto, possono decidere di ripetere il  test i giorni successivi con una  penalità 

cumulativa di - 1 per ogni tentativo.

Ritorno a Firenze

Il ritorno a Firenze presenta gli stessi inconvenienti dell’andata, solo che ora la 

nave sarà appesantita dal carico (- 2 cumulativo con altre penalità a Pilotare navi) 

e la navigazione sull’Arno avverrà controcorrente.

2.1. Riflessione e attività integrative

Alla fine della fase ludica, gli studenti si preparano ad affrontare dal punto di vista 

teorico gli elementi emersi durante la narrazione. Per quanto riguarda gli obiettivi 

conoscitivo-culturali,  la riflessione evidenzierà gli elementi  storici,  geografici  e 

sociali della Toscana rinascimentale con le seguenti attività:

1. Singolarmente,  30 minuti:  stesura di un breve testo (50-100 parole) nel 

quale  si  ripercorreranno  liberamente  gli  eventi  della  narrazione, 

descrivendo  dal  punto  di  vista  del  proprio  personaggio  eventi,  luoghi, 

incontri e situazioni della campagna;

2. In plenum, 30 minuti: stesura cooperativa di un testo che sintetizzi tutte le 
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produzioni  degli  studenti,  raccogliendo in un singolo testo la  storia  del 

gruppo di giocatori includendo tutti i dettagli che sarebbero potuti sfuggire 

all’attenzione degli studenti singoli;

3. In  plenum,  15  minuti:  brainstorming che  porti  all’isolamento  degli 

elementi  storici,  geografici  e  culturali  reali  dal  contesto  della  finzione 

narrativa  e  alla  compilazione  di  una  mindmap che  faciliti  la 

visualizzazione delle relazioni tra i vari elementi (per esempio, fig. 2);

4. A coppie:  selezione  di  uno o  più  elementi  storici,  geografici  o  sociali 

evidenziati durante la fase di brainstorming e, a casa, raccolta materiale e 

preparazione di una presentazione di 5 minuti sull’elemento selezionato.

La  riflessione  sugli  obiettivi  linguistico-comunicativi  si  effettua  riguardando  e 

analizzando il materiale audiovideo raccolto durante la fase ludica. Il docente e gli 

Fig. 2: mappa concettuale di alcuni degli elementi storici, sociali e geografici  
riscontrabili all’interno della campagna “Gita sull’Arno: Anno Domini 1499”
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studenti  esamineranno  il  materiale  prima  indipendentemente  e  poi  insieme 

cercando di individuare le difficoltà linguistiche di ogni singolo studente. Il lavoro 

indipendente di autocorrezione serve a responsabilizzare gli studenti per quanto 

riguarda la propria formazione, mentre il lavoro in comune serve per evidenziare 

difficoltà comunicative che gli studenti non hanno saputo individuare nel lavoro 

individuale. All’analisi può dunque seguire l’assegnazione di batterie di esercizi 

mirate al rinforzo dove se ne ponga la necessità.

2.2. Spunti per la creazione di ulteriori campagne

Lo  scopo  primario  del  gioco  di  ruolo  è  quello  di  sviluppare  le  competenze 

comunicative  e  quindi  è  possibile  utilizzare  ogni  ambientazione  che  sia  di 

gradimento agli  studenti:  esistono per questo sia in commercio sia liberamente 

disponibili anche online centinaia di campagne per ogni tipo di ambientazione; se 

invece  vi  sono  ulteriori  obiettivi  didattici  che  il  docente  deve  raggiungere,  è 

sempre possibile che il Regista di Gioco e il docente collaborino alla stesura di 

sessioni di gioco “su misura”. Queste, come nel caso della campagna delineata 

nella fase operativa, possono essere ambientati in periodi e luoghi storici precisi e 

quindi richiedere al Regista di effettuare una vera e propria ricostruzione storica in 

modo  da  rendere  l’ambientazione  il  più  verosimile  possibile,  oppure  possono 

essere ambientate nella società italiana contemporanea, così da dare ai partecipanti 

la possibilità di esplorare “virtualmente” l’Italia attraverso i propri personaggi e di 

far nascere il desiderio di visitare realmente i luoghi immaginati nella narrazione. 

L’estrema flessibilità di alcuni sistemi di gioco permette inoltre la progettazione di 

sessioni ispirate dalle leggende o alle opere di letteratura come l’Orlando Furioso 

di Ariosto o Baudolino di Umberto Eco. In questo tipo di ambientazione sarebbe 

dunque plausibile introdurre elementi come magia e creature sovrannaturali che 

iconicamente popolano i giochi di ruolo fantasy. Il limite alle possibilità del gioco 

di ruolo è dato dalla creatività del Regista e dei giocatori.
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