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Build your own hero - Costruisci il tuo eroe

Link al gioco
http://historysheroes.e2bn.org/whatisahero/view/19

Promotore
DIIT - Trakia University (Bulgaria)

Tipo di gioco
Gioco online - giocatore singolo - gioco di ruolo

Età
10-14

Lingua(e)
Inglese

Valori prosociali

Etica
Solidarietà
Responsabilità
Comunicazione
Cittadinanza
Cooperazione
Empatia

Abilità prosociali

Cooperazione
Empatia
Promozione dei diritti umani
Rispettare gli altri
Coraggio: l’importanza di essere intrepidi
Lavoro di gruppo (ogni eroe ha successo con l’aiuto degli altri)

Obiettivi

 Diretti: imparare la storia, gli atti di altruismo, di sacrificio
e di lotta per quello che ha significato ed è giusto

 Indiretti: chiedere agli studenti di creare il proprio eroe
attraverso ciò che hanno appreso dalla vita di personaggi
importanti Insegnare loro l’empatia con il vissuto di altre
persone, aiutarli a sviluppare una guida morale di
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valutazione del sacrificio e del comportamento degli eroi
 Interdisciplinari e Trasversali: lavorare con materie come

storia, cittadinanza, arte, educazione sociale ed emotiva
 Psicologici, sociologici, sociali: questo gioco mira a

sviluppare uno spazio sicuro dove gli studenti possano
esplorare le opportunità di sognare il contributo che loro
daranno alla società.

Descrizione del
gioco

Questo gioco è una sezione di una piattaforma-sito internet, che
è chiamata “Storia degli eroi” ( http://historysheroes.e2bn.org/)
Il gioco permette ai bambini di creare il proprio eroe, scegliendo
tra alcune opzioni l’aspetto esteriore, le qualità e i punti di forza.
Quando l’eroe è pronto ad essere inserito nel “muro degli eroi”, i
giocatori trovano dei quiz attraverso i quali scoprono la vita di
altri importanti eroi storici , la loro forza e le loro gesta. In seguito
i giocatori potranno modificare i loro eroi sulla base di ciò che
hanno imparato dai quiz. Come passo seguente i bambini
potranno condividere con i loro compagni l’aspetto e le
caratteristiche del proprio eroe.
I personaggi così creati possono essere anche usati per fare
presentazioni, scrivere storie ecc.

Strumenti necessari
Connessione internet ed un computer

Descrizione
dell’attività

Questo gioco è indirizzato agli alunni, agli studenti di storia e di
cittadinanza, in una fascia di età nella quale iniziano a sviluppare
il loro senso morale e sono pronti ad esplorare azioni di altre
persone che guidano al cambiamento, alla ricerca della libertà e
alla giustizia.
Il gioco è molto strutturato, consente di invertire i passaggi, ma
segue i passi principali di creazione, miglioramento,
presentazione dell’eroe.

Passi per implementare l’attività:
vai al sito e inizia l’attività.
I bambini progettano prima l’aspetto esteriore e poi le
caratteristiche interioni, la forza e le qualità dell’eroe.
I bambini poi iniziano i quiz che li guidano nell’apprendimento di
ciò che eroi reali hanno fatto.
A questo punto possono modificare il loro eroe aggiungendogli
più qualità. Dopo questo passaggio il personaggio è pronto per
essere presentato agli altri.
Come passo successivo gli insegnanti possono assegnare diversi
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compiti: scrivere storie sugli eroi, usandoli come “soluzione” ai
problemi di tutti i giorni: “cosa pensi che farebbe il tuo eroe in
questa situazione?”

Tempo necessario

Non c’è bisogno di nessuna preparazione, il gioco può durare da
un minimo di 10-20 minuti e continuare per tutto il tempo
consentito dall’insegnate

Immagini e altri
documenti

Altri link correlati
http://historysheroes.e2bn.org/
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Fonte

Il sito contiene una grande varietà di altre attività e giochi che
possono essere usate per continuare a sviluppare il senso di
giustizia, valori morali e cittadinanza nei ragazzi; questi giochi
sono creativi e usano diverse modalità multimediali per
coinvolgere gli utenti.
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