The Journey of Elisa - Il Viaggio di Elisa
Link al gioco
Promotore
Tipo di Gioco

Età
Lingua(e)

Valori Prosociali

Abilità Prosociali

Obiettivi

Descrizione del gioco

http://psv.europole.org/

http://www.elviajedeelisa.es/
http://www.thejourneyofelisa.com/
Consejeria de Education Junta de Castilla y Leon (Spagna)

Gioco online - singolo giocatore - gioco narrativo / minigioco
Studenti della scuola Secondaria
Insegnanti con degli allievi affetti da sindrome di Asperger
Spagnolo per la completa esperienza
Presto disponibile in Inglese e Francese
Relazioni personali
Comunicazione/Multilinguismo
Aiutarsi a vicenda
Etica
Empatia
Educazione
Accettazione della differenza / rispetto e tolleranza
Riconoscenza
Cittadinanza
Cambiare prospettiva
Essere empatici
Identificare segnali sociali
Stabilire obiettivi e piani
Problem solving
Chiedere aiuto
Aiutare gli altri
 Diretti: acquisire conoscenze sulle persone con ASD (Disturbi dello
Spettro Autistico)
 Indiretti: Sviluppare empatia, prevedibilità delle azioni
comportamentali.
 Interdisciplinari e trasversali: cittadinanza ed educazione emotiva
 Psicologici, sociologici, prosociali: sviluppare nuove strategie per
risolvere problemi; Imparare modi appropriati per chiedere aiuto
Il Viaggio di Elisa è un videogioco che può aiutare a capire meglio i tratti
e le necessità delle persone con autismo e, in particolare, con la
sindrome di Asperger. Il giocatore, passa attraverso vari minigiochi,
vivendo un'epica storia di fantascienza e superando le sfide che Elisa
dovrà affrontare. Il gioco viene fornito con unità di apprendimento che
possono servire come supporto per gli insegnanti che vogliono fare
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Strumenti necessari

Descrizione
dell’Attività

Tempo necessario

http://psv.europole.org/

attività in classe, così come informazioni generali per capire meglio di
Asperger.
Elisa è un'adolescente del pianeta Lionov, lontana anni luce dal nostro.
Grazie ai suoi poteri telepatici e ad un'invenzione incredibile chiamata
The Aurora Odyssey, è in grado di proiettare la sua mente e
materializzarsi in altri luoghi all'interno della galassia. Nella sua ricerca
di aiuto per liberare il suo pianeta dalla tirannia portata dalle Ombre
Grigie, esseri spregevoli che dominano il suo pianeta, trova sulla Terra
una persona con Sindrome di Asperger che la aiuterà a salvare il suo
mondo.
I computer con le ultime versioni per Chrome (versione 64 bit) e Firefox
sono consigliati per giocare alla versione web del gioco.
Per IOS: iOS 6.0 e superiore
Per Android: 4.1 e superiore
Per giocare sul web è necessario creare un profilo e scegliere un ruolo
che può essere: giocatore, insegnante o studente, una volta fatto
questo, il gioco inizia. Può essere giocato da una sola persona, in piccoli
gruppi e anche in grandi gruppi, dipenderà dal volere dell'insegnante.
Attraverso vari minigiochi e sullo sfondo di una storia di fantascienza, i
giocatori dovranno superare le sfide che Elisa affronta, che sono 5 test
principali focalizzati su diversi aspetti della sindrome di Asperger, in cui
il giocatore dovrà capire le emozioni e decifrare i doppi sensi come la
persona con Asperger farebbe, definirà le strutture temporanee e le
organizzerà in un programma o comprendere gli stimoli che a volte
infastidiscono le persone con questa sindrome.
Le Ombre Grigie sono i personaggi che hanno cancellato tutte le
diversità.
Elisa è il personaggio principale che ha la possibilità di salvare il mondo.
Naoki, è la migliore amica di Elisa e la aiuta inventando la Aurora
Odyssey che è un casco sensoriale che permetterà a Elisa di mandare la
sua mente in un altro mondo.
Hanno bisogno di decodificare il codice "Edda", gli Edda sono robot.
Dopo aver attivato il casco, la mente di Elisa viene trasferita in una
scuola secondaria dove incontrerà Saga, un’ adolescente con i capelli
viola che soffre della sindrome di Asperger e che aiuterà Elisa a
indovinare il codice.
Il gioco propone molte e diverse "sfide" e ognuna può richiedere dai 5 ai
30 minuti. Il gioco potrebbe richiedere ore per gestire l'intera
esperienza. L'obiettivo non è necessariamente giocare l'intera
esperienza, ma prendere il gioco come un'opportunità per avvicinarsi
alla sindrome di Asperger e imparare a mettersi nei panni dell'altro.
Il gioco è disponibile online e offre anche la possibilità di scaricarlo sul
PC e riprodurlo offline.
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Immagini o Altri
Documenti

Altri siti correlati

Suggerimenti

http://psv.europole.org/

Si può scaricare il gioco offline tramite questo link:
www.elviajedeelisa.es/docs/Windows-finalEVDE.zip
O come App per dispositivi mobili:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gametopia.elisa&hl
=es_419

Funziona meglio scaricandolo sul computer piuttosto che giocare
online.
Sugli smartphone e / o tablet utilizzare le cuffie per la migliore
esperienza.
Può essere giocato in gruppi per facilitare la discussione
sull'argomento.
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Autismo Burgos: www.autismoburgos.es
Fonte

http://psv.europole.org/
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