Salvare il mondo - World Rescue
Link al gioco

Promotore

Tipo di gioco

Età

Lingua (e)

Valori Prosociali

Abilità Prosociali

http://worldrescuegame.com

Panevezys District Education Center (Lituania)

Gioco per cellulari – giocatore singolo – Gioco narrativo/minigioco

9-15

Inglese

Responsabilità
Comunicazione
Ambiente/natura
Cambiare prospettiva
Essere empatici
Identificare i segnali sociali
Problem solving
Chiedere aiuto
Aiutare gli altri
 Diretti: insegnare come risolvere problemi globali - come flussi

Obiettivi

migratori, malattie, diboscamento, lsiccità, ed inquinamento - al livello
di comunità.
 Interdisciplinari e trasversali: coniugare le conoscenze delle diverse
discipline scolastiche, come: Geografia, Fisica, Chimica, ecc.
World Rescue è un videogioco narrativo interdisciplinare, basato sulla
ricerca ed ispirato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni
Unite. Attraverso un gioco ambientato in Kenya, Norvegia, Brasile, India
e Cina, i bambini incontreranno cinque giovani eroi e li aiuteranno a

http://psv.europole.org

Descrizione del
gioco

Strumenti necessari

Descrizione
dell’attività

Tempo necessario

http://psv.europole.org

risolvere problemi globali - come flussi migratori, malattie,
deforestazione, siccità e inquinamento - a livello di comunità.
I bambini realizzeranno missioni umanitarie in diversi angoli del
pianeta, incontreranno e aiuteranno le persone, e salveranno il mondo
da numerose minacce.
I diversi minigiochi sono pensati per essere divertenti come i
videogiochi, ma l'argomento di questa app è molto serio e alcuni
bambini potrebbero trovare frustranti i limiti di tempo.
World Rescue potrà essere usato dagli insegnati per spiegare in modo
più dettagliato queste situazioni difficili e, a volte, spaventose e,
indubbiamente, può aiutare i bambini a conoscere molti dei problemi
che le persone in tutto il mondo affrontano oggi.
iOS 9.0 o successivi
Android 4.1 e superiori
Prima di giocare a World Rescue, ai bambini viene chiesto di leggere la
storia introduttiva raccontata dal personaggio del professore, e quindi
di viaggiare in Kenya. Successivamente si dovrà toccare la mappa e
zoomarla fino a trovare un giocatore di calcio di nome Salim lungo il
confine tra Kenya e Somalia.
Nel primo mini-gioco i giocatori dovranno prima aiutare Salim a
superare un fossato, assistere i rifugiati attraverso una “terra di
nessuno” tra il Kenya e la Somalia guidandoli lungo percorsi labirintici e
leggere le conversazioni tra il professore e i cinque bambini mentre
parlano dei problemi di ogni paese. Una volta completato tutto, verrà
sbloccato il mini-gioco successivo.
Esempi di attività:
- Gli insegnanti possono parlare di come i bambini e gli altri personaggi
di World Rescue stanno lavorando per trovare una soluzione ai
problemi che stanno affrontando le persone nel gioco.
- Trovare un’associazione che si occupi di uno dei problemi evidenziati
in questa app, e discutere di cosa la classe/la scuola/ il paese può fare
per aiutare.
- Parlare delle Nazioni Unite e dell’UNESCO, cercando online maggiori
informazioni a misura di bambino
La durata dipende dagli obiettivi di apprendimento e dagli esercizi
extra.

-

Immagini ed altri
Documenti

Suggerimenti

Fonte

http://psv.europole.org

I bambini possono giocare a World Rescue da soli, ma sarebbe più
vantaggioso discutere del contesto di ciascun mini-gioco e analizzare il
problema in modo approfondito.
Sviluppatore: ZU Digital

