
Bibliografa ragionata ssssniials psr l'accordo di rsts “Boardgams s Didatcaca

La presente bibliografa e ludografa non vuole essere assolutamente un elenco fondamentale ed 
esaustvo di tute le pubblicazioni e i giochi utlizzabili in ambito di didatca ludica. nn partcolare, la
parte ludografca presenta esclusivamente i giochi che ho utlizzato in prima persona o che ho visto
utlizzare durante la mia atvitt come docente. Ceonfdo che il breve elenco che segue possa venire 
ampliato atraverso le esperienze messe in ato in seguito all’Accordo di Rete. 

LA TEORIA (i tsst da cui partrs)
Per un'introduiions gsnsrals (anche se molto accademica) del gioco in generale nelle sue varie 
forme (anche videoludiche), con un breve capitolo dedicato anche alla didatca ludica 
esperienziale:
M. Bartolo, I. Mariani, Game Design. Gioco e giocare tra teoria e progeto, Pearson 2014 (l'autrice 
principale è docente del corso di Game Design al Politecnico di Milano).

Per un metodo di applicazione della didatca ludica nelle scuole dell’obbligo si veda il bel manuale 
di A. Ligabue, Didatca ludica, Erickson 2020, che però si soferma sopratuto sullo sviluppo delle 
cosiddete soft skill.

Per quanto riguarda i wargams e il loro legame con la didatca e l'insegnamento il testo migliore è:
P. Sabin, Simulatng  War. Studying Ceonfict through Simulaton Games, Bloombsbury 2012 (l'autore 
ha insegnato Strategic Studies presso il dipartmento di  ar Studies del King's College di Londra), 
che ha anche un otmo apparato bibliografco sia per quanto riguarda i test che i giochi utlizzabili.
Un sito che si occupa di wargame (sopratuto tridimensionale) e didatca tenuto da una nutrita 
comunità di docent con tantssimo materiale da scaricare è:
htps://www.uuniorgeneral.org/ (in inglese)
Un testo introdutvo appena uscito che parla del rapporto tra gioco e public history con alcuni 
artcoli dedicato alla didatca ludica è:
C. Ast (a cura di), Metere in gioco il passato. La storia contemporanea nell’esperienza ludica, 
Unicopli 2019.
Per i non anglofoni che vogliono comunque un'introduzione ai wargame (anche se senza alcun 
riferimento, se non basilare, con le loro applicazioni didatche): 
R. e S. Masini, Le guerre di carta 2.0. Giocare con la Storia nel Terzo Millennio, Unicopli 2018.

Per il gioco di ruolo e le sue potenzialità educatve il testo migliore, anche se in alcuni punt ormai 
superato, contnua a essere:
A. Angiolino, L. Giuliano, B. Sidot, nnventare destni. n giochi di ruolo per l'educazione, La meridiana,
2003 (al suo interno è presente anche un bell'artcolo sui giochi di ruolo scrit in Italia aggiornato 
al 2002 e alcune atvità utlizzabili immediatamente).
Ci sono moltssimi sit dedicat al rapporto tra gioco o simulazione ed educaton, quello che ho 
utlizzato maggiormente è questo:
htps://gamesandlessons.wordpress.com/gamingfforflearning/ 
sito di un collega americano che utlizza il gioco di ruolo (in partcolare il cosiddeto “gdr 
indipendente”) nelle high school (in inglese).

Il testo fondamentale per scoprire i librogams e il loro utlizzo in ambito didatco rimane 
A. Angiolino, Ceostruire i libri-gioco, Sonda 2004
Un altro bel testo, recente, con una bibliografa fondamentale sul medium, sui programmi di 
composizione e sui test basilari è:

https://gamesandlessons.wordpress.com/gaming-for-learning/
https://www.juniorgeneral.org/


M. Longo, Scrivi la tua avventura! Dalle storie a bivi ai librogame, autoprodoto 2019.

Nel mondo di internet sono present vari podcast dedicat al mondo del boardgame che hanno 
presentato singole puntate o intere serie dedicate all'argomento.
Tra YouTube e il sito TV.Unimore si possono trovare le registrazioni delle diferent edizioni della 
Tavola Esagonals, principale luogo di incontro e discussione del rapporto tra gioco e ambito 
accademico che, dal 2013, viene organizzata in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio 
Emilia nel fnesetmana di Play Modsna, principale appuntamento annuale del mondo del gioco.
L’intervento del prof. Mauro Faina e del sotoscrito alla Tavola Esagonale del 2016 è recuperabile 
al link: htps://www.youtube.com/watchvvpp.uwbAUnFv&ttp1s
Parallelamente a quell’ambito, nel 2018, si è tenuto, sempre in collaborazione con l’UniMoRE, la 
prima edizione italiana di EduLarp, gli stat generali del gioco di ruolo per la didatca, in cui è 
possibile assistere anche al mio intervento legato all’RPG School dell’IS Rosselli di Aprilia:
htps://tv.unimore.it/registrazioni/scienzefumanefefsociali/item/433fedularpfitfglifstatfgeneralif
delfgiocofdifruolofperflafdidatca
Un veloce riassunto del legame tra boardgame e didatca con alcuni suggeriment su alcuni giochi 
utlizzabili si può trovare nella puntata del Dado Incantato dedicata a Gioco ed educazione:
htps://www.dadoincantato.com/2016/11/30/giocofedfeducazionefdadofincantatof15/.
Il podcast de La Tana dsi Goblin, principale associazione ludica italiana, dedica saltuariamente una 
puntata a uno o più wargame collegandoli con l'evento storico che rappresentano (Accadds oggi). 
In questo momento sono uscite le puntate dedicate alla bataglia di Teutoburgo (9 d.C.) e a 
Kasserine (febbraio 1943).
htps://www.goblins.net/radiogoblin
Il podcast di chi scrive, Aspstando il Gianniiisro esro, si dedica principalmente di materie 
umanistche, didatca e gioco. Tute le puntate possono essere trovate su YouTube:
htps://www.youtube.com/channel/UCcUofeEC44sFUDFFFmnqK_Q&v o cercando “Il nonf
wargamer” su IFS Podcast.
Il principale podcast italiano dedicato al mondo dei wargame, curato dal prof. Mauro Faina, è Il 
Gianniiisro esro, dedicato principalmente a un pubblico appassionato ma che ha spesso ospitato 
tematche legate a wargame ed educazione. Tute le puntate possono essere ascoltate, divise per 
stagioni, su Spreaker:
htps://www.spreaker.com/user/dago64 
Anche se dedicato prevalentemente alla simulazione a scopo didatco più che ai giochi 
commerciali, utli spunt possono essere trovat sul canale YouTube di Lorenzo Nannet:
htps://www.youtube.com/channel/UC4tCbtg3Eurr2T_QC9o8Arg 

Nel mondo di Facebook italiano si segnalano i seguent Gruppi:
Boardgams s Didatca, il Gruppo da cui è nato questo accordo di rete
La Tavola Esagonals
Gruppo di didatca ludica
Casus Bslli, principale Gruppo dedicato al wargame italiano

LA PRATICA (le esperienze testate e adate all'ambito scolastco della secondaria di II grado)

Leteratura, logica e narrazione
Msditsrranso, gioco di ruolo di Andrea Angiolino dedicato all'epica classica, scaricabile 
gratuitamente da:
htp://www.librogame.net/inde..php/download/viewcategory/44fqualityfgame 

http://www.librogame.net/index.php/download/viewcategory/44-quality-game
https://www.youtube.com/channel/UC4tCfbtg3Ej7r2T_C9o8Arg
https://www.spreaker.com/user/dago64
https://www.youtube.com/channel/UCcUofeECJ4sFUDOFFmnqK_Q?
https://www.goblins.net/radiogoblin
https://www.dadoincantato.com/2016/11/30/gioco-ed-educazione-dado-incantato-15/
https://tv.unimore.it/registrazioni/scienze-umane-e-sociali/item/433-edularp-it-gli-stati-generali-del-gioco-di-ruolo-per-la-didattica
https://tv.unimore.it/registrazioni/scienze-umane-e-sociali/item/433-edularp-it-gli-stati-generali-del-gioco-di-ruolo-per-la-didattica
https://www.youtube.com/watch?v=pxjwbAUnFvQ&t=1


Talss of ths Arabian eights, gioco da tavolo di narrazione dedicato al mondo delle Mille e una 
Note.

Il gioco di ruolo dsll'Orlando Furioso, gioco di ruolo di A. Angiolino dedicato alla ricostruzione 
delle avventure dei paladini ariosteschi.

Alla ricsrca di Angslica di A. Angiolino, avventura a bivi ambientata nell'universo ariostesco 
allegata al numero 3 della rivista IoGioco.

On Stags!, gioco scrito dal prof. Luca Giuliano (Università La Sapienza – Roma) per 
ricostruire/modifcare/destruturare le opere teatrali shakespeariane ma utlizzabile poi con 
qualunque opera narratva. Molto materiale gratuito è scaricabile al sito dell'editore:
htp://www.dasproducton.it/FS_Qf_QIntroduzione.html 

Storia e geografa
Timslins e Anno Domini, giochi in cui si deve collocare gli avveniment storici in ordine 
cronologico.

Uppsala, gioco in cui si collocano in maniera relatva tra loro cità e monument.

Armi s acciaio, gioco dedicato all'evoluzione tecnologica dall'età della pietra ai giorni nostri.

Command & Colorsa Ancisnt, wargame in inglese dedicato alla ricostruzione tatca delle bataglie 
dell'antchità con numerosissimi scenari, raccolt al sito:
htps://www.commandsandcolors.net/ancients/

Zama 202 a.C., gioco test di Nicola Zot dedicato alla seconda guerra punica, può essere richiesto 
rivolgendosi all'autore atraverso il sito:
htp://www.warfare.it/inde..html 

I mistsri dslls catacombs, librogame di A. Angiolino ambientato nella Roma imperiale del 303 d.C.,
disponibile anche come app per mobile e tablet.

Lsvés sn Masssa Ths Wars of ths Frsnch Rsvolutonn  179- 702, gioco di ruolo in solitario 
dedicato alla rivoluzione francese facilmente trasferibile su LIM per farlo giocare all'intera classe.

Lsgion of Honor, gioco da tavolo con component fortemente narratve dedito a simulare la vita e 
la carriera di un militare dalla rivoluzione francese alla caduta di Napoleone.

Command & Colorsa eapolsonic, versione napoleonica del gioco citato prima.

Austsrliti di N. Zot, giocoftest di approfondimento sulla campagna napoleonica (1805), 
scaricabile gratuitamente da  arfare.it, uno tra i migliori sit italiani dedicat alla storia militare:
htp://www.warfare.it/document/austerlitz_Q1805.html 

Garibaldia la trafla, gioco da tavolo di Gabriele Mari dedicato alla fuga di Garibaldi dagli austriaci 
del 1849.

http://www.warfare.it/documenti/austerlitz_1805.html
http://www.warfare.it/index.html
https://www.commandsandcolors.net/ancients/
http://www.dasproduction.it/OS_-_Introduzione.html


Dog sat dog, gioco di ruolo che propone situazioni similari a quelle di una regione che subisce il 
colonialismo (in inglese). htps://www.drivethrurpg.com/product/198050/DogfEatfDog

Microfcton, gioco di ruolo per piccoli gruppi di giocatori adato a costruire brevi storie in 
qualunque ambientazione leteraria o storica. Sul sito dell'editore:
htps://www.dreamlord.it/prodoto/microfcton/  è possibile scaricare l'ambientazione dedicata 
alla prima guerra mondiale.
Le esperienze scolastche (scuola secondaria di primo grado) dell’autore con il suo gioco sono al 
sito htps://sites.google.com/iclepido.gov.it/lepidostorie.

Ta-Pum, gioco da tavolo cooperatvo dedicato alla rifessione sulle problematche psicologiche dei 
soldat in trincea della prima guerra mondiale, illustrato da Tignous, uno dei fumetst uccisi 
durante l'atentato alla redazione di Charlie Hebdo del r gennaio 2015.

Wings of Glory, gioco di A. Angiolino tridimensionale dedicato ai duelli aerei della prima e della 
seconda guerra mondiale.

Ssnio  945n avventura di Gabriele Mari per la terza edizione del gioco di ruolo DungeonstDragons 
ambientata ai tempi della Resistenza e prodota in collaborazione con il Museo della Bataglia del 
Senio di Alfonsine (RA).

 3 Giorni, gioco da tavolo dedicato ai 13 giorni della crisi dei missili di Cuba (1962).

Scienze
Pandsmia/Pandsmic: gioco da tavolo cooperatvo (disponibile anche nella versione per tablet) 
dedicato alla modalità con cui si propagano le epidemie.

https://www.dreamlord.it/prodotto/microfiction/
https://www.drivethrurpg.com/product/198050/Dog-Eat-Dog

