
 

MineClass 

Percorso di Formazione e Sperimentazione per Docenti 
MineClass è un percorso di formazione di Indire in collaborazione con Microsoft, rivolto a docenti di scuola 

primaria e secondaria ed incentrato sull’utilizzo didattico del popolare videogioco Minecraft nella versione 

“Education Edition”. 

Minecraft è un gioco dove si scava (“mine”) e costruisce (“craft”) con diversi tipi di blocchi 3D, all’interno di un 

mondo digitale fatto da diversi tipi di terreni e habitat da esplorare. Nel mondo del gioco il sole sorge e 

tramonta, si raccolgono materiali e si costruiscono ambientazioni e congegni. 

Minecraft è il videogioco più venduto di tutti i tempi, ed è particolarmente popolare tra bambini e ragazzi nella 

fascia 6-15 anni.  

Da alcuni anni, questo videogioco viene utilizzato con successo anche in didattica, per insegnare fisica, storia, 

chimica, inglese, geometria, arte, cittadinanza. Minecraft viene usato in classe come una sorta di laboratorio 

digitale dove gli studenti progettano e realizzano infrastrutture e congegni, ricostruiscono ambientazioni del 

presente e del passato, realizzano narrazioni interattive. 

Obiettivo del percorso MineClass è di fornire al docente le conoscenze e le competenze necessarie a progettare 

e condurre attività didattiche in classe basate sull’utilizzo di Minecraft. 

Il percorso è erogato attraverso una piattaforma online di Indire, e prevede una interazione prevalentemente 

asincrona (videotutorial, forum, linee guida, esempi) con alcuni momenti sincroni (1 webinar al mese di 1 ora). 

Durante il percorso, è previsto che il docente sperimenti in classe con i suoi studenti un’attività didattica basata 

su Minecraft. Indire fornisce gratuitamente le licenze del gioco ai docenti che ne sono sprovvisti. La sicurezza 

e la privacy nelle attività di gioco sono garantite dalla versione “Education Edition” del gioco, pensata 

appositamente per un utilizzo scolastico, e dalle policy della piattaforma Indire. 

Il percorso prevede 4 fasi: 

1. una fase preparatoria (dicembre 2019/gennaio 2020), dedicata alla familiarizzazione con Minecraft (per chi 

è alla prima esperienza), propedeutica alla progettazione didattica e alle attività in classe.  

2. una fase progettuale (febbraio 2020), incentrata sulla progettazione di un’attività didattica (una diversa per 

ogni docente) da sperimentare poi in classe a partire da marzo.  



 

3. una fase di sperimentazione in classe (da marzo a metà giugno 2020) con i propri studenti dell'attività 

progettata. 

4. una fase conclusiva dedicata alla restituzione dei risultati dell'attività (giugno 2020) 

Alla fine del percorso, Indire rilascia al docente un attestato di partecipazione per un numero di 25 ore online, 

ed un diploma di partecipazione alle classi coinvolte. 

Il percorso MineClass è oggetto di ricerca da parte di Indire, che effettuerà azioni di monitoraggio, visite di 

osservazione, questionari e interviste. 


