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#CoopLab / Titling - Vectorised

PLAYCOOP

Se è la prima volta che utilizzate Playcoop, 
questa guida vi sarà utile per comprendere le sue 
funzionalità e le sue possibilità di utilizzo

GUIDA PER FORMATORI
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GUIDA PER FORMATORI

Il quiz, accessibile a questo link http://playcoop.cooplab.eu/ è uno strumento divertente e 
interattivo per la valutazione di quanto appreso durante i 5 Step del percorso Start to 
Coop  http://www.cooplab.eu/it/content/introduzione

Per ogni Step, Playcoop prevede un percorso di valutazione, strutturato sotto forma di 
viaggio attraverso diverse isole corrispondenti:

• Individuale: ognuno gioca per testare le proprie conoscenze, scegliendo lo o gli step
che preferisce

• Sessione di classe a squadre: previa registrazione di alunni e docenti, le sessioni di
gioco saranno gestite dall’insegnante, come di seguito descritto.

STEP 1.

STEP 2.

ISOLA DELLE IDEE COOPERATIVE

ISOLA DELLA STRATEGIA 

ISOLA DELLA DEMOCRAZIASTEP 3.

ISOLA DEL GOVERNO

ISOLA DEI MAESTRI 
DELLA COOPERAZIONE

STEP 4.

STEP 5.

È anche possibile effettuare una valutazione complessiva con tutti e 5 gli Step 
insieme, accedendo alla sezione “Alla conquista dei cinque mondi”. Ogni 
insegnante può procedere come preferisce, noi suggeriamo di avviare la singola 
sessione di gioco corrispondente alla fine del lavoro su ciascuno Step.

Playcoop si compone di:
5 tappe di valutazione, 54 domande, 9 domande per ciascuna tappa. Le domande vengono 
poste in ordine casuale, variano quindi da sessione a sessione e da utente a utente. 

Playcoop è stato progettato per promuovere i valori cooperativi tra gli studenti sotto 
la supervisione dell'insegnante, che è il conduttore del gioco e può quindi gestire le 
diverse sessioni.  È infatti possibile giocare secondo due modalità:

#1 PLAYCOOP

http://playcoop.cooplab.eu/
http://www.cooplab.eu/it/content/introduzione
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La registrazione e iscrizione al sito è sempre libera e gratuita.

Per giocare individualmente non è necessario iscriversi, lo è invece per giocare nella 
modalità “sessione di classe” sotto la guida dell’insegnante. In questo caso devono 
iscriversi sia gli studenti, che i docenti cliccando su “Sessione di classe” e 
successivamente “Crea un nuovo account”. 

REGISTRAZIONE DOCENTE

Una volta inseriti i propri dati (Cognome, Nome, mail, password), è necessario 
convalidare lo status di "insegnante" inserendo un apposito codice. Il codice 
potrà essere richiesto inviando una mail a  no-reply@cooplab.eu

Una volta creato l’account l’insegnante accede alla propria interfaccia, che è differente da 
quella dell'account "studente".

REGISTRAZIONE STUDENTE

Una volta inseriti i propri dati si può procedere subito a giocare individualmente, oppure 
si può accedere alla voce “Sessione di classe”, dove verrà chiesto di inserire il 
codice fornito dall’insegnante (per la creazione del codice, si veda il punto seguente 
di questa guida) e di seguito sarà possibile entrare nella sessione di gioco facendo parte 
di una squadra.

#2 REGISTRAZIONE AL SITO

mailto:no-reply@cooplab.eu
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Il gruppo corrisponde alla classe che gioca al quiz di Playcoop; cliccando su “Crea nuovo 
gruppo” potete quindi creare un gruppo relativo alla classe o alla scuola che 
rappresentate. Una volta creato il gruppo e assegnatogli un nome, non vi resta che creare 
al suo interno le diverse squadre per giocare nella modalità “sessione di classe”. 

Per farlo cliccate sul simbolo            accanto al nome del gruppo e successivamente su

“Aggiungi una squadra”: vi verrà chiesto di assegnarle un nome e un codice (che 
servirà poi agli studenti per iscriversi a quella specifica squadra).

Siete liberi di creare tutte le squadre che volete, che possono essere composte da una 
sola persona o da più studenti. 

ESEMPIO  con una classe con 30 studenti, è possibile:
• Chiedere a ciascuno di creare un account e poi assegnare ciascun ragazzo alle 5

squadre create da voi insegnanti
• Chiedere agli studenti di creare solo 5 account in totale e dividere la classe in 5

gruppi, all’interno dei quali gli studenti collaboreranno per rispondere al quiz da una
sola postazione pc per squadra

• Richiedere una valutazione individuale, creando 30 squadre (una per studente)

Affinché lo studente si unisca alla squadra indicata, avrà bisogno del codice che voi 
insegnanti avrete deciso creando il team.  Una volta creato il proprio account, allo 
studente verrà richiesto il codice per accedere alla “Sessione di classe” e verrà così 
automaticamente iscritto alla squadra stabilita da voi docenti.

#3 I GRUPPI E LE SQUADRE
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Una volta che i vostri gruppi e le vostre squadre sono state create, potete scegliere lo 
Step/l’isola in cui giocare per valutare ciò che hanno imparato: se ad esempio volete 
valutare il gruppo sull’Isola delle Idee Cooperative, cliccate sull’icona corrispondente e 
scegliete il vostro gruppo.

La sessione è cosi avviata. Vi troverete sull’interfaccia la voce “Cronologia sessioni” 
relativa al gruppo creato dove potrete visualizzare le 9 domande (e le relative risposte 
corrette) dello Step/Isola scelta e l’ordine in cui compariranno alle squadre di studenti.

Ciascuno studente, entrando con il proprio account, dovrà scegliere l’opzione 
“Sessione di classe” e troverà le sessioni aperte in cui poter entrare. 
Una volta scelta (cliccandoci sopra e poi scegliendo “Entra nella sessione”) la sessione a 
cui partecipare, visualizzerà le domande proposte e avrà 1 minuto di tempo per 
rispondere:

• Se risponderà correttamente, sotto il punteggio ottenuto apparirà la
spiegazione della risposta (è possibile che per visualizzare la spiegazione sia
necessario rimpicciolire lo schermo con CTRL+ALT+scroll)

• Se non risponderà correttamente al primo tentativo dovrà comunque
individuare la risposta corretta, perdendo però tempo prezioso e stelle a suo
favore (si veda punto 7 di questa guida – Criteri di valutazione)

Quando l’insegnante riterrà chiusa la sessione, potrà passare ad aprire un altro Step/
Isola su cui testarli e contestualmente, nella pagina degli studenti, appariranno le 
nuove sessioni a cui partecipare.

#4 LANCIARE UNA SESSIONE



6

GUIDA PER FORMATORI

In qualsiasi momento, come insegnanti potete decidere di chiudere la sessione, per limiti di 
tempo o perché tutte le squadre hanno inviato i risultati. Una volta chiusa, non è possibile 
riavviarla; esiste però anche l'opzione “pausa”, che consente di ritornare su una o più 
domande precedenti per fornire ulteriori spiegazioni.

ATTENZIONE!

Cliccando su «metti in pausa la 
sessione», il gioco si ferma solo una volta 
che tutte le squadre hanno finito di 
rispondere alla domanda corrente. 

Aspettate quindi che tutte le squadre 
abbiano terminato, per poi tornare alla 
domanda che volete approfondire, tramite 
la vostra interfaccia dove vedete ogni 
domanda e la sua risposta.

#5  METTERE IN PAUSA
CHIUDERE LA SESSIONE
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Una volta chiusa la sessione, è possibile tornare alla 
pagina iniziale e cliccare sul gruppo per visualizzare 
la cronologia. Cliccate sulla sessione scelta e 
visualizzate o scaricate (esportazione in 
formato .xls) i risultati per squadra e per 
studente. 

Quando si chiude una sessione, viene creata la 
classifica delle squadre di vi hanno partecipato e 
anche gli studenti saranno in grado di visualizzare 
nella loro pagina la classifica di ogni singola 
sessione di gioco e i nomi dei cooperatori 
partecipanti della squadra di cui fanno parte.

#6  RISULTATI



8

GUIDA PER FORMATORI

I punteggi sono assegnati secondo due criteri fondamentali:

• LE STELLE: indicano il numero di tentativi utilizzati per rispondere correttamente
alla domanda. Se la risposta è corretta al primo tentativo, la squadra non perde
stelle. Ad ogni tentativo fallito, la squadra perde una stella

• IL TEMPO: ogni squadra ha un minuto di tempo per rispondere correttamene
alla domanda

Il punteggio finale si baserà sul tempo impiegato per completare la sessione e il 
numero di tentativi corretti al primo colpo. Il punteggio di squadra si baserà sulla 
somma dei punteggi individuali dei singoli componenti di quella squadra.

BUON DIVERTIMENTO!

#7  CRITERI DI VALUTAZIONE
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Il presente progetto è finanziato con il sostegno della 
Commissione Europea. L’autore è il solo responsabile di 
questa pubblicazione/comunicazione e l’Agenzia Nazio-
nale e la Commissione declinano ogni responsabilità 
sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa 
contenuto.

Vi invitiamo ad utilizzare tutti gli strumenti che ritenete utili e ad 
aiutarci a condividere, sviluppare e diffondere il nostro percorso 
StartoCoop!

Se avete bisogno di maggiori informazioni o volete lasciarci un 
feedback, saremo lieti di rispondervi!

Contattaci!

http://www.cooplab.eu/it/partner

CONTATTI

http://www.cooplab.eu/it/partner
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