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PlayEnergy è un esempio di istruzione digitale immersiva che ado�a la dinamica 
del concorso per coinvolgere giovani di età compresa tra i 14 e i 20 anni. 
PlayEnergy è un proge�o con cui Enel, in collaborazione con Campus Pa�y, 
vuole parlare ad una generazione sensibile alle tematiche ambientali e pronta a 
me�ersi in gioco. L’obie�ivo è quello di aiutarli ad acquisire conoscenze, a 
pensare in modo creativo e ad avere un impa�o positivo sulle questioni 
ambientali. Per questo motivo utilizziamo la metafora del gioco - una modalità 
di comunicazione tipica della GenZ - per migliorare l’impa�o e l’e�cacia della 
trasmissione di contenuti.

Grazie alla dida�ica digitale, gli studenti non si limitano più ad essere “sogge�i 
passivi” all’interno del sistema scolastico, ma possono pa�ecipare più 
a�ivamente alle lezioni. L’apprendimento digitale aumenta le possibilità di 
collaborazione: grazie alla condivisione di video online, al lavoro collaborativo su 
documenti in cloud e la possibilità di restare operativi anche fuori dei con�ni 
dell’aula, i ragazzi po�ano a termine i proge�i scegliendo i tempi di interazione 
e avendo immediato accesso a tu�e le informazioni disponibili sul web. 
Immagini, contenuti audio e video possono essere integrati facilmente durante 
le lezioni, incidendo positivamente sulla comprensione e l’assimilazione degli 
argomenti.

La Gen Z è nata circondata dalla tecnologia e apprezza un sistema scolastico 
che utilizza metodologie innovative e digitally-oriented, o�rendo modalità 
dida�iche e di apprendimento nuove e dive�enti.



2/2

Usare le leve della gami�cation per avvicinare i ragazzi ai temi della sostenibilità 
e della transizione verso l’ele�rico rappresenta un’innovazione nella dida�ica, 
perché consente di trasformare in lezioni le quest e la narrativa di un gioco di 
avventura ad ambientazione Sci-Fi, dove è possibile far evolvere un 
personaggio e “salvare il mondo” grazie alla decarbonizzazione, con s�de 
cooperative insieme a pa�ecipanti di diverse nazioni. Nel loro insieme, i temi 
presenti in PlayEnergy costituiscono per i docenti un ciclo di lezioni pe�e�o per 
insegnare l’economia circolare e la sostenibilità. All’interno della pia�aforma 
sarà disponibile, per i docenti, un suppo�o dida�ico che facilita questo utilizzo.

L’iscrizione alla pia�aforma è semplice e gratuita sia per i docenti che per 
i ragazzi: basta registrarsi, scegliere il proprio avatar e iniziare l’avventura. 
I ragazzi possono completare PlayEnergy singolarmente o in squadra, 
a�raversando varie quest che fanno guadagnare punti e vincere dei premi 
- mentre si imparano nuove nozioni a�raverso una storia coinvolgente. 
Gli insegnanti possono pa�ecipare sostenendo i giovani con il proprio 
endorsement e con il voto ai loro elaborati. Sono previsti dei premi sia per gli 
insegnanti che per i pa�ecipanti.

Appuntamento al 5 se�embre: torna su playenergy.enel.com, registrati 
e fai iscrivere i tuoi studenti per iniziare questa nuova avventura 
nella dida�ica digitale.

L’edizione di PlayEnergy 2021 ha raggiunto milioni di giovani e registrato un 
grande successo in Europa e Sud America. La GenZ, molto a�iva sui social, ha 
interagito a�ivamente con i post: esprimendo like, lasciando commenti e 
condividendo il link di invito. Grazie alla pa�ecipazione dei docenti e alla �ducia 
che hanno riposto nell’iniziativa, molte classi di studenti hanno giocato e si sono 
avvicinate ai temi dell’economia circolare, delle energie rinnovabili, 
dell’ele�ri�cazione da fonti rinnovabili e della ci�à circolare.


