
SimCity: come si impara 
con i videogiochi

Viviana Pinto 



Chi sono

Mi chiamo Viviana Pinto

Ho una laurea in Ingegneria Matematica

Mi occupo di 
Didattica Innovativa,

Robotica Educativa e Divulgazione della Tecnologia

http://www.nanarobotics.it
Instagram: @vivicoirobot

http://www.nanarobotics.it
https://www.instagram.com/vivicoirobot/


I videogiochi e la didattica

● Attraverso il gioco lo studente conosce la realtà che lo circonda, sperimenta nuove 
abilità e nuove modalità di relazione.

● Il videogioco è un medium attivo: richiede una partecipazione costante, fatta di 
scelte da dover prendere, di scambi stimolo-risposta, di problemi da dover gestire e 
superare per progredire nel gioco e di gratificazione.

● Il videogioco è per sua natura difficile → giocare predispone all’apprendimento.
● Il videogioco sviluppa il telescoping: la percezione delle relazioni tra le azioni da 

compiere, la capacità di stabilire priorità e di determinare il giusto ordine in cui 
effettuare delle azioni, in cui fare delle scelte. 

→ problem solving e multitasking

Edutainment 
Educational + Entertainment



«I romanzi possono stimolare la fantasia e la 
musica può evocare forti emozioni, ma i 
videogame obbligano a decidere, scegliere, 
assegnare priorità. [...] imparare come pensare 
significa in definitiva imparare a prendere le giuste 
decisioni: valutare prove, analizzare situazioni, 
consultare gli obiettivi a lungo termine, e poi 
decidere. Nessun’altra forma di cultura popolare 
impegna direttamente l’apparato decisionale del 
cervello allo stesso modo.»

John Dewey, Il mio credo pedagogico



Che cos’è Simcity

Simcity è un videogioco gestionale in cui il giocatore 
interpreta il sindaco di una città, sviluppato da Maxis 
(Electronic Arts) nella sua prima edizione nel 1989.

Il gioco è di tipo sandbox: non esiste un vero e proprio 
obiettivo e il terreno di gioco si modifica in funzione 
delle scelte del giocatore.

Lo scopo del gioco è tenere il bilancio in positivo 
e permettere alla città di svilupparsi ed evolversi.

La partita termina quando la città va in bancarotta 
(ma ci sono diversi modi per salvarla anche all’ultimo 
momento).



Come funziona il gioco



Creare una città di successo

Ora in game e 
velocità di gioco

Livello di felicità 
dei cittadini

Denaro disponibile
e crescita oraria

Numero 
di abitanti

Richiesta di nuove 
zone per tipo (RCI)

Menù delle 
mappe dati

Missioni guida assegnate 
durante il gioco

Strumenti per modificare 
la visualizzazione

Menù regione

Menù città



Costruire la città

Barra dei menù per la costruzione



Leggere i dati

Da qui è possibile analizzare 
la propria città per tutta la 
durata del gioco.

Ogni icona colora la mappa 
in modo diverso, mostrando 
diverse caratteristiche della 
città che possono aiutare nella 
gestione cittadina.



Da dove iniziare

→ Dalla guida ufficiale di Simcity (Getting started - Building your first city)
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6Analizzare e pianificare

Collegare la città all’autostrada

Costruire le strade

Studiare il vento per posizionare le 
turbine eoliche (fornire elettricità)

Destinare le zone cittadine 
(Residenziali - Commerciali - Industriali)

Fornire acqua alla città

Gestire le acque reflue

Posizionare il municipio

Occuparsi dei rifiuti

Fornire tutti i servizi cittadini necessari



Sviluppare la progettualità basata sui dati:
la pianificazione della città

→ Dalla guida ufficiale di Simcity (Getting started - A tale of two cities)



Sviluppare la progettualità basata sui dati:
la pianificazione della città

→ Dalla guida ufficiale di Simcity (Getting started - A tale of two cities)



Alcuni degli elementi di gioco che 
mi piacciono per la didattica

→ Per la cronaca: Simcity è stato usato come strumento didattico anche all’università
Jaime D’Alessandro, SimCity, un videogioco in Ateneo simulando s'impara a gestire la città, la Repubblica.it Scuola&Giovani, 2008

Budget della città
Permette di controllare entrate e uscite, 
di impostare le aliquote d’imposta, di 
sottoscrivere obbligazioni, di monitorare 
le transazioni straordinarie.
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Alcuni degli elementi di gioco che 
mi piacciono per la didattica

Indicazioni dei consiglieri
Spiegano l’effetto sulla città di 
determinate situazioni, chiarendo le 
cause dei problemi cittadini e 
spiegando le conseguenze sulla 
popolazione.
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→ Per la cronaca: Simcity è stato usato come strumento didattico anche all’università
Jaime D’Alessandro, SimCity, un videogioco in Ateneo simulando s'impara a gestire la città, la Repubblica.it Scuola&Giovani, 2008



Alcuni degli elementi di gioco che 
mi piacciono per la didattica

Gestione dell’import/export
Da questa schermata è possibile 
controllare l’esportazione e 
l’importazione di risorse prodotte o 
necessarie alla città, verificandone la 
gestione, il valore e l’utilità.

3

→ Per la cronaca: Simcity è stato usato come strumento didattico anche all’università
Jaime D’Alessandro, SimCity, un videogioco in Ateneo simulando s'impara a gestire la città, la Repubblica.it Scuola&Giovani, 2008



Come portare il gioco in classe

● Il gioco può essere presentato brevemente ai ragazzi, ma questi devono essere 
liberi di giocare ed esplorare le strategie di gioco in autonomia.

● Per un miglior risultato di gioco e per favorire il confronto, la collaborazione e il 
dialogo, i ragazzi possono giocare a coppie (ogni coppia con un dispositivo).

● Per inserire l’elemento cooperativo, si può creare una regione da giocare in 
multiplayer, in modo che la classe possa giocare tutta insieme (ogni coppia gestisce 
una città). In questo caso, quando i ragazzi hanno dimestichezza con il gioco, può 
essere interessante creare dei momenti di coordinamento in cui possano 
confrontarsi e organizzarsi per ottenere i risultati migliori possibili.

● È fondamentale, dopo la fase di gioco, avviare un momento di analisi, discussione e 
confronto sui temi trattati nel gioco (ad esempio, gestione economica e pressione 
fiscale, gestione del sistema scolastico, gestione sanitaria, gestione dei rifiuti, …).



Come portare il gioco in classe

Il gioco è disponibile su Origin (piattaforma di acquisto e gestione di videogiochi su cui 
occorre un’utenza registrata) e l’ultima versione è acquistabile a € 19,90, ma spesso in 
offerta a prezzi più bassi. È possibile acquistare anche versioni precedenti del gioco a 
prezzi molto contenuti (al momento Simcity 2000 è venduto a € 4,60).

Maxis e EA hanno avviato, negli anni, diverse sperimentazioni in ambito educativo, 
quindi di tanto in tanto appaiono progetti legati ai loro giochi e/o offerte per l’acquisto.



Altri titoli potenzialmente interessanti

Roller Coaster Tycoon
Gioco manageriale

Prima edizione 1999

Sid Meier’s Civilization
Gioco gestionale a turni

Prima edizione 1991

Spore
Gioco multigenere

Prima edizione 2008
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