Domande di debriefing per workshop online
Takenoko
1. Com'è stato per te capire le regole del gioco? Facile, difficile?
2. In cosa ti sei messo alla prova maggiormente?
3. Sei abituato a giocare ai giochi da tavolo online? Cosa c'era di diverso nel
giocare in modo organizzato, sapendo che i giochi sono nell'ambito del
progetto Erasmus + e hanno l'obiettivo di migliorare le tue competenze
trasversali?
4. Qual era il tuo obiettivo?
a.
Vincere
b.
interagire con gli altri
c.
essere consapevole di come ti senti durante il workshop
5. Quale competenza/abilità pensi di aver sviluppato o quale hai messo alla
prova durante questo gioco?
Conclusione:
Cosa hai imparato di te stesso durante questa sessione
Come puoi usare queste conoscenze / consapevolezze nella tua vita quotidiana?
Come pensi che giocare ai giochi da tavolo possa aiutarti nel tuo sviluppo
personale e professionale?
Saboteur
1. Com'è stato per te capire le regole del gioco? Facile, difficile?
2. In cosa ti sei messo alla prova maggiormente?
3. Sei abituato a giocare ai giochi da tavolo online? Cosa c'era di diverso nel
giocare in modo organizzato, sapendo che i giochi sono nell'ambito del
progetto Erasmus + e ha l'obiettivo di migliorare le tue competenze
trasversali?
4. Qual era il tuo obiettivo?
a. Vincere
b. interagire con gli altri
c. essere consapevole di come ti senti durante il workshop
5. Come hai avvertito il tuo ruolo durante il gioco?
Se sei stato un sabotatore:
1. Come ti sei sentito coprendo questo ruolo?
2. Su cosa ti sei concentrato di più: sabotare i minatori o nascondere la tua
identità?
3. Come ti sei sentito quando gli altri giocatori hanno scoperto la tua
identità?
4. Ti piaceva il tuo ruolo o volevi essere nell'altra squadra?
Se sei stato un minatore
1. Come ti sei sentito coprendo questo ruolo?
2. Su cosa ti sei concentrato di più: raggiungere l'obiettivo e trovare l'oro o
scoprire il sabotatore?
6. Quale competenza/abilità pensi di aver sviluppato o quale hai messo alla
prova durante questo gioco?

Conclusione:
Cosa hai imparato da te stesso durante questa sessione
Come puoi usare questa conoscenza / consapevolezza nella tua vita quotidiana?
Come pensi che giocare ai giochi da tavolo possa aiutarti nel tuo sviluppo
personale e professionale?

