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SINTESI PROGETTO “STRANOGENE” 
 
 
Stranogene srl, si pone come obiettivo l’insegnamento attraverso un canale di 
apprendimento che si basa sul divertimento. Tale risultato appare possibile affiancando ai 
metodi di apprendimento “tradizionali”, anche esperienze diversificate, talvolta “inconsuete” 
per il contesto educativo. 
 
Super Fried Heads costituisce un primo esempio di come intendiamo approcciare a tale 
ambito, dimostrando l’importanza dell’utilizzo di media per orientare un apprendimento che 
possa avvicinarsi alle esigenze delle nuove generazioni. 
 
Consideriamo Super Fried Heads un MVP che consente, attraverso un gameplay arcade e 
molto lineare, insegnare le basi dell’aritmetica ad un target di ragazzi con un età compresa 
tra gli 8 ed i 10 anni. 
Nello specifico, permette  di accrescere le capacità di utilizzo delle operazioni aritmetiche di 
addizione e sottrazione del target di riferimento. 
 
Le idee alla base di Super Fried Heads sono due: hidden learning e multi iterative. 

- L’hidden learning è la scelta di nascondere il DNA educativo-didattico del prodotto, 
così da renderlo più appetibile agli occhi dell’utente. 

- Il multi iterative presuppone che le molteplici situazioni di gioco, affrontate dall’utente, 
rendano più semplice l’applicazione delle competenze acquisite. 

Il legame tra le due idee, è costituito da un sistema di gamification capace di invogliare 
l’utente a giocare sempre di più, con conseguente aumento delle possibilità di riuscita. 
Attraverso tale sistema, si crea una spinta da parte dell’utente che viene invogliato a scoprire 
sempre di più il carattere didattico del gioco, attraverso l’erogazione dei contenuti didattici.  
Essi sono condivisi con il player in maniera sempre interattiva e con una comunicazione 
“bidirezionale”, così da non rendere necessaria la lettura di contenuti testuali. 
 
Infine, Super Fried Heads consente la raccolta di dati statistici sull’utilizzo dei diversi player, 
calcolando i tempi di risposta e la corretta o meno selezione delle azioni di gioco. 
Grazie a tali dati, è possibile avere un quadro obiettivo del potenziale miglioramento delle 
capacità di apprendimento attraverso i new media da parte degli utenti finali. 
 
Super Fried Heads è una piccola parte di quello che Stranogene srl chiama “LRN!”, un 
moderno sistema di apprendimento declinato su diverse tipologie di media, tutte 
accomunate dal concetto di intrattenimento. 
 


