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Il videogioco come media 

nella società moderna 
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1.1 La gamification 

 

È cosa nota che le persone si sentano gratificate quando gli viene riconosciuta 

l‟importanza di una o più azioni compiute nel corso del tempo. Ecco perché i 

processi di fidelizzazione, il cui scopo è quello di premiare i clienti più fedeli con 

premi di diversa entità, riscuotono molto successo. 

Esempi di questo genere di dinamiche risalgono al Settecento, epoca in cui, alcuni 

commercianti americani, regalavano dei gettoni di rame ai propri clienti, che una 

volta raggiunta una determinata soglia, potevano convertirli in prodotti reali.
1
  

Da allora è iniziato un vero e proprio processo evolutivo di questo tipo di 

meccaniche, caratterizzato da raccolte punti sempre più complesse, che hanno 

visto anche la collaborazione di veri e propri game designer.
2
 

Inoltre, a partire dagli anni novanta del secolo scorso, anche grazie ai costanti 

sviluppi tecnologici, è aumentato l‟interesse verso l‟integrazione dei videogiochi 

con il mondo pubblicitario e sono stati introdotti nuovi elementi, utili ad arricchire 

e rinnovare i processi di fidelizzazione. 

Questi stessi obiettivi vengono oggi ricercati dalla gamification, il cui scopo 

principale è agire sulle attività quotidiane, spesso ritenute noiose, cercando il 

coinvolgimento in modo naturale e divertente, proprio come accade nell‟uso dei 

videogiochi. 

In un articolo pubblicato all‟interno del blog italiano dedicato alla gamification, 

“Gamification – I videogiochi nella vita quotidiana”
 3

, a cura di Fabio Viola, si 

può constatare che:  

                                                 

 

1
 Viola F., “Gamification & Editoria Online”, su http://blog.tagliaerbe.com/2011/06, gamification-

editoria.html 
2
 Un game designer è chi si occupa, nell'ambito dello sviluppo di un gioco, delle regole e della 

struttura dello stesso. Il termine riveste particolare importanza nell'ambito dei videogiochi e 

dell'intrattenimento interattivo, dove un game designer riveste un ruolo spesso fondamentale per il 

successo dello stesso [http://it.wikipedia.org/wiki/Game_designer]. 

http://www.gameifications.com/
http://blog.tagliaerbe.com/2011/06
http://it.wikipedia.org/wiki/Gioco
http://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco
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“I primi utilizzi documentati del termine risalgono al 2002, quando il britannico 

Nick Pelling lo inventa, dandone l‟accezione attuale ma limitandone il campo 

d‟azione”
 4

.  

Pelling stesso, come riportato da Viola, ha confermato che:  

“Inventando il termine gamification intendevo applicare “game-like accelerated 

user interface design” per rendere le transazioni elettroniche più godibili e 

veloci”
 5

. 

All‟interno dello stesso articolo Viola aggiunge che “la popolarità del termine 

inizia solamente a partire dalla seconda metà del 2010, quando Jesse Schell, 

autore di un manuale dedicato al game design
6
, lo ha utilizzato nel corso di un 

famoso Talk “Design outside the box”
7
 alla "Dice Conference" di Las Vegas. 

In particolare, è proprio a Jesse Scheel che si attribuisce il ruolo di aver fondato le 

prime basi teoriche della disciplina, presentando un mondo in cui ogni nostra 

azione sarà influenzata da punti e reward”
 8

. 

Essenzialmente, la gamification applica le meccaniche di gioco ad attività non 

ludiche per cambiare il comportamento degli utenti
9
.  

In un suo articolo, Roberto Bernabò spiega molto bene che: “Per conseguire 

questo traguardo, la gamification introduce all‟interno di contesti diversi da quelli 

                                                                                                                                      

 

3
Viola F., Blog: “Gamification – I videogiochi nella vita quotidiana”, su 

http://www.gameifications.com 
4
Viola F., Blog: “Gamification – I videogiochi nella vita quotidiana”, su 

http://www.gameifications.com/gamification/in-difesa-della-gamification-level-1/ 
5
 Ibidem 

6
 Schell J., “The Art of Game Design: A Book of Lenses”, Elsevier/Morgan Kaufmann, 2008 

7
 Shell J., Design outside the box presentation, su http://www.g4tv.com/videos/44277/dice-2010-

design-outside-the-box-presentation/ 
8
 Viola F., Blog: “Gamification – I videogiochi nella vita quotidiana”, su 

http://www.gameifications.com/gamification/in-difesa-della-gamification-level-1/ 
9
 In particolare, in un contesto di business, la gamification consiste nell‟integrare dinamiche e 

meccaniche di gioco in siti web, mobile app, business service, online community, portali o 

campagne di marketing per sviluppare partecipazione e fidelizzazione. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nick_Pelling
http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.g4tv.com%2Fvideos%2F44277%2Fdice-2010-design-outside-the-box-presentation%2F&ei=mHpDTpXkCI3FtAbUzPTgBw&usg=AFQjCNHMW_hor961bTDkuHtBGdUmhA1emg&sig2=HP4Z4HrwpjAaRf8Qb0I3CA
http://it.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas
http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.g4tv.com%2Fvideos%2F44277%2Fdice-2010-design-outside-the-box-presentation%2F&ei=mHpDTpXkCI3FtAbUzPTgBw&usg=AFQjCNHMW_hor961bTDkuHtBGdUmhA1emg&sig2=HP4Z4HrwpjAaRf8Qb0I3CA


 
9 

 

di gioco, le dinamiche e le meccaniche del gioco stesso, quali punti, livelli e 

ricompense, utili a stimolare alcuni istinti primari dell‟essere umano”
10

.  

Per esempio, viene esaltato lo spirito di competizione con gli altri utenti, la 

necessità di condividere l‟evoluzione del proprio status sociale a seguito delle 

ricompense ottenute e, soprattutto, la necessità di condividere con il maggior 

numero di persone possibile, il successo raggiunto. 

Le meccaniche di gioco, per mezzo dell‟impegno, dell‟interesse e della 

partecipazione volontaria da parte dell‟utente alle attività proposte, hanno 

l‟importante compito di garantirgli un‟esperienza stimolante e soddisfacente.  

Tra i principi citati, la competizione è forse la dinamica più potente, perché è 

strettamente collegata alla volontà dell‟utente di diventare il migliore all‟interno 

della community, formata dall‟insieme di persone che utilizzano e fanno parte 

della medesima piattaforma.  

Il risultato, secondo quanto sostenuto da Bernabò, è che: 

 “L‟utente, senza sforzi ulteriori e senza quasi accorgersene, 

da semplice fruitore passivo di informazioni, diventa un referente attivo. 

La modifica di questo genere di condotta è facilmente misurabile 

attraverso un‟analisi della fruizione da parte degli utenti della piattaforma 

presa in esame, prima e dopo l‟introduzione della gamification. 

 I settori più idonei a implementare questo tipo di approccio, oltre alle 

normali applicazioni web e mobile, sono l‟e – commerce
11

, l‟e – 

learning
12

 e il social learning
13

. 

                                                 

 

10 
Bernabò R., “La Gamification – da Foursquare al social learning ed alla motivazione di 

community professionali”, su http://voices.telecomitaliahub.it/2012/02/la-gamification-da-

foursquare-al-social-learning-ed-alla-motivazione-di-community-professionali/ 
11

 Per e – commerce, commercio elettronico in italiano, si intende la commercializzazione di beni e 

servizi realizzati tramite Internet. 
12

 Con il termine e – learning, si vuole indicare l‟uso della tecnologia per progettare, supportare e 

diffondere la formazione, realizzando percorsi formativi personalizzati. E‟ il nuovo modo di 

apprendere reso possibile dalle tecnologie dell‟informazione e della comunicazione. 

R.%20Bernabò
La%20Gamification%20–%20da%20Foursquare%20al%20social%20learning%20ed%20alla%20motivazione%20di%20community%20professionali
La%20Gamification%20–%20da%20Foursquare%20al%20social%20learning%20ed%20alla%20motivazione%20di%20community%20professionali
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Ciascuna di queste tre aree infatti, richiede azioni costanti nel tempo da 

parte dell‟utente, che, con il passare del tempo, tende a eseguire senza più 

rendersi conto dell‟effettivo riscontro conseguito”
14

. 

 

All‟interno di una piattaforma gamificata
15

, gli utenti sono lasciati liberi di 

compiere la propria esperienza, ma vengono indirettamente spinti a compiere 

determinate azioni, con la semplice garanzia di poter guadagnare punti, e 

aumentare rapidamente lo score.  

Per esempio, all‟interno di un sito web, assegnare a due azioni diverse, 

appartenenti però alla stessa categoria, due punteggi differenti, fa sì che l‟utente, 

se messo in condizione di dover compiere una sola di queste azioni, scelga quella 

gli farà guadagnare un punteggio maggiore.  

Ecco quindi che l‟utente crederà di aver compiuto un‟azione volontaria, come per 

esempio fornire o visualizzare contributi e partecipare a sondaggi. Tuttavia, 

involontariamente, avrà seguito un percorso prefissato, studiato ad hoc dalla 

gamification per la piattaforma utilizzata. 

Tutto questo meccanismo risulta particolarmente funzionale proprio perché sfrutta 

le meccaniche di gioco e premia l‟utente con dei rewards, immediati e tangibili. 

Inoltre, raggiungendo determinate soglie di punteggio, l‟utente potrà salire di 

livello e questo gli consentirà l‟accesso a determinati privilegi inediti. Tali 

passaggi di status, vengono resi pubblici ed evidenziati all‟interno di una 

classifica generale, interna alla community e vengono enfatizzati dallo sblocco di 

                                                                                                                                      

 

In un processo di e – learning l‟attenzione è incentrata sull‟utente, il quale è chiamato a 

partecipare attivamente. 
13

 Il social learning, apprendimento sociale in italiano, considera il fatto che, strumenti web 

interattivi sono in grado di trasportare insegnamento e apprendimento dal “locale”, al “globale”, 

facilitando il processori apprendimento da parte delle persone. 
14

 Bernabò R., op.cit.  
15

 Con questo termine si intende un qualsiasi tipo di piattaforma che, al suo interno, integra le 

meccaniche di gamification. 

file:///C:/Users/eleo/Documents/Universita/TESI/correzioni/cap1/R.%20Bernabò
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badge, che rappresentano graficamente il reward ottenuto, arricchendo la pagina 

personale dell‟utente.  

Questo processo, sfruttando gli istinti primari dell‟essere umano prima descritti, 

stimola l‟utente ad aumentare sempre di più le sue prestazioni, in quanto ottiene 

un reale ritorno visivo del proprio stato gerarchico
16

. 

Ancora una volta i programmi di fidelizzazione hanno saputo evolversi per 

seguire le esigenze della società a cui si rivolgono.  

Oggi ciò che rende la gamification così efficace, è il fatto che ha permesso alle 

persone di entrare a far parte di questi programmi a tutti gli effetti. 

Questo successo inoltre, è quantificabile grazie alle molteplici informazioni che, 

chi ha progettato la piattaforma gamificata, riesce a monitorare e salvare. Infatti, 

tutti i movimenti che l‟utente compie, le preferenze che dà, piuttosto che il flusso 

di pagine che segue, possono essere una fonte preziosa di suggerimenti per 

migliorare sempre di più la stessa esperienza utente.  

Queste informazioni poi, sono considerate uno strumento davvero molto potente, 

in quanto sono capaci di amplificare il trasporto di informazioni, permettono di 

capire dove agire per cambiare il comportamento dei consumatori, influenzare i 

processi decisionali e motivare ed educare il fruitore finale. 

 

                                                 

 

16
 Presentazione Aziendale di Forge Reply Srl, 2012 
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1.2 Le meccaniche di gioco facilitano 

l‟apprendimento 

 

Come sottolineato dal C.F.P. Lepido Rocco (Centro di Formazione Professionale 

Lepido Rocco)
 17

:  

“Quando l‟attenzione di una persona si protrae per un periodo eccessivamente 

lungo, come per esempio quello necessario per apprendere un qualsiasi 

argomento, si nota un progressivo peggioramento nella qualità delle prestazioni 

cognitive e dato che il cervello elabora meglio gli stimoli carichi di contenuto 

emotivo, si può ovviare questa tendenza utilizzando aneddoti ed episodi in grado 

di stimolare una reazione. 

A tal proposito, la teoria della curva dell‟attenzione indica che, in una lezione 

frontale o in una conferenza, l‟attenzione degli interlocutori (allievi o pubblico) 

nei confronti del relatore (docente o esperto) inizia a calare dopo qualche decina 

di minuti.”
 18

.
 

Secondo quanto riportato, dunque, i progetti multimediali, ricchi di questi stimoli, 

sarebbero perfetti per mantenere alto il livello di attenzione.  

Infatti, quando l‟informazione da memorizzare è multisensoriale
19

, risulta più 

semplice ricordarla. 

A sostegno di tale tesi è fondamentale riportare quanto affermato da Gloria 

Galloni in un suo articolo: 

“Già nella metà del secolo scorso Edgar Dale (1946), nel suo famoso cono 

dell‟esperienza (Figura 1.1), indagava le relazioni tra differenti tipi di materiali 

                                                 

 

17
 C.F.P Lepido Rocco: http://www.lepidorocco.com 

18
 C.F.P Lepido Rocco: 

http://www.lepidorocco.com/index.php?option=com_content&view=article&id=245:curva-

dellattenzione&catid=69:lettera-c&Itemid=165 
19

 Con il termine multisensoriale si intende un approccio che coinvolge l‟utilizzo simultaneo di più 

sensi, in questo caso la visione e l‟udito, per migliorare la memoria e l‟apprendimento. 

http://www.lepidorocco.com/index.php?option=com_content&view=article&id=245:curva-dellattenzione&catid=69:lettera-c&Itemid=165
http://www.lepidorocco.com/index.php?option=com_content&view=article&id=245:curva-dellattenzione&catid=69:lettera-c&Itemid=165
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audiovisivi e di apprendimento, sostenendo che siamo in grado di ricordare il 10% 

di ciò che leggiamo, il 20% di ciò che ascoltiamo, il 30% di ciò che vediamo, il 

50% di ciò che sentiamo e vediamo, il 70% di ciò che diciamo e il 90% di ciò che 

diciamo e facciamo”
20

. 

 

 

Figura 1.1 Cono dell'apprendimento di Edgar Dale.  

[fonte: http://www.rossellagrenci.com/2012/11/lapprendimento-multisensoriale-e-le-learning/] 

 

 

 

 

Inoltre, dato il recente successo delle piattaforme e – learning, nello stesso suo 

articolo viene riportato che:  

                                                 

 

20
 Galloni G., “Integrazione multisensoriale:la multi modalità e l‟insegnamento a distanza”, Rivista 

Scuola IaD, numero 2, 2010,  p. 96, su http://rivista.scuolaiad.it/n02-2010/integrazione-

multisensoriale-la-multimodalita-e-l%E2%80%99insegnamento-a-distanza  

http://www.rossellagrenci.com/2012/11/lapprendimento-multisensoriale-e-le-learning/
http://rivista.scuolaiad.it/n02-2010/integrazione-multisensoriale-la-multimodalita-e-l%E2%80%99insegnamento-a-distanza
http://rivista.scuolaiad.it/n02-2010/integrazione-multisensoriale-la-multimodalita-e-l%E2%80%99insegnamento-a-distanza
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”Si sta analizzando la differenza tra piattaforme classiche e piattaforme che 

utilizzino interfacce multimodali, alla ricerca di un vantaggio nell‟apprendimento 

dato dall‟utilizzo di queste ultime. 

Secondo una ricerca appena pubblicata, per esempio, tra una piattaforma di 

interfaccia unicamente testuale e un‟interfaccia multimodale (con video e avatar 

espressivi) vi è una differenza significativa. Infatti, l‟uso di una piattaforma 

multimodale innalza il livello di usabilità
21

, nel senso che gli utenti impiegano 

meno tempo a completare i compiti richiesti e li completano con meno errori. 

Inoltre, gli utenti risultano essere più soddisfatti dell‟apprendimento e più 

motivati” 
22

. 

In tal senso, volendo riassumere quanto sostenuto, arricchire i testi con foto, video 

e interazioni rappresenta un ottimo metodo per associare alle nozioni un ricordo. 

Queste tecniche vengono utilizzate in molti contesti; per esempio un buon oratore 

sa bene che applicarle durante una presentazione, non solo aumenterà 

notevolmente l‟attenzione del pubblico, ma farà sì che lo stesso recepisca meglio 

e faccia sue, molte delle informazioni trasmesse. 

I prodotti multimediali in generale, ricchi di tutti gli stimoli riportati in figura 1.1, 

sono considerati un ottimo strumento per migliorare la memoria; dunque si può 

dedurre che i videogiochi, considerati anch‟essi prodotti multimediali, allo stesso 

modo permettono di: 

 Colpire molti aspetti sensoriali dell‟utente. 

 Introdurre la ripetitività delle azioni in maniera divertente, facendo sì che 

l‟utente, senza particolare impegno, apprenda alcune nozioni dalla 

costanza delle sue azioni. 

 Introdurre diversi livelli di difficoltà di apprendimento. 

                                                 

 

21
 Sallam M., Rigas D., “Comparing effectiveness and efficiency between multimodal and textual 

note-taking interfaces”, International Journal of Computers. 2(4), 2010,  p.70-77. 
22

 Galloni G., op.cit,  p. 96  
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Attualmente il videogioco, è considerato un argomento di conversazione a tutti gli 

effetti e rappresenta un ottimo momento di aggregazione tra le persone.  

A rafforzare questa tesi, sul sito Online Education
23

, nel 2010 sono state 

pubblicate le statistiche di utilizzo dei videogiochi nella nostra società e come 

riassunto nella Figura 1.2, i dati dimostrano che, il videogioco, ormai è 

perfettamente integrato nella quotidianità delle persone, arrivando a esser presente 

nel 65% delle case americane
24

. 

Dallo stesso studio si evince che: 

 Mediamente una persona gioca 18 ore a settimana. 

 L‟età media dei giocatori è 32 anni. 

 Il 25% delle persone che utilizzano i videogiochi sono under 18, il 49% 

hanno un‟età compresa tra i 18 e i 49 anni e il 26% sono over 50. 

 Sempre più donne si sono avvicinate al mondo dei videogiochi: su 5 

giocatori, 2 sono donne. 

                                                 

 

23
 http://www.onlineeducation.net/ 

24
 http://www.onlineeducation.net/2010/01/14/videogame-statistics 

http://www.onlineeducation.net/2010/01/14/videogame-statistics/
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Figura 1.2 Rappresentazione grafica delle statistiche di utilizzo del videogioco, pubblicate 

nel 2010 sul sito Online Education.  

[fonte: http://www.onlineeducation.net/2010/01/14/videogame-statistics] 

 

La realtà multimediale risulta essere in grado di interagire con i metodi 

tradizionali e istituzionali, riscuotendo grande successo da parte di chi l‟ha 

utilizzata. Così, sulla scia di questa nuova consapevolezza, negli ultimi anni sono 

nati nuovi metodi di formazione, basati sui principi del gaming e dell‟e – 

learning; rafforzati anche del fatto che Internet, ormai da tempo, come affermato 

da Ceccherelli in un suo articolo, offre un ampio ventaglio di learning games, o 

software didattici, pensati appositamente come accompagnamento dei classici 

strumenti di insegnamento
25

. 

Le meccaniche di gioco dunque, sono sempre più considerate come elemento 

facilitatore nell‟apprendimento per ogni generazione; inoltre, sono un buon 

                                                 

 

25 
CECCHERELLI A., “Nuove forme di insegnamento: i videogiochi e l’edutainment”, Rivista 

scuola IaD, numero 1, 2008/2009,  p.97, su http://rivista.scuolaiad.it/n01-200801/nuove-forme-di-

insegnamento-i-videogiochi-e-l%E2%80%99edutainment 

http://www.onlineeducation.net/2010/01/14/videogame-statistics/
http://www.onlineeducation.net/2010/01/14/videogame-statistics
http://rivista.scuolaiad.it/n01-200801/nuove-forme-di-insegnamento-i-videogiochi-e-l’edutainment
http://rivista.scuolaiad.it/n01-200801/nuove-forme-di-insegnamento-i-videogiochi-e-l’edutainment
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esempio di messa in pratica dell‟approccio esperienziale usato in psicologia, 

ovvero un metodo che basa la sua azione sull‟esperienza
26

. 

Nei nuovi metodi di formazione sopraccitati, infatti, viene utilizzata la 

metodologia dell‟Action Learning, che si basa sullo svolgimento di attività 

pratiche
27

.  

Tali attività permettono, all‟utente, di vivere attivamente determinate situazioni 

attraverso il gioco e/o la simulazione, imparando nuove nozioni da questo tipo di 

esperienza, oppure rafforzando quanto appreso da una lezione tradizionale. 

Grazie a queste metodologie, la formazione si trasforma in un‟occasione di 

autoconsapevolezza in cui viene stimolata sia l‟autonomia degli utenti singoli, sia 

la necessità di migliorare i rapporti con gli altri soggetti coinvolti.  

Lavorare insieme ad altre persone su fattispecie concrete, condividendo situazioni 

problematiche e criticità quotidiane, consente di avere un‟ottima percezione 

dell‟importanza della collaborazione; l‟obiettivo generale quindi, soprattutto per 

quanto riguarda i progetti di gruppo, è condividere con gli altri le competenze e i 

dubbi, imparando a prendere decisioni da soli, o meno, su questioni e fatti delicati, 

generalmente molto vicini alla vita quotidiana. 

A questo proposito, dall‟articolo prima citato di Ceccherelli, si può affermare che 

i videogiochi, e non soltanto quelli pensati appositamente per una finalità 

didattica, riescono a stimolare iniziative e nuove prospettive d‟insegnamento, 

                                                 

 

26
 Bini G., “Un approccio esperienziale”, 2010, su http://psicologia-psicoterapia-

firenze.blogspot.it/2010/01/la-centralita-dellesperienza.html 
27

 L'action learning (lett. "apprendimento d'azione" in inglese) è un processo che facilita e 

ottimizza il funzionamento di gruppi di persone che si uniscono per affrontare sfide reali e allo 

stesso tempo per imparare dall‟esperienza attraverso la riflessione e l‟azione. Il coach di action 

learning è il gestore del processo e focalizza il gruppo sui punti chiave per l'apprendimento e per 

l'ottimizzazione del funzionamento del gruppo.  

Gli obiettivi dell'action learning sono sia la risoluzione del problema sia l'apprendimento del 

gruppo, a pari livello di importanza. [http://it.wikipedia.org/wiki/Action_learning]. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento
http://it.wikipedia.org/wiki/Esperienza
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facilitando l‟emergere di capacità intellettive e di atteggiamenti mentali indotti da 

quest‟uso
28

. Inoltre, sempre dallo stesso articolo, l‟autore afferma che: 

“Nonostante il pregiudizio nei confronti delle nuove tecnologie e dell‟innovazione 

tecnologica in generale, il videogioco si è affermato come un medium dalle molte 

sfaccettature, che ha ormai raggiunto la sua maturità, arrivando a toccare 

praticamente ogni campo. 

Ecco dunque che, data la sua grande influenza all‟interno della società, anche altri 

media, considerati dominanti, hanno dovuto riconfigurare parte dei propri processi 

per adeguarsi alle nuove esigenze degli utenti, introducendo l‟uso delle 

meccaniche di gioco in contesti diversi da quelli di gioco. 

Si veda, per esempio, l‟introduzione della gamification nel mondo di Internet e 

delle applicazioni in generale. Oppure la televisione, che ha modificato la forma 

dei propri programmi in una prospettiva video ludica, come è avvenuto per i 

reality show, che, oltre alla dimensione interattiva con il pubblico da casa, hanno 

introdotto un format strutturato come una serie di competizioni, mano a mano più 

difficili e con regole che si apprendono solamente giocando (Johnson 2005). 

(…)Il fattore che lega tutti i campi interessati da questo cambiamento e qualsiasi 

tipo di argomento trattato, è il fatto che nel gioco, per proseguire, è necessario 

comprendere a pieno determinati meccanismi e fare delle scelte opportune, non 

casuali. A ogni azione infatti, corrispondono determinate conseguenze e, senza 

un‟organizzazione mentale precisa, è difficile essere in grado di prevederle e 

gestirle”
29

. 

 

 

                                                 

 

28 
CECCHERELLI A., Nuove forme di insegnamento: i videogiochi e l’edutainment, Rivista 

scuola IaD, numero 1, 2008/2009, p. 98, su http://rivista.scuolaiad.it/n01-200801/nuove-forme-di-

insegnamento-i-videogiochi-e-l%E2%80%99edutainment 
29 

Ivi, p. 100-106 

http://rivista.scuolaiad.it/n01-200801/nuove-forme-di-insegnamento-i-videogiochi-e-l’edutainment
http://rivista.scuolaiad.it/n01-200801/nuove-forme-di-insegnamento-i-videogiochi-e-l’edutainment
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Le stesse meccaniche possono essere applicate alla perfezione anche in ambito 

aziendale in quanto, forse più che in altri campi, è fondamentale che il personale 

mantenga la massima attenzione durante lo svolgimento delle mansioni 

quotidiane, soprattutto durante le attività di formazione previste. 
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1.3 I benefici per le aziende 

 

In un documento ufficiale sul serious game
30

 rilasciato da Adobe
31

, viene 

confermato il fatto che: 

“Utilizzare le meccaniche di gioco, per trasmettere delle informazioni di tipo 

ludico o tecnico, sia di ausilio alla memorizzazione delle stesse, facilitando quindi 

il processo di apprendimento”
32

.  

Come avviene per altri settori precedentemente citati, introdurre le meccaniche del 

videogioco all‟interno dei programmi di formazione aziendale, potrebbe 

aumentare il livello di attenzione dei dipendenti nei confronti delle tematiche 

affrontate durante tali attività. Infatti, attraverso il gioco, possono essere 

rappresentate situazioni difficilmente riproducibili nella realtà quotidianità e 

grazie al processo di trasposizione, il dipendente può imparare dai suoi sbagli 

“virtuali” evitando che, tali errori, possano ripetersi nella realtà. 

Tali affermazioni trovano conferma nel modello dell‟apprendimento esperieziale 

ideato da David A. Kolb, il quale sostiene che “l‟apprendimento esperienziale è 

un processo per cui, la costruzione della conoscenza, avviene passando attraverso 

l‟osservazione e la trasformazione dell‟esperienza. Non, quindi, attraverso la 

passiva acquisizione di nozioni, concetti, relazioni” 
33

. 

                                                 

 

30
 Il serious game è una simulazione virtuale ed interattiva che può avere l‟aspetto di un vero e 

proprio gioco. Scopo fondamentale di questi tipi di videogiochi è permettere, all‟utilizzatore, di 

sviluppare abilità e competenze da applicare successivamente nel mondo reale.  

Mediante la riproduzione di situazioni reali gli utenti dovranno raggiungere un obiettivo, attraverso 

l‟impiego di conoscenze specifiche e strategie ben precise. 
31

 http://www.adobe.com/it/ 
32

 Derryberry A., “Serious games: online games for learning”, Adobe Serious Games Whitepaper 

in “I‟m Serious.net”, 2007, su 

http://www.adobe.com/products/director/pdfs/serious_games_wp_1107.pdf 
33

Baiguini L., “L‟apprendimento esperienziale secondo Kolb”, su 

http://www.lucabaiguini.com/2008/09/lapprendimento-esperienziale-secondo-kolb-1.html  

http://it.wikipedia.org/wiki/Simulazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Gioco
http://www.lucabaiguini.com/2008/09/lapprendimento-esperienziale-secondo-kolb-1.html
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Dunque, la rappresentazione di situazioni reali e insolite, favorisce l‟utilizzo della 

competenza riflessiva, analitica e progettuale, permettendo all‟utente, di 

apprendere dall‟esperienza vissuta.  

Si potrebbe dedurre che, grazie all‟applicazione di queste dinamiche videoludiche, 

anche i progetti di tipo istituzionale, solitamente più articolati da assimilare, 

risulteranno più piacevoli e interessanti agli occhi dei dipendenti, che si 

avvicineranno con maggiore entusiasmo e criticità alla realtà quotidiana. 

Non bisogna dimenticare però, che tale entusiasmo potrebbe spegnersi mano a 

mano che l‟utente si avvicina al raggiungimento dell‟obiettivo preposto. 

Per ovviare a questo inconveniente è fondamentale prevedere, qualora gli 

argomenti trattati siano particolarmente consistenti, di realizzare dei percorsi 

formativi declinati nel tempo, con soluzioni assistite e di rinforzo, in grado di 

incentivare gli utenti a partecipare con costanza e dedizione continua
34

. 

Quando un‟azienda sceglie di iniziare un percorso formativo alternativo, deve 

avere ben chiare le esigenze e gli obiettivi che vuole raggiungere, soprattutto per 

permettere alle persone specializzate nel produrre prodotti multimediali di questo 

tipo, di realizzare soluzioni in linea con il profilo aziendale presentato
35

. 

Tali soluzioni saranno in grado di rinforzare i temi trattati, secondo i principi 

finora analizzati, ma non sempre saranno in grado di sostituire completamente le 

tradizionali forme di apprendimento. Per esempio, supponiamo che una banca 

voglia integrare le meccaniche di gioco per formare e sensibilizzare i suoi 

dipendenti riguardo la possibilità di subire una rapina. Oggi, questo tipo di 

esperienza, viene solamente descritta all‟interno di circolari o corsi in aula di tipo 

tecnico – comportamentale, correlati ai temi della sicurezza in agenzia. L‟utente 

finale però, in tal modo, non vive mai un‟esperienza di “messa a terra” di quanto 

appreso in aula
36

. 

                                                 

 

34
 Presentazione Aziendale di Forge Reply Srl, 2012 

35
 Ibidem 

36
 Ibidem 
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Costruire un gioco che da un lato continui a supportare tale didattica, e dall‟altro 

permetta all‟utente di apprendere, rinforzare e soprattutto verificare la validità di 

determinate azioni, grazie alla simulazione della realtà, può risultare un metodo di 

apprendimento efficace, in linea con quanto sostenuto dal modello esperienziale 

prima citato di Kolb, che aveva individuato quattro stadi dell‟apprendimento: 

  “Stadio delle esperienze concrete  

Dove l‟apprendimento deriva prevalentemente dalle percezioni e dalle 

reazioni alle esperienze (analisi e discussioni di casi concreti). 

 Stadio dell’ osservazione riflessiva  

Dove l‟apprendimento deriva prevalentemente dall‟ascolto e 

dall‟osservazione (lezioni frontali). 

 Stadio della concettualizzazione astratta  

Dove l‟apprendimento prende la forma soprattutto del pensiero e 

dell‟analisi dei problemi in modo sistematico (autoapprendimento). 

 Stadio della sperimentazione attiva  

Dove l‟apprendimento deriva soprattutto dall‟agire, dallo sperimentare, 

osservando i risultati (esercitazioni pratiche)” 
37

. 

Dunque, grazie all‟introduzione di un percorso formativo di questo genere, 

l‟utente può familiarizzare con situazioni delicate e pericolose senza correre alcun 

rischio; può verificare come le sue azioni potrebbero modificare il corso degli 

eventi e può acquisire maggiore consapevolezza nel gestire questo spiacevole 

episodio.  

Senza integrare un metodo di questo genere, in caso di rapina, il dipendente si 

troverebbe disorientato e confuso; non saprebbe gestire la situazione e metterebbe 

a rischio la sua sicurezza e quella degli altri. Allo stesso tempo, senza un accurato 

                                                 

 

37
Baiguini L., “L‟apprendimento esperienziale secondo Kolb”, su 

http://www.lucabaiguini.com/2008/09/lapprendimento-esperienziale-secondo-kolb-1.html 

http://parole.virgilio.it/parolecgi/ControlServletParole?op=3&sinonimi=disorientato
http://parole.virgilio.it/parolecgi/ControlServletParole?op=3&sinonimi=confuso
http://www.lucabaiguini.com/2008/09/lapprendimento-esperienziale-secondo-kolb-1.html
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momento di spiegazione in aula, mediante l‟analisi di esempi concreti e dati reali, 

il videogioco non sarebbe del tutto efficace. 

Le meccaniche di gioco quindi, come accennato in precedenza, non sostituiscono 

il tradizionale metodo di apprendimento ma ne amplificano le risorse costituendo 

una valida alternativa all‟esperienza di apprendimento sul campo, arricchita dalla 

possibilità di ricevere dei feedback per ogni azione intrapresa all‟interno dello 

scenario simulato.  

Avendo la possibilità di rivivere più volte il percorso proposto dai Serious Games, 

l‟utente potrà confrontare i risultati ottenuti a seconda delle scelte operate e, 

qualora lo ritenesse necessario, potrebbe modificare i propri comportamenti, 

tramite il cosiddetto learning by doing
38

.  

Negli ultimi anni il numero di conferenze e di pubblicazioni dedicate ai Serious 

Game è costantemente aumentato, tanto da suscitare l'interesse di molti studiosi 

appartenenti a diversi settori, quali la psicologia, gli studi culturali, l‟informatica, 

la sociologia e la pedagogia
39

. 

Come sostenuto in un articolo di Breuer e Bente, “l‟idea di utilizzare i giochi per 

scopi diversi dal divertimento, è stata formulata per la prima volta nel libro 

Serious Games, di Clark C. Abt nel 1975 ed è interessante notare che, nonostante 

l‟avvento dei giochi digitali, le attuali definizioni del termine non si allontanano 

molto da quella data da Abt. 

Michael e Chen ad esempio, nel 2006, definiscono i Serious Game
40

 come un 

gioco in cui l'istruzione, in tutte le sue forme, è l'obiettivo primario rispetto 

all‟intrattenimento”
41

. 

                                                 

 

38
 Imparare facendo, imparare attraverso il fare. 

39
 Breuer J., Bente G., “Why so serious? On the Relation of Serious Games and Learning”, 

Eludamos - Journal for Computer Game Culture, 4 (1), 2010,  p. 7-24, su http://hal.archives-

ouvertes.fr/docs/00/69/20/52/PDF/Breuer_Bente2010.pdf 
40

 Michael D., Chen S., “Serious Games: Games That Educate, Train and Inform”, 2006, 

Thomson, Boston. 
41

 Breuer J., Bente G., op.cit, p. 7-24 
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Dunque utilizzare il videogioco, o i prodotti multimediali, per formare i propri 

dipendenti, o per sensibilizzarli su precisi argomenti, rispecchia le ultime tendenze 

formative di successo basate sull‟e – learning. 

Le aziende quindi, oltre a rivoluzionare internamente il loro percorso educativo, 

hanno iniziato ad affidarsi ad alcune società in grado di proporgli un'offerta 

formativa completa e diversificata, composta da corsi standard e progetti 

personalizzati sulle esigenze delle singole realtà. 

Una di queste società, ad esempio, è l‟IIEA, International Industry E-learning 

Academy
42

, la quale si presenta come una scuola di formazione online per 

l'impresa, basata su un'avanzata piattaforma di e-learning. Ed è proprio dal suo 

sito che si possono vedere riassunti i principali vantaggi che un‟azienda può 

riscontrare seguendo un programma di questo tipo:  

 “Ottimizzazione della formazione, con aumento dei momenti formativi 

unito a un minor dispendio di risorse in termini di tempo e di 

allontanamento del dipendente, che porta a una forte crescita della 

produttività individuale.   

 Riduzione dei costi legati alla formazione, razionalizzando sia le spese 

di viaggio che il tempo perso per i trasferimenti. Inoltre, un minor 

impegno legato agli spostamenti può garantire ai formatori una maggiore 

presenza in azienda, con i conseguenti vantaggi che ne derivano in termini 

di ottimizzazione delle risorse umane.   

 Incremento dell'efficacia dell'apprendimento dovuto al fatto che nei 

canali di comunicazione, sono state implementate soluzioni interattive, che 

rendono più potente ed efficiente l‟insegnamento.   

 Gestione della formazione in autonomia, offrendo la possibilità di 

apprendere ovunque: all‟interno dell‟azienda in apposite aule, sul campo 

                                                 

 

42
 http://www.iiea-school.it/ 
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in cui opera la persona da formare oppure altrove. Inoltre si ha la 

possibilità di apprendere quello che serve quando serve.  

 Standardizzazione della metodologia d’insegnamento e la conseguente 

uniformazione dei livelli di conoscenza del personale” 
43

. 

 

Dato che negli ultimi anni sempre più aziende hanno voluto affidarsi a questo tipo 

di approccio, nel terzo capito di questa tesi, verranno analizzati i vantaggi 

riscontrati da alcune società che hanno introdotto questo genere di apprendimento 

all‟interno dei propri piani di formazione.  

Inoltre, nel capitolo conclusivo, verrà approfondito il caso dell‟azienda 

CONTSHIP ITALIA GROUP, che ha intrapreso un percorso formativo ad hoc, 

che utilizza le meccaniche di gioco per sensibilizzare i lavoratori sul tema della 

sicurezza e sull‟importanza di svolgere, con costante attenzione, ciascuna 

mansione.  

 

  

                                                 

 

43
 IIEA: http://www.iiea-school.it/scheda.asp?id=17156&idliv=322 
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Uso dei media e in 

particolare dei giochi nella 

formazione aziendale 
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2.1 L‟utilità dei media in ambito formativo 

 

Proprio come per tutti gli altri media, il legame tra istruzione e gioco non si 

realizza sempre allo stesso modo e vi sono diversi modi in cui i giochi entrano a 

far parte del campo educativo. I trend più comuni e diffusi usano il gioco didattico 

sia in ambito scolastico che nella formazione degli adulti facendo riferimento ai 

termini educational video game o serious games. Recentemente, sono stati 

accuratamente studiati perché funzionali alla crescita della motivazione del 

discente nell‟apprendere, dando la possibilità, come nel caso dei giochi gestionali, 

di imparare all‟interno di situazioni virtuali, la cui complessità delle variabili non 

è così lontana dalla realtà
44

.  

Da questa prospettiva risulta importante analizzare il rapporto tra gioco e cultura 

giovanile, descrivendo l‟incidenza di questi media nel budget time di adolescenti e 

adulti e il ruolo che ricoprono nelle loro vite. 

Questo genere di studi, che è prevalentemente condotto dai sociologi della 

comunicazione, è molto importante per gli educatori, perché consente un 

approccio più adeguato e rispettoso nei confronti del mondo dei giovani, e al 

tempo stesso offre risposte intelligenti alle esigenze educative degli adolescenti
45

.  

L‟applicazione dei principi di educazione ai media e l‟orientamento ai videogiochi 

è molto recente, perché questi mezzi di comunicazione sono relativamente 

giovani. Inoltre, l‟alfabetizzazione mediatica ha dovuto fare i conti con il 

pregiudizio culturale secondo il quale i videogiochi, considerati alla stregua di 

semplici giocattoli, non meritassero né di diventare oggetto di una disciplina né di 

essere presenti nei programmi scolastici. 

                                                 

 

44
 Gee, 2003; Cangià, 2003; Sandford, Ulicsak, Facer, & Rudd, 2006; Dipietro, Ferdig, Boyer, & 

Black, 2007; Amory, 2007. 
45

 Buckingham, 2000; Mediappro, 2006; Rivoltella, 2006, Johnson, 2005; Balnaves & Tomlinson 

Baillie, 2006. 
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L‟educazione ai media ha sempre affrontato il rapporto con la cultura popolare, 

tanto da poter affermare che i giocattoli sono cultura
46

. Tuttavia, gli educatori si 

trovano di fronte a un problema, quando cercano una spiegazione razionale per 

questo tipo di attività didattiche.  

Inoltre, le attività di alfabetizzazione per i videogiochi richiedono impianti 

tecnologici, che anche se non sono necessariamente costosi, non sono 

generalmente disponibili nelle scuole e nei centri di formazione. Infine, tali 

attività richiedono personale con competenze specifiche inerenti ai videogiochi, 

background questo che insegnanti ed educatori di solito non hanno.  

Di conseguenza, per queste ragioni, l‟avvento dei videogiochi nell‟educazione ai 

media è ancora nella sua fase iniziale. Applicando ai videogiochi un quadro 

teorico, è possibile identificare tre modalità di applicazione dei media alla pratica 

dell‟educazione video ludica:  

 L‟educazione ai media come comprensione dei videogame: attraverso 

un‟analisi narrativa di uno o più giochi. Questo tipo di alfabetizzazione 

mediatica porta alla comprensione del linguaggio, della tecnologia, 

degli stereotipi, e dei processi di produzione. Una guida per insegnanti 

del British Film Institute
47

, per esempio, fornisce suggerimenti per 

questo tipo di attività educative, con particolare attenzione ai 

personaggi femminili nei videogiochi e sulla rappresentazione del 

conflitto e della concorrenza
48

. 

 L‟educazione ai media come consumo critico di videogiochi: i bambini 

sono portati a riflettere sul loro comportamento in quanto consumatori 

di videogiochi, al fine di migliorare le loro abitudini di impiego del 

                                                 

 

46
 Sutton – Smith, 1986. 

47
 Si tratta della più importante Istituzione cinematografica del Regno Unito, gestita da un 

Consiglio composto da quindici governatori che hanno la finalità di promuovere la cultura 

cinematografica. Attualmente il Consiglio sovraintende uno dei più grandi archivi cinematografici 

del mondo. 
48

 Newman & Oram, 2006. 
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tempo libero. I problemi tipici presentati in questa discussione sono la 

quantità di tempo trascorso con i videogiochi, i gusti e le preferenze 

relative, le abitudini di giocare da solo o con qualcun altro, il tipo di 

piacere che forniscono, e altri fattori di questa natura. 

 L‟educazione ai media come produzione di videogiochi: gli adolescenti 

diventano autori di videogiochi, per la creazione di trame, personaggi, 

occupandosi delle regole di disegno, degli elementi grafici e della 

programmazione del software. 

 

Da questo schema, è scaturita l‟esigenza di promuovere, anche in Italia, corsi di 

studio sull‟educazione ai media, al fine di indagare il mondo dei videogiochi, 

soprattutto dal punto di vista didattico. 

Oggi esiste anche il ruolo del media educator a riprova dell‟attuale, indiscutibile 

rilevanza che ha oggi l‟utilizzo dei media a scopo formativo e sia il suo 

intervento, sia l‟analisi del contesto, costituiscono gli strumenti di base di cui il 

media educator si serve per fare formazione.  

Nel momento in cui questa figura professionale si accinge a strutturare il suo 

intervento non potrà fare a meno di riflettere su alcuni nodi fondamentali che 

riguardano il cambiamento e le resistenze che l‟introduzione della media 

education può suscitare, soprattutto nell‟ambito organizzativo. Essi sono relativi 

a: “la natura dei cambiamenti; le possibilità offerte dalle tecnologie mediali; le 

conseguenze derivanti dalla loro implementazione; i cambiamenti prodotti nelle 

prassi formative e sul modo di conoscere e apprendere”
49

. Chiedersi che tipi di 

cambiamento la media education possa supportare è il primo indispensabile passo 

che il media educator deve compiere accingendosi a progettare il suo intervento 

formativo.  

                                                 

 

49
 Rivoltella P., Marazzi C., “Le professioni della media education”, Carocci, Roma, 2001, pp. 43 

– 44 
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La trasformazione delle tecnologie produttive, oppure l‟inefficacia della 

comunicazione interna e d‟impresa, o ancora problemi riguardanti la motivazione 

sul lavoro o la gestione dell‟autonomia scolastica, sono problemi di natura 

diversa. La loro soluzione comporta una strategia d‟intervento in cui l‟azione 

formativa, pur nella sua centralità, agisce efficacemente solo se sostenuta da 

misure che non dipendono dalla formazione. Per fare un altro esempio: il 

problema della motivazione al lavoro si può risolvere solo affrontando le 

condizioni complessive che agiscono su questa variabile. Non si può pretendere, 

dunque, che solo attraverso l‟introduzione dei nuovi media si possa risolvere il 

problema. “La media education, come accade per la formazione in generale, non è 

l‟unica variabile in grado di incidere sul cambiamento anche se può risultare 

decisiva: occorrono condizioni ambientali particolari perché lo sia di fatto”
50

.  

Secoli di cultura segnata dalla centralità di un unico medium, il libro, e di un unico 

sistema di rappresentazione segnica, la scrittura, hanno contribuito a strutturare 

una forma di pensiero sociale e individuale di tipo lineare. La mente umana è però 

multimediale in quanto riconosce, assembla e dà senso alle molteplici forme di 

rappresentazione segnica; il pensiero è il risultato non solo di un processo 

sequenziale di analisi, ma di un processo di sintesi che produce in parallelo 

l‟integrazione di linguaggi e modalità di rappresentazione diversi.  

Il fatto di vivere oggi in una cultura multimediale può, allora, permettere di 

riscoprire le enormi potenzialità creative proprie della mente umana. Il computer, 

quale medium capace di integrare i linguaggi dello scritto e dell‟audiovisivo, 

ricostruisce una modalità di conoscenza globale, che presuppone interattività, 

immersione e condivisione; esso costituisce, cioè, un ambiente cognitivo che 

agevola il lavoro in parallelo del nostro pensiero, un tipo di pensiero 

probabilmente più naturale di quanto non lo sia quello della scrittura.  
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Sarà, dunque, riflettendo sulla natura e sulle condizioni di questa cultura 

multimediale che il media educator dovrà valutare le potenzialità offerte dai 

media all‟azione formativa.  

 “I media, nell‟ottica sistemica ed ecologica che la nostra proposta di media 

education assume, sono ambienti in cui già ci troviamo immersi, e non più 

strumenti a cui si può scegliere di rinunciare o meno”
51

. In questo nuovo ambiente 

le modalità relazionali e conoscitive mutano profondamente e con esse cambiano i 

ruoli organizzativi, la loro struttura, le professionalità che implicano.  

La cultura dei media e, ancora di più, quella delle tecnologie di rete, è una cultura 

sostanzialmente collaborativa, che promuove la costruzione collettiva della 

conoscenza e la sua condivisione.  

Oggi infatti il prodotto di cui si fruisce, non è più il prodotto in senso tradizionale 

a cui eravamo abituati fino a qualche decennio fa, che sia un film o un videogame. 

Questo concetto venne espresso nell‟opera di Henry Jenkins del 2007 dal titolo 

“Cultura convergente”. Il tema di base del testo in questione, è la messa in 

discussione del concetto stesso di contenuto, inteso oggi sempre più come 

qualcosa di fluido, non più distribuibile, per esempio, mediante un solo canale. Lo 

stesso autore dice che attualmente il contenuto di un prodotto è transmediale, 

remixabile e spalmabile.  

Ciò vuol dire che “il valore e il significato di un contenuto è dato dalla sua 

condivisione, dalla sua circolazione, senza restrizioni di copyright”
52

.  

Per questo, la gestione difensiva e chiusa delle informazioni e delle conoscenze 

che prevede il formatore al centro del processo di trasmissione del sapere non 

risulta più praticabile: tipico di un certo modo di esprimere il potere 

nell‟organizzazione o in aula, questo modello si pone in chiara antitesi con una 

cultura in cui invece il centro del processo di apprendimento sono i soggetti. 
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“Il palinsesto del nuovo medium si articola come collegamento reticolare di 

informazioni in cui la centralità logica e operativa di un collegamento o 

informazione rispetto a un altro non è definita in maniera rigida, ma viene volta 

per volta decisa dai percorsi di fruizione del soggetto”
53

. Chi fa zapping decide da 

dove partire e dove arrivare. Mentre se l‟autore predispone percorsi e risorse 

informative, è il lettore a decidere quali link attivare. La libertà di decidere il 

proprio percorso di conoscenza può però creare disorientamento e spaesamento. A 

partire da queste evidenze si possono registrare alcune linee di intervento sul 

piano didattico ed educativo.  

Se i media traducono e rendono accessibili le informazioni con il linguaggio della 

multimedialità, il problema non può essere, come nella didattica tradizionale, il 

passaggio e reperimento dei dati. Dal punto di vista cognitivo diventa quindi 

importante saper filtrare le informazioni pertinenti costruendo, in questo modo, 

conoscenza individuale e collettiva. A questo fine le funzioni cognitive più 

importanti non saranno certo quelle della memorizzazione, cultura orale, o del 

ripensamento retrospettivo, cultura scritta, ma la detestualizzazione delle 

informazioni pertinenti e la loro ricontestualizzazione in un preciso progetto di 

conoscenza. Internet, in particolare, non struttura capacità mnemoniche o logiche; 

offre piuttosto immense possibilità di costruzione di una formazione personale e 

allo stesso tempo collettiva.  

“Il media educator dovrà quindi ricollocare la sua azione formativa in questa 

prospettiva in cui diventa importante non tanto il sapere, ma il saper fare e il saper 

fare centrale diventa quello di imparare a imparare”
54

. 
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2.2 Concetto e definizione di ME 

 

Gli studiosi Pradip N. Thomas e Philip Lee si chiedevano nel 1995 se la ME
55

 

potesse essere considerata: “un unico corpo di teoria e pratica associato a un 

soggetto definito”, oppure fosse solo “una moltitudine di entusiasmi, composti 

nella teoria, ma divisi nella pratica”
56

. Si avvalora l‟ipotesi secondo la quale la 

ME sia una vera e propria disciplina e che la sottigliezza del dibattito dimostri 

indiscutibilmente la sua appartenenza accademica.  

L‟unico modo per uscire da questa prospettiva, forse, consiste nel prendere la 

posizione dell‟abate Sieyès nei confronti del Terzo Stato all‟inizio della 

Rivoluzione francese: “Che cos‟è il Terzo Stato? Tutto. Che cosa ha rappresentato 

finora nell‟ordinamento pubblico? Niente. Che cosa chiede? Di diventare 

qualcosa”
57

. In particolare nel vecchio continente, si lavora in modo “pedagogico” 

sui media prima ancora di approdare a una definizione univoca della ME.  

In Italia, verso la fine degli anni Quaranta, padre Félix Morlion “inventa” il 

cineforum definendolo come “uno dei mezzi di attrazione che unisce facilmente 

uomini e donne di tutte le classi”
58

.  

Partendo dalla sua esperienza, il Centro studi cinematografici attua un importante 

programma di educazione alla lettura critica dell‟immagine cinematografica 

basato su cineforum “specializzati” per studenti, educatori e adulti lavoratori e che 
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negli anni ‟60 darà vita a una sperimentazione della didattica del cinema negli 

istituti scolastici
59

.  

Grazie all‟analisi svolta da Maria Luisa Faccin
60

, ricercatrice e referente regionale 

per l‟ex – IRRE Veneto (Istituti Regionali di Ricerca Educativa)
61

, si possono 

ripercorrere alcuni passaggi chiave del percorso fatto dalla media education nel 

corso degli anni. 

Nel 1958, in Gran Bretagna, il Crowter Report definisce i media così potenti da 

dover essere trattati con la distanza critica che solo l‟educazione è in grado di 

assicurare e prosegue sottolineando il dovere degli educatori nel prendersi cura 

degli adolescenti proteggendoli dalla sovraesposizione ai mass media
62

.  

Sempre nel Regno Unito, nel 1963, il Newson Report evidenzia l‟importanza 

dello studio del cinema e della televisione e l‟esigenza di addestrare i ragazzi a 

guardare in modo critico distinguendo il bene dal male in ciò che vedono.  

Nel 1962, dal documento finale della Conferenza di Oslo, sotto il patrocinio 

dell‟UNESCO, si parla di screen education, riferendosi all‟ambiente culturale 

creato dal cinema, dalla televisione, dalla letteratura popolare, dalla pubblicità, 

dalla musica leggera e soprattutto alle opportunità legate a questi media, 

proponendo uno studio sistematico il cui fine è di introdurre tali campi all‟interno 

dei curricoli scolastici. 

Nel 1967, a Losanna, un deputato, professore all‟università, propone di 

aggiungere nella scuola primaria e secondaria l‟insegnamento di Cinema et 

Languages; da quest‟iniziativa nacque il Centre d’Initiation au Cinéma et aux 
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Moyen de Communication de Masse, un sistema connesso al governo cantonale 

che ha il compito di supportare le esperienze di educazione massmediale
63

.  

Quattro anni dopo, l‟istruzione pastorale Communio et Progressio descrive il 

ruolo dell‟educazione ai media dalla prospettiva della Chiesa: “La Chiesa ritiene 

di urgenza immediata offrire l‟opportunità di una formazione cristiana agli stessi 

recettori. Con questa prestazione essa rende un prezioso servizio anche alla 

comunicazione sociale, poiché recettori culturalmente più preparati potranno 

dialogare validamente e nello stesso tempo esigere comunicazioni più elevate e 

impegnative. L‟organizzazione scolastica cattolica deve infine affrontare con 

maggior impegno il suo gravissimo dovere in questo campo; in tutte le scuole si 

impartisca agli alunni un insegnamento che non formi soltanto dei competenti 

lettori, ascoltatori o spettatori, ma che dia anche la possibilità di utilizzare 

attivamente tutte le possibilità di espressione che offrono gli strumenti della 

comunicazione”
64

.  

L‟anno successivo, nel 1972, i vescovi australiani, in linea con il documento 

pontificio, affermano che una particolare attenzione debba essere riservata dai 

genitori e dagli educatori all‟idonea formazione dei giovani in merito al potere 

pervasivo dei mezzi di comunicazione.  

In tutte le suddette esperienze è possibile riscontrare alcuni comuni denominatori:  

 “L‟elemento istituzionale; sono Chiese, governi e organizzazioni 

internazionali a prendere posizione e questo evidenzia la profonda 

relazione fra ME e socializzazione;  

 in secondo luogo, la definizione della scuola come uno spazio privilegiato 

degli interventi formativi;  
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 l‟idea che l‟educazione relativa ai media possa arginare la loro azione”
65

.  

 

Piercesare Rivoltella nel testo “Media education, Fondamenti didattici e 

prospettive di ricerca, 2005” sottolinea nel seguente modo questa esigenza: 

“L‟urgenza di questo intervento va posta in relazione a due istanze in particolare.  

Il primo aspetto riguarda le profonde trasformazioni che la cultura dei media ha 

imposto all‟ambito socio – culturale, trasformazioni che vengono percepite più 

per il loro carattere di cambiamento traumatico che per il fatto di costituire nuove 

risorse socialmente attingibili. Così, in primo piano, vengono i temi della violenza 

e della sua rappresentazione sullo schermo cinematografico e televisivo, del 

rischio di un‟eliminazione delle identità culturali nazionali, della creazione di 

nuove divisioni fra Paesi ricchi e poveri in ordine al loro accesso alla 

comunicazione. Il risultato è di individuare nella scuola il soggetto più adatto a 

fornire agli individui e alle società l‟antidoto con cui neutralizzare i risvolti 

negativi di queste trasformazioni.  

Il secondo aspetto, invece, riguarda una logica di sospetto nei confronti dei media 

come sistemi di rappresentazione. L‟idea è che i media non siano trasparenti, ma 

opachi
66

. All‟idea giornalistica dei media, della televisione, come finestre sul 

mondo, si sostituisce la consapevolezza del loro carattere di costruzioni 

ideologicamente elaborate: lo sguardo non attraversa lo schermo se non a partire 

da un invito che tende a costruire il suo percorso interpretativo, e questo invito 

manifesta una volontà di comunicazione strategica. La conseguenza è la necessità 

per l‟educatore di favorire la trasformazione dello spettatore in lettore, cioè il 

passaggio da uno sguardo ingenuo sulle produzioni dei media a un processo, 
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quello della lettura, da pensare nei termini di una tematizzazione progressiva del 

senso”
67

.  

Nel giugno del 1973 poi, si ha la prima definizione ufficiale in cui si faccia 

esplicitamente riferimento al termine Media Education. Si tratta di un documento 

del Conseil International du Cinéma et de la Télévision (CICT), 

un‟organizzazione legata all‟UNESCO. In esso viene definita come lo studio, 

l‟insegnamento e l‟apprendimento dei moderni mezzi di comunicazione ed 

espressione considerati come specifica e autonoma disciplina nell‟ambito della 

teoria e della pratica pedagogiche, in opposizione all‟uso di questi mezzi come 

sussidi didattici per le aree consuete del sapere, come per esempio la matematica, 

le scienze e la geografia. Attorno a questa definizione si possono organizzare 

subito due importanti considerazioni
68

: 

C‟è, anzitutto, un problema di traduzione nei diversi contesti linguistici sia in 

relazione al termine “education” che al termine “media”. Quanto al termine 

“education”, le questioni sono due.  

La prima è relativa all‟area semantica del termine, che indica nello specifico il 

processo di insegnamento / apprendimento. Ne segue che, come risulta chiaro 

nella definizione proposta dall‟UNESCO, la capacità di “insegnare” i media viene 

riconosciuta alla scuola e non alla famiglia o ad altre agenzie educative: oltre ad 

alfabetizzare i soggetti nelle normali competenze letterarie, la scuola deve 

provvedere anche alla loro alfabetizzazione nell‟ambito dei media.  

Ora, dal momento che il termine inglese “education” viene tradotto nelle lingue 

latine con educazione, educacion, éducation, va messo in conto che in queste 

lingue la sua area semantica è molto più ampia. Il Vocabolario della Lingua 

Italiana Treccani lo definisce così: “In generale, l‟attività, l‟opera, e anche il 

risultato di educare, o di educarsi, come sviluppo di facoltà e attitudini, come 
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affinamento della sensibilità, come correzione del comportamento come 

trasmissione e acquisizione di elementi culturali, estetici, morali”
69

.  

L‟educare non riguarda solo l‟attività formalizzata dell‟impartire un‟istruzione, 

ma acquista un significato più globale che lo rende prossimo ad altri concetti, 

come quello di socializzazione e di trasmissione culturale. Volendo mantenere 

nella traduzione il significato inglese originario, l‟utilizzo di espressioni come 

educazione ai media è scorretto e occorrerebbe parlare piuttosto di istruzione 

massmediale; se, invece, nelle traduzioni si intende fare riferimento proprio 

all‟educare in un senso più ampio, allora è chiaro che si sta pensando alla ME già 

in modo diverso rispetto a quello secondo il quale la pensa il CICT.  

Un secondo problema riguarda, poi, il modo di pensare l‟education in rapporto ai 

media. Ancora una volta è la struttura morfologica e sintattica della lingua inglese 

a creare problemi in sede di traduzione. L‟inglese è sintetico, le lingue latine no. 

Così il termine viene tradotto con: educazione ai media. Un ultimo problema 

sorge, infine, a margine del termine “media”. Esso comprende i mezzi di 

comunicazione più diversi: stampa, cinema, radio, televisione, a partire dagli anni 

Ottanta in particolare anche il computer e gli strumenti multimediali. Il suo campo 

di interesse comprende tutti questi media.  

Al di là di questi problemi di ricezione che la definizione incontra nei diversi 

contesti linguistici, quest‟ultima autorizza una seconda considerazione sul piano 

teorico, relativa alla polarizzazione di due approcci differenti ai media in un 

contesto educativo
70

.  

Il primo intende i media, i loro testi, come oggetto specifico dell‟intervento 

educativo: l‟educazione è intorno ai media e questo significa sia promuovere la 

riflessione su di essi sia favorirne la sperimentazione creativa.  
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Il secondo approccio, invece, da cui il CICT prende le distanze, considera i media 

come strumenti attraverso i quali l‟intervento educativo può essere svolto: in 

questo caso l‟educazione è con i media. Cioè, da testi da analizzare o linguaggi 

espressivi, i media diventano semplici supporti per la didattica delle singole 

discipline.  

Sempre il CICT, nel 1979, a Parigi, fornisce una nuova definizione: “La media 

education comprende lo studio, e per esso si intende il suo apprendimento e 

insegnamento in vari modi e a ogni livello: primario, secondario, post secondario, 

nell‟educazione degli adulti e nell‟educazione continua e in ogni circostanza, della 

storia, della creatività, dell‟uso e della valutazione dei media come arti pratiche e 

tecniche; così come del ruolo svolto dai media nella società, del loro impatto 

sociale, delle implicazioni che derivano dalla comunicazione, dalla partecipazione 

e dalla modificazione delle modalità di percezione che i media comportano; 

nonché dell‟accesso ai media e del lavoro creativo che con essi si può svolgere”
71

.  

Oltre a riconfermare la necessità, già espressa nel 1973, di una formazione ai 

media, la nuova definizione amplia decisamente il campo di intervento in almeno 

due direzioni, entrambe debito del clima culturale e del dibattito teorico 

sviluppatosi negli anni „70.  

La prima direzione è quella di un‟estensione della ME anche agli aspetti storici, 

valutativi e di uso creativo che essa implica. I media vengono, cioè, presi in 

considerazione come prodotti e come parte di processi culturali e sociali, 

seguendo gli sviluppi che in quegli anni la ricerca sulla comunicazione andava 

realizzando soprattutto circa il ruolo attivo dello spettatore nella costruzione del 

senso.  

La seconda direzione, invece, è quella di un ripensamento della ME non solo 

come disciplina scolastica nell‟ambito dell‟istruzione primaria e secondaria, ma 

anche come aspetto rilevante della formazione post secondaria e dell‟educazione 
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degli adulti in genere. Il riferimento all‟educazione continua non è casuale se è 

vero che, come osserva Scurati, proprio a partire dagli anni Settanta, “l‟istruzione 

superiore e quella universitaria sono state investite da una revisione critica molto 

articolata e insistente, cui hanno fornito argomenti e giustificazioni di notevole 

peso numerose osservazioni sui cambiamenti culturali e sociali intervenuti a 

modificare in maniera radicale il loro contesto di riferimento”
72

.  

In particolare, la crescita della domanda di formazione, l‟affermarsi dei temi del 

diritto di accesso alla conoscenza e della diversificazione dell‟offerta formativa, la 

centralità di concetti come quello di “società educativa”, comportano la necessità 

di elaborare nuove strutture educative oltre la scuola e di disporre di nuovi mezzi 

di comunicazione. 

La conferma di questo trend viene dalla Dichiarazione di Grunwald
73

 sulla Media 

Education, stilata da educatori, uomini di comunicazione e ricercatori di 19 paesi 

convenuti in Germania sotto l‟egida ancora una volta dell‟UNESCO nel gennaio 

del 1982.  

Tra i punti fondamentali della Dichiarazione meritano di essere ricordati:  

 “l‟accettazione della presenza culturale dei media nella società 

contemporanea;  

 la necessità, da parte del sistema politico ed educativo, di promuovere una 

comprensione critica del fenomeno – comunicazione;  

 la sottolineatura del fatto che lo sviluppo tecnologico renderà ancora più 

urgente questa necessità;  

 la constatazione che, ciò nonostante, l‟educazione formale e informale non 

fa molto al riguardo;  

                                                 

 

72
 CERIFOP, Formazione permanente e contesto europeo. Casi e documenti, Vita e Pensiero, 

Milano 1998, p. 5 
73

 http://www.unesco.org/education/pdf/MEDIA_E.PDF 



 
41 

 

 l‟estensione della responsabilità educativa dagli insegnanti anche a 

genitori, professionisti dei media, decision – makers”
74

.  

 

Si arriva così alla conferenza mondiale di Toulouse del 1990
75

 sulle Nuove 

direzioni della Media Education, in cui un po‟ tutte le istanze emerse a livello 

internazionale nei due decenni Settanta e Ottanta vengono raccolte in sintesi: 

 “L‟attenzione al mondo dei media in tutte le sue articolazioni, a includere 

anche fenomeni relativamente nuovi come la pubblicità e la musica 

popolare, in quanto vicine alla realtà giovanile; 

 l‟abbandono di un approccio difensivo basato sul concetto di 

partecipazione attiva dello spettatore alla costruzione del senso dei 

messaggi mediali; l‟apertura, in chiave di collaborazione, ai professionisti 

dei media, per aiutarli a migliorare i loro prodotti, ma anche per 

approfittare delle loro competenze in funzione della formazione del 

pubblico”
76

.  
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2.3 Importanza dei media e della media 

education 

 

La sintetica analisi evolutiva del termine condotta nel paragrafo precedente 

autorizza l‟individuazione di alcune caratteristiche tendenziali che definiscono la 

media education nel suo specifico.  

Per comprendere appieno la sua importanza è necessario descrivere i suoi 

molteplici ambiti di intervento. Se ne possono individuare almeno tre che possono 

catalizzare il nostro interesse: politico – economico, ambientale e culturale.  

In riferimento alla dimensione politico – economica, il potere dei media, secondo 

Masterman, consiste proprio nella loro capacità di orientare le scelte dello 

spettatore, di costruire la sua agenda, di presentargli la loro interpretazione del 

mondo come se fosse la realtà delle cose. Riprendendo il parere di Humphrey 

McQuinn, Masterman sostiene che “i media commerciali sono pubblicità che si 

serve delle notizie, della fiction e dell‟intrattenimento per catturare l‟audience”
77

.  

Questa capacità dei media incrocia la democrazia in almeno due sensi. In primis 

perché la produzione e il controllo dell‟informazione sono diventati oggi forme 

efficaci di marketing trasformando la natura stessa dei media da mezzi per 

esprimere la libertà di pensiero a portavoce di interessi particolari.  

Questo risulta particolarmente chiaro nel caso della politica. Si tratta della 

seconda intersezione tra i media e la democrazia, a proposito della quale in modo 

sempre più percepibile si può verificare la capacità dei media di spostare i voti 

fluttuanti da un partito all‟altro. Da tutto questo deriva la convinzione di 

Masterman che i media debbano essere insegnati a scuola per costruire negli 

individui una capacità di lettura critica dei loro messaggi che salvaguardi le libertà 

individuali e difenda il valore della democrazia.  
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Questo punto di vista politico – economico è perfettamente riconoscibile, tra gli 

altri, nella posizione di Len Masterman, Research Fellow presso il dipartimento di 

Politica della comunicazione dell‟Università di Liverpool, uno dei grandi 

ispiratori della media education a livello internazionale.  

In apertura del suo lavoro, ancor oggi fondamentale, Masterman indicava quelle 

che secondo lui si possono ritenere le sette valide ragioni per fare ME. 

Rileggendole è possibile ricavare la specificità dell‟approccio di Masterman.  

Il dato di partenza è che i media sono un‟“industria della coscienza”. L‟immagine 

richiama alla memoria le riflessioni di Edward Bernays, nipote di Freud e tra i 

padri delle moderne relazioni pubbliche, in particolare la sua celebre espressione 

di “ingegneria del consenso” per indicare la capacità dei media di orientare 

l‟opinione del pubblico.  

Masterman cita Stuart Hall e Roland Barthes: dal primo recupera l‟idea secondo la 

quale “la prima funzione dei media moderni è di garantire una costruzione 

selettiva della conoscenza sociale”
78

; dal secondo mutua invece il concetto di 

mitologia, che il semiologo francese utilizza per riferirsi allo studio del mito come 

a ciò che “opera il rovesciamento dell‟anti – physis in pseudo – physis. Al mito il 

mondo fornisce un reale storico, definito, per lontano che si debba risalire nel 

tempo, dal modo in cui gli uomini lo hanno prodotto o utilizzato; e il mito 

restituisce un‟immagine naturale di questo reale”
79

.  

Altra fondamentale dimensione della media education è quella ambientale. Nel 

marzo del 1996, George Gerbner, già direttore della Annenberg School of 

Communication, promuove a St. Louis la fondazione del Cultural Environment 

Movement (CEM). Tra i 14 gruppi di lavoro previsti nei quattro giorni della 
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Convention, uno è espressamente dedicato alla ME. Può essere interessante 

ripercorrere le linee guida del dibattito sviluppatosi al suo interno.  

Il dato di partenza è la sua importanza strategica in un contesto socio – culturale 

costruito sulle immagini. Questa importanza viene individuata nella costruzione di 

associazioni di giovani, genitori, leader religiosi e di comunità, professionisti dei 

media, industriali, funzionari pubblici, che aiutino la gente a sviluppare le abilità 

specifiche della media education: la capacità di accedere, analizzare, valutare e 

comunicare messaggi in una vasta varietà di forme.  

Il CEM pensa la propria attività nei termini di un supporto a queste associazioni e 

indica quattro componenti base, fortemente integrate tra loro, della ME:  

 la consapevolezza del tempo e della scelta dei media nella vita degli 

individui e delle famiglie;  

 le abilità di analisi e produzione dei media;  

 l‟analisi delle dimensioni sociale, politica, economica e culturale dei 

media;  

 l‟attivismo e la capacità di promuovere il cambiamento sociale”
80

. 

 

I fini che attraverso questo tipo di attività ci si propone di raggiungere sono 

sostanzialmente due: la capacità di sviluppare nei pubblici un‟attenzione critica a 

tutti i media, e la trasformazione delle strutture e pratiche sociali esistenti per 

costruire cittadini capaci di vivere nella “cultura mediatica globale del secolo 

XXI”
81

.  

Tra le strategie operative, oltre all‟introduzione nei curricoli scolastici della ME, 

vengono indicate la promozione e il sostegno di gruppi di genitori o di 

organizzazioni professionali sul territorio, la realizzazione di eventi a livello 

                                                 

 

80
 Damiano E., “L‟azione didattica. Per una teoria dell‟insegnamento”, Armando, Roma, 1993, p. 

13 
81

 Ivi, p. 2 



 
45 

 

locale e regionale, la pubblicazione di siti Web e altri materiali utili alla 

promozione della ME. La comprensione del fenomeno – media, come si capisce, 

pur ribadendone le preoccupazioni di fondo, si discosta sensibilmente dalla 

posizione di Masterman. In questo caso i media vengono pensati come un 

ambiente dentro cui l‟uomo vive: il compito della ME è di aiutarlo a viverci nel 

miglior modo possibile, sviluppando competenze critiche che gli consentano di 

interagire con essi autonomamente. Proprio in virtù di questa attenzione 

ambientale, accanto alla scuola è il movimento dei gruppi e delle associazioni, 

cioè la società civile, a essere individuato come spazio preferenziale di intervento.  

Un terzo punto di vista significativo, nell‟ambito della media education, è quello 

culturale.  

A esso si può riportare la prospettiva di chi, come Horace Newcomb o George 

Gerbner
82

, considera la televisione come un campo simbolico che svolge 

un‟importante funzione all‟interno delle pratiche attraverso le quali la nostra 

cultura si costruisce. Infatti, sia che si consideri la cultura come uno spazio di 

negoziazione all‟interno del quale vengono costantemente costruiti e scambiati 

significati, sia che la si pensi come un contesto simbolico popolato di storie 

attraverso cui la realtà viene descritta e i valori trasmessi, la televisione gioca un 

ruolo decisivo: “Rappresenta un dispositivo rituale che spesso tiene, nelle società 

tardo – industriali, il posto occupato nelle società tribali dalla religione. In 

secondo luogo, e allo stesso tempo, è pensata per provvedere all‟intrattenimento 

del pubblico. Infine, costituisce sicuramente l‟occasione di socializzazione più 

pervasiva e universale del nostro tempo”
83

.  

Il problema è che questo grande “contenitore di simboli” non è per nulla lineare; 

anzi si presenta piuttosto come una macchina complessa, i cui messaggi vengono 
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compresi in maniera diversa in rapporto al tipo di contesto, di competenze e di 

abilità critica del ricettore.  

Lo spazio per l‟intervento educativo si apre qui, con due possibili sottolineature: 

una prima indicazione va nella direzione di una particolare attenzione alla 

formazione del senso critico come obiettivo di base del lavoro educativo e in 

questa prospettiva si ritrova uno delle finalità più tradizionali della ME, così come 

l‟abbiamo vista profilarsi nelle diverse definizioni che ne sono state fornite; l‟altra 

indicazione, invece, si ricollega idealmente alla dimensione che abbiamo chiamato 

ambientale e consiste nel pensare la ME come strumento di promozione di quelle 

che lo studioso americano chiama “arti liberali”, cioè l‟insieme delle abilità e delle 

competenze che consentono all‟individuo di emanciparsi da una dipendenza 

irriflessa nei confronti del suo ambiente socio – culturale. Il risultato è comunque 

l‟educazione del senso critico, ma con una diversa sottolineatura, coerente con la 

teoria della coltivazione proposta dallo stesso Gerbner: “Nella misura in cui la 

televisione funziona da omogeneizzatore culturale, coltivando fin dall‟infanzia 

gusti e predisposizioni di apprendimento dello spettatore, l‟intervento educativo si 

traduce in un‟analisi di questa coltivazione e nel produrre una consapevolezza 

delle sue conseguenze”
84

.  

Rimangono, tuttavia, alcuni aspetti che è importante specificare, perché 

appartengono o possono appartenere di diritto alla ME e sono utili al fine di 

descriverne un profilo più completo e attuale.  

“Un primo aspetto importante da sottolineare è il fatto che la ME non sia soltanto 

un campo metodologico aperto, ma costituisca già, di fatto, uno spazio di 

riflessione teorica, in almeno due sensi”
85

. Questo perché, come sempre capita in 

educazione, a monte di un approccio va presupposta un‟intenzione programmatica 

mutuata volta a volta dalla ricerca psicologica e socio – antropologica.  
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È risultato chiaro già dagli esempi sopra citati: la prospettiva di Piaget piuttosto 

che l‟etnografia del consumo diventano, per la media education, modelli in base ai 

quali orientare l‟intervento educativo.  

Questo fenomeno di importazione di modelli consente di giustificare la 

dipendenza, in qualche modo, della ME dalle scienze umane e sociali. Ma anche 

quando il rapporto con i modelli teorici delle scienze umane e sociali non è 

intenzionale o, quanto meno, non viene esplicitato, c‟è sempre una determinata 

ipotesi teorica a fare da guida all‟intervento degli educatori.  

Come dichiara anche Vittorio Midoro: “L‟assunto teorico influisce in maniera 

determinante sull‟impostazione dell‟intervento educativo.  

Questo giustifica la necessità di considerare la media education non solo come un 

campo metodologico aperto, ma come un‟attività di riflessione sull‟oggetto, gli 

obiettivi e i metodi dell‟intervento educativo riguardante i media.  

Solo attraverso questa consapevolezza anche l‟intervento educativo potrà dirsi 

pienamente efficace.  

Un secondo aspetto da considerare è la necessità di procedere oltre la 

contrapposizione, che appartiene un po‟ a tutta la storia della ME, tra i media 

come oggetto dell‟intervento educativo e i media come strumenti attraverso i quali 

questo stesso intervento può essere realizzato”
86

. 

Una simile contrapposizione negli anni „70 poteva trovare una giustificazione da 

una parte nello sviluppo ancora embrionale del computer come tool didattico, 

dall‟altra nel fatto che le tecnologie dell‟educazione erano ancora dominate dal 

modello comportamentista della teaching machine
87

 che difficilmente consentiva 

di pensare ai media come strumenti per la didattica in un senso diverso da quello 

di un impiego biecamente strumentale.  
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In questa fase, sottolinea infine Midoro, “contrapporre all‟approccio 

strumentale
88

, quello rivolto ai contenuti
89

, significa contrapporre un uso irriflesso 

e pedagogicamente poco istruttivo dei media a un loro impiego che, invece, 

promuovendo la riflessione critica sui loro messaggi, favorisce la costruzione di 

abilità critiche che sono proprie dell‟individuo autonomo e maturo”
 90

.  

Oggi la situazione è profondamente cambiata, soprattutto perché la tecnologia ha 

subito trasformazioni profonde. Da una parte, la riconfigurazione in termini 

multimediali del computer, l‟avvento delle reti telematiche e la caduta dei prezzi 

cui l‟informatica, diventando bene di largo consumo, è andata soggetta, hanno 

consentito alla scuola di acquisire con facilità questo tipo di strumentazione 

verificandone la assoluta spendibilità didattica. D‟altra parte, seguendo 

l‟andamento generale del mercato dell‟elettronica, telecamere e unità di 

montaggio sono diventate, oltre che economicamente accessibili, anche 

assolutamente user friendly, mettendo a disposizione dell‟educatore opportunità di 

produzione ed elaborazione delle immagini impensabili fino a solo 10 anni fa.  

Il dato di fondo che accomuna il computer multimediale in rete telematica alla 

tecnologia di produzione video è la loro capacità di favorire la riconfigurazione 

dell‟aula nei termini di un laboratorio. In questa nuova prospettiva risulta subito 

chiaro che il senso dell‟educare con gli strumenti cambia profondamente: non si 

tratta più solo di riprodurre documentari servendosi del videoregistratore o di 

lanciare un software di autovalutazione con il PC, ma di creare situazioni di 

apprendimento in cui i media costituiscano insieme il materiale di lavoro e i 

linguaggi attraverso i quali elaborare questo materiale.  

“Il problema, allora, non è più di fare della buona media education evitando di 

servirsi dei media come strumenti, ma di assumere una prospettiva integrata 

capace di pensare i media come risorse globali per l‟educazione, sia perché 
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interpretabili e criticabili, sia perché utilizzabili come linguaggi per mezzo dei 

quali articolare la propria visione del mondo”
91

.  

Un‟ultima precisazione è relativa a quanto l‟UNESCO sottolineava nei 1979 

parlando di media education come di una dimensione propria dell‟educazione 

degli adulti e dell‟educazione continua e relativa all‟accesso ai media e al lavoro 

creativo che con essi si può svolgere. L‟indicazione è assolutamente interessante e 

consente tre ordini di considerazioni.  

In primo luogo, parlare di educazione degli adulti e di educazione continua 

significa sottolineare che in una società come la nostra, in cui le competenze 

acquisite invecchiano a una velocità vertiginosa, è improponibile ritenere che 

l‟intervento educativo relativo ai media possa essere esaurito una volta per tutte in 

ambito scolastico. Occorre, allora, pensare alla ME in prospettiva, come un 

compito di auto aggiornamento costante che coinvolge l‟individuo in ogni età 

della sua vita, proprio come normalmente succede per le altre competenze che 

riguardano le sue occupazioni lavorative.  

Ma la sottolineatura di una destinazione della ME anche a un pubblico adulto può 

avere una seconda valenza, che ha a che fare piuttosto con la centralità dei media 

nella nostra cultura e con il peso decisivo che essi esercitano sulle pratiche sociali 

e sui processi politici ed economici. In un simile media climate la ME può 

funzionare come strumento sia culturale sia educativo, e in entrambi i casi 

riguarda l‟adulto.  

Nel primo senso, diventa un‟opportunità per i professionisti della comunicazione 

di riflettere sulla propria attività mettendola in relazione con le responsabilità 

educative che essa implica: saranno i problemi della costruzione della notizia per 

il giornalista, della qualità per chi fa televisione, della mistificazione e 

dell‟inganno per chi fa pubblicità.  
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Nel secondo senso, invece, diventa, da competenza quasi esclusiva 

dell‟insegnante, problema che riguarda qualsiasi adulto cui spettino responsabilità 

educative ovvero genitori, operatori dell‟extrascuola, animatori del tempo libero, 

educatori di gruppi informali, educatori professionali impegnati a vario titolo nel 

pubblico o nel privato.  

Infine, se la ME viene intesa in senso integrato come capacità di rapportarsi ai 

media sia come oggetto sia come strumento per l‟intervento educativo, allora non 

è difficile ipotizzare che quando si parla di “accesso ai media” o di “lavoro 

creativo” con questi termini si faccia riferimento a un preciso spazio di intervento 

e progettazione che potrebbe riguardare anche l‟impresa, sia nel profit sia nel no 

profit. Infatti, le trasformazioni radicali che l‟impresa ha subito in questi ultimi 

anni, nel senso di un‟esternalizzazione della propria struttura organizzativa e 

dell‟assunzione di una conformazione di rete, hanno comportato la sempre più 

decisa integrazione delle tecnologie della comunicazione nella struttura 

produttiva. L‟effetto più immediato di questo cambiamento è la trasformazione 

degli operatori in lavoratori della conoscenza
92

, cioè in soggetti competenti in 

materia di tecnologie, capaci di operare in maniera responsabile e autonoma: la 

conoscenza, per questi lavoratori e per l‟impresa che li impiega, costituisce una 

risorsa critica in grado di ottenere e conservare un vantaggio nella competizione 

economica
93

.  

In questo contesto la media education può trovare spazio almeno in due direzioni: 

quella della formazione, attraverso lo sviluppo di una cultura dei media e delle 

tecnologie che non implichi soltanto la loro capacità d‟uso, ma anche la 

riflessione sui loro effetti; quella dell‟educazione a un rapporto corretto con le 

macchine, per prevenire fenomeni come quelli della solitudine telematica o della 

delega tecnologica, nuove sindromi che investono il lavoratore o perché soffre 
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l‟isolamento che gli procura il fatto di interagire con un terminale video, o perché, 

all‟opposto, finisce per personalizzare il computer come macchina intelligente 

sostituendolo alla relazione “reale” con le persone fisiche.  

La ricostruzione del termine delineato e queste ultime osservazioni relative alla 

possibilità di estenderne l‟area semantica consegnano l‟immagine della ME come 

campo complesso.  

Una complessità che si può organizzare secondo diversi descrittori:  

 “l‟ambito di intervento operativo (scuola, famiglia, educazione informale, 

impresa);  

 il taglio di questo intervento (psicologico, politico – economico, 

ambientale, culturale);  

 il tipo di approccio ai media (educare con, ai, attraverso i media);  

 il tipo di attenzione (teorica o ai processi e alle metodologie impiegate sul 

campo)”
94

.  

 

Di fronte a una simile situazione, avvalorata dagli studi di Butera, Donati e 

Cesaria sono due gli atteggiamenti possibili. Il primo è di distinguere: tra 

l‟oggetto e la vocazione originari della ME, la scuola, i media “tradizionali”, e le 

varie possibilità di una sua protesizzazione, i nuovi media, l‟extrascuola. Si tratta 

di una posizione un po‟ di retroguardia che spesso i vecchi media educators 

assumono nei confronti delle trasformazioni che hanno interessato negli ultimi 

anni la realtà dei media e della formazione: è proprio per difendersi da queste 

novità che non riescono a metabolizzare che preferiscono dire cosa non sia ME, 

piuttosto che sforzarsi di riconcettualizzarne l‟idea.  

L‟alternativa a questo atteggiamento è la disponibilità ad aggiornare l‟idea 

standard di ME fino a comprenderne tutte le varianti. Si tratta di un punto di vista 

in cui la media education viene definita come “quel particolare ramo delle scienze 
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dell‟educazione che produce riflessione e strategie operative tramite l‟utilizzo dei 

media considerati come dei veri e propri strumenti dell‟attività formativa”
95

.  
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2.4 Nuove prospettive e nuovi luoghi di 

apprendimento 

 

Fra i nuovi ambiti di intervento della media education c‟è indubbiamente quello 

aziendale, a partire dalla realtà dell‟impresa sociale. Il campo d‟intervento di 

quest‟ultima è la produzione di servizi alla persona; in particolare a coloro che si 

trovano in una condizione soggettiva od oggettiva sfavorevole.  

Alla base della relazione di servizio c‟è la fiducia reciproca, che per il soggetto 

portatore del bisogno corrisponde alla percezione di essere accettato e accolto e, 

per l‟operatore, si traduce nella disponibilità all‟incontro e all‟accoglienza 

dell‟altro con il suo carico di problemi.  

Emerge così con chiarezza il duplice impegno a cui la cooperazione organizzata 

deve far fronte, che si concretizza nella necessità:  

 “di essere impresa a tutti gli effetti inserita nel mercato e soggetta alle 

stesse leggi di una qualsiasi altra impresa (concorrenza, domanda, offerta); 

 di riferire in modo forte la propria azione alla salvaguardia degli interessi 

dei più deboli”
96

. 

 

Un‟unica vocazione, quella alla socialità, alla risposta solidale e partecipata, che 

può realizzarsi compiutamente solo se i bilanci economici sono in attivo.  

Due logiche apparentemente inconciliabili, in via di principio, quella del mercato 

che è una logica di profitto e quella della risposta solidale che si attiva sui bisogni 

indipendentemente dal guadagno, ma che tendono a trovare nelle prassi concrete 

delle mediazioni insperate, ma faticose e complesse.  

                                                 

 

96
 Rivoltella P., Marazzi C., “Le professioni della media education”, Carocci, Roma, 2001, p. 86 



 
54 

 

L‟azione formativa del media educator deve quindi spendersi su questi due fronti 

e prendersi carico di tutta la complessità di un‟organizzazione che non può 

produrre solo valore economico ma è nata per produrre valore sociale a cui 

finalizzare il valore economico. Un‟organizzazione dove tutte le attività tipiche 

dell‟impresa devono essere declinate al sociale.  

“Tre sono gli ambiti di lavoro ipotizzabili, corrispondenti alle tre dimensioni 

operative canoniche della media education: educare ai, con e per i media”
97

. 

Analizzare il tipo di rapporto che si stabilisce tra il medium e i soggetti attraverso 

gli strumenti messi a disposizione dall‟analisi del consumo permette al media 

educator di ricostruire i contesti cui appartengono i soggetti, di conoscere le loro 

rappresentazioni mentali e di interpretare i loro bisogni.  

In definitiva il media educator costituisce una sorta di naturale evoluzione 

dell‟educatore professionale che in quest‟ambito opera e che, ormai, non può più 

pensare di non servirsi dei media nel proprio lavoro.  

Cerchiamo di fare il punto sul ruolo dei media e delle nuove tecnologie all‟interno 

di un modello di azienda contemporanea. Sinteticamente funzionano da:  

 “strumenti direttamente coinvolti nelle mansioni lavorative;  

 tessuto connettivo dell‟organizzazione;  

 ambiente per la formazione”
98

. 

La presenza del media educator è ipotizzabile sicuramente nel primo e nel terzo 

caso. In tutte e due le situazioni gli si chiederanno competenze di formatore: nel 

senso di una alfabetizzazione del lavoratore ai linguaggi e ai processi dei media e 

delle nuove tecnologie e in quello, più complesso, dell‟allestimento e della 

gestione di ambienti multimediali di formazione. Cerchiamo di capire meglio la 
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definizione della multimedialità che oggi costituisce una vera e propria parola – 

chiave all‟interno dei processi educativi ai differenti livelli.  

La comunicazione multimediale, come compresenza nello stesso medium in 

diversi sistemi comunicativi, non è una caratteristica distintiva del computer: sono 

multimediali anche il cinema, la televisione e la lezione in aula, in cui si alternano 

abitualmente voce, dispense scritte, audiovisivi.  

Il salto qualitativo da questa multimedialità a quella resa disponibile dal computer 

sta nel fatto che essa è interattiva. Non possiamo modificare il flusso di immagini 

e suoni trasmesso dal televisore sulla base di quel che vediamo, udiamo e 

percepiamo dal video: le uniche possibili mosse sono spegnere o cambiare canale, 

ma il programma trasmesso non è assolutamente modificato dalla nostra reazione. 

Con il computer questa possibilità ci è data almeno in tre modi:  

 “come risposta in tempo reale ai nostri input. Questo è l‟aspetto diciamo 

più tecnico, più prevedibile, cioè quello dell‟interfaccia che è programmata 

per dare feedback precisi; 

 come possibilità di costruire percorsi personali di conoscenza;  

 come costruzione finalizzata e consapevole di prodotti multimediali 

ipertestuali”
99

.  

 

Proprio queste caratteristiche delle nuove tecnologie risultano importanti per la 

riflessione sulla formazione nei contesti organizzativi, in quanto riconfigurano i 

processi d‟apprendimento, orientandoli alla costruzione attiva della conoscenza, 

sia individuale che collettiva, così da svincolarla da modalità più passive quali la 

pura trasmissione e ricezione da docente ad alunno.  

Non si nega però l‟importanza di una multimedialità più legata a strumenti 

tradizionali d‟aula e all‟utilizzo di un mix di media. Le nuove prassi formative 
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dunque, non cancellano completamente le prassi tradizionali che rimangono anzi 

fondamentali in determinati ambiti d‟intervento.  

Tuttavia il trend indicato attraverso l‟organizzazione virtuale dell‟azienda favorirà 

lo sviluppo della formazione supportata dal computer per almeno tre buoni 

motivi: 

 “la possibilità di raggiungere un numero elevato di persone con 

abbattimento dei costi della formazione. L‟economicità, per l‟azienda, è 

comunque una variabile fondamentale;  

 una maggiore flessibilità garantita dalla possibilità per l‟utente di accedere 

alla formazione in tempi e luoghi differenti da quelli di lavoro;  

 l‟attivazione di processi di apprendimento diffusivi non legati ai setting 

separati della formazione tradizionale ma calati nella quotidianità degli 

individui, più coerenti quindi con il bisogno di apprendere dall‟esperienza 

tipica dell‟adulto e anche con il bisogno di apprendimento 

organizzativo”
100

.  

 

La multimedialità, così intesa, non è più solo uno strumento ulteriore disponibile 

nella cassetta degli attrezzi di formatori e media educator; è l‟ambiente in cui 

viviamo, è il modo in cui memorizziamo, pensiamo, conosciamo, comunichiamo e 

socializziamo. L‟interattività del computer non fa che virtualizzare questo 

ambiente nel senso di renderlo aperto e accessibile alle diverse domande poste 

dall‟individuo in formazione.  

Per le ragioni sopra accennate (mancanza di tempo, necessità di contenere i costi, 

ecc..) la tendenza attuale in azienda è di superare l‟utilizzo di prodotti 

multimediali chiusi a favore dell‟apprendimento in rete, all‟interno del quale si 

possono strutturare ambienti, le piattaforme comunicative, per la comunicazione, 
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progettazione, valutazione e gestione della formazione che hanno la caratteristica 

di costruirsi attraverso i materiali e i percorsi che i singoli immettono in essi.  

In rete è possibile produrre nuova conoscenza collettiva, implementando nuove 

informazioni o aggiornando quelle presenti.  

“La funzione del media educator si colloca, più che sul versante della 

trasmissione di informazioni e conoscenze, peraltro in larga misura già presenti in 

rete, su quello del sapiente mix di risorse, strumenti, metodologie che è chiamato a 

progettare e a implementare”
101

. Un‟azione di regia che non lo vede più al centro 

di un‟aula, ma che lo costringe a continui decentramenti, in termini non solo di 

conoscenza ma anche di possibilità di incidere sul setting formativo, a favore 

dell‟autoapprendimento assistito.  

Provando a ricondurre la complessità dello scenario delineato e dei suoi sviluppi 

al nodo centrale della figura del media educator e del suo profilo professionale, vi 

si possono trovare alcune evidenze centrali e irrinunciabili.  

La prima evidenza è che appare sempre più difficile pensare al formatore in 

azienda, qualsiasi sia la sua collocazione e il taglio del suo intervento come a un 

unico soggetto portatore di sapere specialistico di cui i singoli e l‟organizzazione 

hanno bisogno. Certamente più plausibile e convincente è l‟ipotesi che vede la 

formazione come funzione strategica volta a promuovere un sapere e una 

conoscenza in larga parte già presente nell‟impresa e nell‟ambiente a cui è 

connessa, soprattutto nei termini fattuali della risoluzione di problemi allo scopo 

di verificarne l‟adeguatezza ai fini dello sviluppo individuale e organizzativo. Il 

formatore quindi diventa qualcuno che interviene con un‟azione di forte 

orientamento strategico, in linea con gli obiettivi di sviluppo dell‟azienda, per 

predisporre ambienti e tecnologie che facilitino l‟apprendimento come pratica 

continua e diffusa. Vista la centralità delle informazioni e della comunicazione per 

l‟azienda che procede verso la “virtualizzazione”, è impossibile ipotizzare che 

                                                 

 

101
 Ivi, p. 107 



 
58 

 

questi processi di formazione avvengano fuori dall‟alveo del flusso comunicativo 

interno ed esterno, segnato dai nuovi e vecchi media. La competenza nell‟ambito 

dell‟utilizzo in chiave formativa dei media, non può essere accessorio, diventato 

di moda e destinato a essere accantonato appena la moda cambia: si è davanti a 

una svolta sostanziale dell‟organizzazione che mette al centro della sua attenzione 

l‟informazione, la costruzione attiva di conoscenza e la sua comunicazione in 

chiave formativa. È possibile prefigurare un possibile “abito mentale” per il 

nuovo formatore in azienda attraverso l‟utilizzo della metafora del regista. Il 

regista non può che fare suo un approccio clinico, riflessivo, sui media.  

In sintesi, il media educator, nuovo formatore d‟azienda, non solo formerà con i 

media, formerà anche ai media, a un loro uso consapevole e maturo, capace di 

valorizzarne le potenzialità espressive e comunicative, e formerà infine sui media 

attivando spazi critici e di riflessione in relazione ai loro effetti e alla loro 

efficacia.  

In definitiva, proprio in relazione alla presenza del computer e di Internet è 

possibile pensare a uno spazio per il media educator anche nel mondo delle 

aziende profit. Tale spazio si articola in due direzioni: “la prima, quella più facile 

su cui si sono già incamminate le imprese, è quella del media training. Si tratta, in 

sostanza, di attrezzare l‟organizzazione in modo tale che l‟informazione di cui 

essa si serve sia gestita tecnologicamente e, allo stesso tempo, formare i lavoratori 

perché con la tecnologia si interfaccino nel modo più amichevole possibile. La 

seconda è quella che forse potrà essere occupata dalla media education. Si tratta, 

in questo caso, di andare oltre il semplice addestramento tecnico per sviluppare 

nell‟organizzazione una consapevolezza più profonda di cosa significhi operare 

all‟interno di un media climate ottenendo, quindi, non soltanto degli operatori 

esperti, ma criticamente formati”
102

. C‟è, poi, un settore particolare dell‟impresa, 

quello della comunicazione, in cui il media educator potrà trovare sicuro spazio. 
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Si tratta di tutte le professioni che sono legate all‟industria della notizia o 

all‟emittenza televisiva e per le quali l‟attenzione al minore e il rispetto della 

normativa deontologica divengono di giorno in giorno più importanti: proprio il 

tipo di competenze che la media education promuove attraverso la costruzione del 

senso critico dei soggetti.  

In questo processo ha ricoperto un‟estrema importanza l‟evoluzione della rete dal 

web 1.0 al web 2.0.  

In origine infatti, con il web 1.0 la rete era un enorme contenitore di pagine 

statiche; poi, con l‟aumento esponenziale del numero di utenti e del numero di siti 

a loro disposizione, gli stessi utenti hanno incominciato a fruire diversamente dei 

contenuti. Ha così inizio quello che oggi viene chiamato web 2.0, caratterizzato da 

siti internet interattivi che, grazie alle nuove tecnologie, consentono di scambiare 

informazioni (Peer to Peer), di consultare enciclopedie fatte dagli stessi utenti 

quali Wikipedia
103

 e di fare videoconferenze in forma totalmente gratuita da una 

parte all‟altra del globo, tramite Skype
104

.  

Tutto questo ha dato una reale sembianza alla cultura partecipativa che, tramite 

l‟uso dei social network e del loro potere di amplificare la diffusione di 

informazioni, permette a tutti gli utenti di accedere a queste nuove possibilità 

offerte dalla rete.  

Esistono veri e propri mondi virtuali che permettono agli utenti di entrare in 

contatto tra loro mediante la gestione dei propri avatar
105

.  

In particolare in Second Life
106

, un mondo in 3D in continua espansione, popolato 

e realizzato dagli stessi utenti, si ha la possibilità di creare contesti di tipo 

economico, commerciale o per esempio culturale.  
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Il fenomeno però alla base dell‟evoluzione del web negli ultimi anni, e che, come 

accennato in precedenza, promuove una concezione “partecipativa” della cultura, 

è certamente quello rappresentato dai social media e anche nel nostro vi sono 

alcuni esempi di social network dedicati alla sicurezza.  

È il caso di psNetwork
107

, un social network italiano, orientato al tema della 

sicurezza sul lavoro, che consente di condividere Know How ed esperienze 

professionali fra gli operatori di questo settore, sviluppando inoltre importanti 

relazioni anche di tipo commerciale. Tale struttura si rivolge “al mondo delle 

imprese, ma anche alle istituzioni impegnate nell‟applicazione del Testo Unico 81 

del 2008”
108

. 

Lo stesso ideatore spiega così questa attività: “L‟iniziativa nasce dall‟esperienza 

di condivisione di Know How, di informazione, di contatti professionali, anche per 

chi lavora, studia e produce, per la sicurezza sul lavoro, così come nel mondo sta 

avvenendo per settori importanti come l‟università, la ricerca, la sanità, settori 

dove la forza della rete sociale comincia a trasformare rapporti, relazioni e modi 

di studiare,lavorare e produrre, informarsi e formarsi, fare ricerca e trovare 

soluzioni innovative”
109

. 

Questo specifico social network è quindi orientato alla promozione professionale 

degli operatori della sicurezza sul lavoro e qui, le associazioni professionali, sono 

messe nelle condizioni di comunicare i propri eventi, promuovere prodotti, servizi 

e soluzioni inerenti l‟ambito della sicurezza sul lavoro. 

Questo è il web 2.0, un‟insieme di contenuti realizzati dagli utenti che hanno una 

parte sempre più attiva all‟interno di un processo, fatto non soltanto più di 

presenza ma anche di azione e quindi di una forma di partecipazione sempre più 

completa.  
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Infatti l‟evoluzione del web è in costante attività e ci porterà nei prossimi anni al 

web 3.0, caratterizzato invece da una tecnologia in grado di riconoscere non solo 

le singole parole chiave, ma anche il contenuto globale della tematica e i suoi 

concetti di base. Sarà un sistema in grado di mettere in relazione le informazioni, 

mediante tecniche avanzate di Intelligenza Artificiale. 

Come spiegato all‟inizio di questo capitolo però, il processo di introduzione dei 

media all‟interno dell‟ambiente formativo aziendale, con particolare attenzione 

all‟utilizzo dei videogiochi, si è sviluppato solamente negli ultimi anni ed è ancora 

in fase di sviluppo. Proprio per questo motivo, purtroppo, non è semplice reperire 

materiale utile per capire l‟approccio adottato dalle imprese sul territorio 

nazionale; personalmente però, ho la possibilità di osservare in maniera 

ravvicinata i cambiamenti che a poco a poco stanno contribuendo allo sviluppo 

dei nuovi processi legati all‟ambito formativo. 

Tramite l‟azienda presso la quale lavoro, Forge Reply
110

 del gruppo Reply 

S.p.A
111

, ho avuto l‟opportunità di seguire un progetto molto significativo per 

questa dissertazione, che prevede l‟introduzione del videogioco come supporto 

alla fase di apprendimento tradizionale in aula
112

. 

Il cliente che ha commissionato questo progetto è Wind
113

, nota società di 

telecomunicazioni italiana, che si è rivolta a Forge per rendere più coinvolgente, 

più divertente e più efficace, il tradizionale incontro formativo (denominato Sales 

Forum) in cui vengono presentate, ai venditori degli store presenti sul territorio 

nazionale, le nuove tariffe da proporre alla clientela. 

Generalmente Wind organizza tre sales forum durante l‟anno e ciascun incontro 

prevede la partecipazione, in aula, di un centinaio di persone coordinate da un 

formatore. Il suo compito è di informare i venditori sulle eventuali modifiche 
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apportate ai piani tariffari già esistenti, illustrare le principali novità da proporre e 

in ultimo delineare e promuovere un profilo di venditore ideale, in grado di 

rapportarsi al meglio con la clientela, secondo i principi adottati dalla società. Ma, 

come vedremo in seguito, il suo compito sarà anche quello di coordinare il 

corretto approccio iniziale con il videogioco, introducendo gli utenti a questa 

nuova modalità di formazione proposta dalla Compagnia. 

Infatti, inizialmente, questi Sales Forum prevedevano il classico approccio 

frontale, in cui il formatore esponeva i temi dell‟incontro ai venditori, che 

ricevevano le informazioni in maniera passiva. Successivamente poi, per 

coinvolgere maggiormente le persone e incentivarle a prestare attenzione durante 

tutto l‟incontro, alla fine dello stesso venne introdotto un questionario cartaceo, il 

cui scopo era di raccogliere dei dati in grado di rispecchiare quanto la persona 

avesse appreso. 

Anche questo metodo però, non è stato in grado di coinvolgere significativamente 

gli utenti e soprattutto non ha soddisfatto completamente le aspettative del cliente, 

che ha quindi approvato la proposta fatta da un suo consulente di rivolgersi a 

Forge per sviluppare un percorso formativo accattivante, sottoforma di 

videogioco. 

Il concept
114

 iniziale prevedeva l‟introduzione del videogioco durante l‟incontro; 

così, a seguito di uno studio fatto dal game designer sulla base delle esigenze e 

degli obiettivi preposti del cliente, si è deciso di sviluppare un videogioco che 

permettesse di trattare il maggior numero possibile di argomenti previsti dal 

percorso formativo, completo di classifica generale di riferimento. 

Lo scopo della classifica, oltre a memorizzare i punteggi del singolo utente, è di 

generare competizione tra i partecipanti, che nella speranza di realizzare il miglior 
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punteggio cercheranno di prestare maggiore attenzione alle nozioni trasmesse, 

utili a completare con successo ogni singolo step del gioco. 

L‟idea è dunque di intervallare dei momenti teorici, presentati dal tutor in aula, a 

dei momenti ludici, rappresentati dal gioco, raggiungendo un perfetto equilibrio 

tra istruzione e divertimento. 

Per rafforzare questo legame, ciascuno step del gioco può esser sbloccato 

solamente a seguito della comunicazione di una password da parte del tutor, che 

diventa anche un moderatore dell‟esperienza ludica dell‟utente. 

Il videogioco in questione è ambientato in una fiera dedicata a Wind
115

 ed è 

suddiviso in dieci step, rappresentati metaforicamente da dieci bancarelle (Figura 

2.1). 

 

 

Figura 2.1 Rappresentazione grafica delle dieci bancarelle, ciascuna corrispondente ad uno step 

previsto dal momento formativo.  

[fonte: Progetto interno realizzato da Forge Reply Srl, 2013] 
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L‟utente, dopo essersi registrato, visualizzerà la mappa di questa fiera, ma potrà 

accede al primo step - bancarella solamente al termine della spiegazione della 

corrispettiva parte teorica, momento in cui gli verrà fornita la password di 

accesso. 

All‟interno della fiera l‟utente visualizzerà tre tipi diversi di bancarelle, a ciascuna 

delle quali corrisponderà una tipologia di gioco diversa (Spara al bersaglio, 

Scoppia il palloncino, Colpisci con forza la campanella) e, per ogni bancarella, gli 

verrà fatta una domanda a cui saranno associate tre possibili risposte, di cui una 

sola corretta. 

Per rispondere, l‟utente dovrà individuare la risposta secondo lui corretta e 

interagire con la parte di grafica corrispondente (Figura 2.2) nell‟arco di tempo 

prestabilito, iniziando così a guadagnare punti utili a scalare la classifica. 

 

 

Figura 2.2 Rappresentazione grafica del gioco “spara al bersaglio” . 

In questo caso l‟utente sta interagendo con la grafica corrispondente alla risposta centrale, in cui è 

ben visibile il mirino sul bersaglio.  

[fonte: Progetto interno realizzato da Forge Reply Srl, 2013] 
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Si è volontariamente deciso di dare la possibilità all‟utente di cambiare idea sulla 

risposta, quindi, qualora lo ritenesse opportuno, il giocatore potrebbe cambiare 

risposta utilizzando la parte di grafica corrispondente. 

A livello di meccaniche di gioco le risposte sbagliate non modificano in alcun 

modo lo score finale, che viene incrementato solamente quando si “gioca” con la 

risposta giusta. Quindi, l‟utente che andrà a colpo sicuro, avrà più tempo a sua 

disposizione per guadagnare punti rispetto a un altro che decide di cambiare la 

propria risposta. 

Visto che lo scopo del gioco è l‟apprendimento, l‟utente non avrà la certezza della 

correttezza della risposta per la quale sta giocando fino alla fine di ciascun gioco, 

quando, per mezzo della grafica, gli verrà mostrato sia il punteggio realizzato sia 

la risposta corretta (Figura 2.3). 

 

 

Figura 2.3 Rappresentazione grafica della conclusione del singolo gioco in cui vengono mostrate, 

all‟utente, le risposte sbagliate, la risposta corretta e lo score ottenuto.  

[fonte: Progetto interno realizzato da Forge Reply Srl, 2013] 

 

In questo modo, l‟utente, sapendo di poter contare solamente su se stesso durante 

il tempo di gioco, si sforzerà autonomamente di prestare maggiore attenzione alle 

parole del tutor durante la sessione teorica. 
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Come descritto nel primo capitolo, un progetto di questo tipo rientra perfettamente 

nella categoria di videogiochi che, per mezzo dell‟approccio esperienziale, facilita 

l‟utente nel processo di apprendimento.  

In particolare si possono riscontrare i seguenti punti chiave: 

 Ripetitività delle azioni e simulazione dell‟ambiente reale.  

Le 10 bancarelle all‟interno della fiera Wind simulano l‟ambiente reale del 

sales forum in cui si trova l‟utente, rievocando lo spirito del divertimento 

con cui occorre affrontare ogni giorno lavorativo. Inoltre la ripetitività del 

modulo (3 bancarelle di diverso tipo) permette di incrementare sia la 

difficoltà con cui l‟utente ripeterà il gioco, sia il livello di attenzione 

richiesto per completate lo step. 

 Il fatto che Wind abbia deciso di intraprendere un percorso formativo di 

questo tipo dimostra che l‟azienda è particolarmente attenta a trovare un 

metodo di formazione che la avvicini, sempre di più, ai suoi dipendenti e 

alle loro abitudini. Inoltre rappresenta un ottimo esempio di introduzione 

delle meccaniche di gioco in contesti diversi da quelli di gioco. 

 Il videogioco in questione non sostituisce in alcun modo il momento 

teorico di formazione affidato al tutor, ma è perfettamente in grado di 

amplificarne la sua efficacia.  

 

Personalmente ritengo che questo progetto sia molto utile per incentivare il 

dipendente a concludere al meglio le attività istituzionali che è chiamato a 

svolgere. Inoltre, intraprendere un percorso di questo tipo può farlo riflettere sul 

fatto che l‟azienda presso la quale lavora non è un‟azienda distante dalla sua 

realtà; ma, anzi, è un‟azienda che si sforza di trovare un metodo adatto a 

soddisfare sia le necessità aziendali, sia le necessità del dipendente, il quale ha 

bisogno di continui stimoli per recepire le informazioni senza perdere 

l‟entusiasmo. 
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A mio parere affiancare momenti ludici di questo tipo, che consentano di distrarre 

la mente da una lezione frontale, ricca di contenuti da memorizzare, è un ottimo 

metodo per offrire l‟opportunità all‟utente di riflettere su quanto appreso. 

Molte persone infatti, si rendono effettivamente conto di quanto una nozione può 

essere utile, solo nel momento in cui hanno il tempo di riflettere, senza che gli 

vengano presentati nuovi concetti su cui concentrarsi. 

Avere quindi la possibilità di interrompere momentaneamente la lezione e 

concentrarsi sul fatto di dover rispondere a una semplice domanda, 

contestualizzata in un ambiente diverso da quello lavorativo, credo che permetta 

all‟utente di prendere davvero coscienza sul significato della risposta. 

Analizzando però i dati di partecipazione raccolti durante i sales forum, mi sono 

resa conto che, diversamente da quello che avviene in un paese all‟avanguardia 

come l‟America, in cui i serious game sono ormai presenti nella vita di ciascuna 

persona, in Italia, purtroppo non è ancora così. 

Credo che il divario generazionale tra gli utenti sia ancora molto evidente, 

soprattutto per quanto riguarda il loro pensiero riguardo l‟utilizzo e l‟introduzione 

dei media nella quotidianità.  

Il gioco è stato utilizzato in 16 città del territorio nazionale, per un totale di 19 

sales forum di cui non si può sapere con certezza il numero di partecipanti ma, 

orientativamente, potevano variare da un minimo di 50 ad un massimo di 150 

persone. Poco certo inoltre, per quanto ipoteticamente elevato, è il dato che 

riguarda il numero di persone dotate di smartphone per poter accedere al gioco. 

Analizzando i dati raccolti
116

 si evince che, nella maggior parte delle città, 

solamente la metà degli utenti sono riusciti a concludere il percorso previsto 

dal gioco. 

Non si può sapere se tale risultato dipende dalla resistenza verso una metodologia 

nuova, dall‟insorgere di errori tecnici, dalla mancanza di tempo rispetto alla durata 
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della lezione o semplicemente dalla carenza del coinvolgimento dell‟utente. Forse 

ciascuna di queste parti ha contribuito a tale risultato, certo è però, che la figura 

del formatore è stata fondamentale per motivare ed incentivare tutti i partecipanti. 

Infatti, nelle città coordinate da un formatore particolarmente abile nella gestione 

delle grandi platee, in grado di gestire lo stress dei partecipanti che non riuscivano 

ad accedere al gioco, ma soprattutto motivato e fiducioso nella nuova metodologia 

scelta dall‟azienda per supportare il processo di formazione, la platea ha risposto 

con altrettanto entusiasmo. 

Nella globalità dell‟evento gli utenti si dichiaravano divertiti dalla novità 

introdotta dalla compagnia e soprattutto la possibilità di interagire con le domande 

sui temi oggetto della formazione e i feedback immediati sulla risposta corretta, 

hanno rafforzato le loro certezze sui contenuti chiave della giornata. 

Possiamo dunque affermare che anche in Italia, un videogioco, può essere 

utilizzato per dare supporto alla classica lezione frontale. 

Nonostante sia emerso il fatto che i serious game non hanno ancora 

l‟approvazione da parte di tutti, personalmente continuo a credere che, come tutte 

le nuove idee, hanno bisogno di tempo per essere assimilate, ma la situazione 

migliorerà costantemente.  

D'altra parte, anche nel corso di questa tesi, si è sempre fatto riferimento al fatto 

che l‟introduzione e l‟utilizzo dei serious game rappresenta un processo evolutivo 

e che, come tale, prevede un lungo periodo di sviluppo. 
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Videogiochi e formazione, 

una coppia vincente 
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3.1 Giocare per apprendere 

 

Spesso la formazione non riesce a ricoprire il giusto ruolo nel contesto aziendale e 

se tale processo non viene gestito con il giusto approccio, si rischia di trasformare 

un‟occasione di crescita personale e aziendale in una serie di attività poco 

vantaggiose dal punto di vista del ritorno sia economico che formativo 

dell‟azienda. 

Diversamente da quanto si percepisce durante il gioco, nel mondo reale e dunque 

anche nella realtà aziendale, per attenersi a questo contesto, è difficile sentire la 

sensazione di essere davvero concentrati e impegnati nello svolgimento di 

un‟attività, così come viene a mancare anche il senso di forza, di comunità e di 

tensione verso un obiettivo. 

A tal proposito è interessante riflettere sul fatto che nei videogiochi, la maggior 

parte dei giocatori, che può quindi corrispondere alla parte di lavoratori 

deconcentrati e poco propositivi, siano invece disposti a investire grandi energie 

per capire, scoprire e studiare come conseguire l‟obiettivo preposto. 

Jane McGonigal, esperta di game design, durante il suo talk “il gioco può creare 

un mondo migliore”
117

 sostiene che nella realtà, il lavoro in genere non dà 

soddisfazione, non sa coinvolgere e non offre vere sfide; sarebbe quindi questa la 

causa del fatto che le persone, all‟interno del gioco, fanno cose che non farebbero 

mai nella realtà se non con malavoglia e senza alcuna soddisfazione. 

Ricollegandosi a questo pensiero dunque, si può affermare che i serious game, 

essendo una simulazione virtuale interattiva con il look & feel di un vero e proprio 

gioco, ma con finalità serie: educative, formative, di sensibilizzazione sociale e di 

marketing, rappresentano una valida soluzione per coinvolgere attivamente le 

persone. 
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A differenza di un tradizionale business game, il cui scopo principale è misurare 

le competenze dell‟utente da un punto di vista strettamente produttivo (es. volume 

di affari dell‟azienda), il serious game riflette le capacità comportamentali del 

giocatore e grazie alla simulazione dell‟ambiente lavorativo reale, consente 

all‟utente di mettere in gioco le proprie competenze per mezzo di processi 

interattivi e coinvolgenti.  

Come introdotto nei capitoli precedenti, i serious games costituiscono 

un‟estensione multimediale della fase di apprendimento sul campo, ulteriormente 

arricchita dalla possibilità di ricevere dei feedback per ogni azione intrapresa nello 

scenario simulato. Inoltre, a differenza di ogni altro strumento di formazione, il 

percorso di gioco può essere ripreso innumerevoli volte, permettendo all‟utente di 

confrontare i diversi risultati ottenuti a seguito delle scelte operate.  

L‟azienda Imaginary
118

, nella realtà italiana è specializzata nella progettazione e 

nello sviluppo di serious games e di simulazioni per il training e il marketing; ed 

è proprio dalla loro esperienza sul campo che affermano, e sostengono, che questo 

genere di game è particolarmente adatto per essere introdotto in diversi ambiti in 

cui è necessario sviluppare determinate reazioni, tra cui: 

 “La presa di decisioni, che permette di simulare diversi stili decisionali in 

situazioni che contengono elementi conflittuali;  

 La gestione delle obiezioni, vale a dire la sperimentazione di svariati 

modi di aggirare e superare le obiezioni di un eventuale interlocutore e la 

scelta della strategia comunicativa tramite la quale vengono simulate 

diverse situazioni in cui la comunicazione, verbale e non, è di importanza 

strategica (es. la vendita, l‟approccio face to face o quello telefonico)”
119

. 
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Inoltre, dai vari comunicati stampa rilasciati da Imaginary e pubblicati sul sito 

omonimo, si può dedurre che i serious game appartengano sia alla categoria dei 

giochi, perché hanno delle regole, simulano comportamenti, agiscono secondo gli 

input del giocatore e alla fine assegnano un punteggio; sia alla categoria dei non-

giochi, perché se il giocatore non riesce a mettere in pratica nella realtà ciò che ha 

appreso durante il gioco, quest‟ultimo non si può definire anche “serio”. 

A questo proposito è interessante riprendere la posizione innovativa di Jane 

McGonigal, la quale sostiene che tutti i giochi hanno quattro tratti definitori: 

 “L’obiettivo; è l‟esito specifico verso cui tende l‟attività dei giocatori. 

Concentra la loro attenzione e orienta continuamente la loro partecipazione 

al gioco. L‟obiettivo dà ai giocatori un senso di finalità. 

 Le regole; impongono dei vincoli al modo in cui i giocatori possono 

raggiungere l‟obiettivo. Eliminando o limitando le modalità ovvie per 

raggiungere l‟obiettivo, le regole spingono i giocatori a esplorare spazi di 

possibilità in precedenza inesplorati. Le regole liberano la creatività e 

favoriscono il pensiero strategico. 

 Il sistema di feedback; dice ai giocatori quanto sono vicini al 

raggiungimento dell‟obiettivo. Può avere la forma di punti, livelli, di una 

classifica o di una barra di avanzamento; o, nella sua forma più 

elementare, può essere semplicemente la conoscenza di un esito oggettivo: 

“il gioco finisce quando …”. Il feedback in tempo reale funge da promessa 

che l‟obiettivo può essere effettivamente raggiunto e fornisce la 

motivazione per continuare a giocare.  

 La volontarietà della partecipazione; richiede che chi gioca conosca e 

accetti di buon grado l‟obiettivo, le regole e il sistema di feedback.  

Questa consapevolezza stabilisce il terreno comune che consente a più 

persone di giocare insieme. E la libertà di entrare nel gioco o di 

abbandonarlo quando si vuole garantisce che un‟attività intenzionalmente 
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carica di tensione e di sfida venga sentita come un‟attività sicura e 

piacevole.”
120

 

Sarebbe quindi un mix di questi quattro elementi, rafforzati dall‟uso 

dell‟interattività, della grafica, della narrazione, delle ricompense, della 

competizione e degli ambienti virtuali, a rendere così coinvolgenti i giochi. 

Per verificare la tesi di McGonigal, secondo cui, contrariamente a quanto sanno 

fare i giochi, il lavoro in genere non dà soddisfazione e non sa coinvolgere, si può 

provare a verificare la presenza di questi punti all‟interno di un qualsiasi ambito 

aziendale.  

Purtroppo sarà facile constatare che nella maggior parte dei casi, comprese le 

esperienze personali di ciascuna persona, sul posto di lavoro le persone non 

riescono a lavorare verso un obiettivo comune e la maggior parte di loro pensa 

prima a sé che agli altri.  

Questo succede perché non sono definiti in maniera chiara e inequivocabile né i 

confini del “gioco” (lavoro), né le regole di interazione (vincoli), né l‟obiettivo 

finale.  

Sensibilizzare e avvicinare i lavoratori al comportamento spontaneo adottato dai 

giocatori, porterebbe grandi benefici anche a livello aziendale.  

Le persone si sentirebbero maggiormente motivate e coinvolte e, di conseguenza, 

aumenterebbe anche il livello delle loro prestazioni; inoltre, poco alla volta, 

inizierebbero a capire l‟importanza della collaborazione nella vita reale, come nel 

gioco, per raggiungere più facilmente l‟obiettivo preposto. 

Ecco quindi che, ancora una volta, i serious game si dimostrano in grado di 

amplificare e di raggiungere più facilmente, i risultati dati da una formazione di 

tipo tradizionale. 
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3.2 I settori coinvolti dal cambiamento 

 

È evidente che negli ultimi anni, riscuotendo molto successo, si sono sviluppati 

nuovi metodi di formazione basati sull‟integrazione dei metodi tradizionali e 

istituzionali con i principi proposti dal gaming e dall‟e-learning. 

Dato che, come affermato dal modello esperienziale di Kolb descritto nel primo 

capitolo, tali strumenti assicurano lo sviluppo, il rinforzo e la diffusione delle 

competenze connesse alla sfera comportamentale / intellettuale, possono essere 

applicati a molteplici ambiti, tra cui: 

 “Settori commerciali e negoziali 

Tra cui la vendita strategica, la gestione dei clienti complessi, la gestione 

degli eventi, la vendita telefonica. 

 Orientamento al cliente e al servizio   

Soddisfare i bisogni dei clienti, fornire un servizio eccellente, fidelizzare i 

clienti, gestirli anche attraverso Call Center. 

 Settori intellettuali e professionali   

Tra cui il problem solving, il business writing, l‟orientamento al risultato, 

l‟innovazione e il pensiero strategico, l‟organizzazione del tempo e del 

lavoro. 

 Settori comportamentali e manageriali   

Tra cui la comunicazione, il public speaking, il lavoro di squadra, gestire e 

motivare i collaboratori”
121

. 

 

Tali punti, come si può intuire, sono strettamente legati al settore aziendale, 

ampliamente discusso nei paragrafi precedenti, ma facendo riferimento alla 

classificazione fornita all‟interno del saggio “Serious games-games that educate, 
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train and inform” di David Michael e Sande Chen
122

, si possono constatare molti 

altri impieghi di tali strumenti formativi. Di seguito l‟analisi di alcune categorie 

coinvolte: 

 

I serious game nell’ambito medico e della salute 

Soprattutto nelle facoltà scientifiche sono presenti numerosi simulatori medici che 

permettono agli studenti di fare pratica con le operazioni che nella realtà 

richiedono moltissima precisione e a tal proposito, in un articolo su “Remedy” 

dell‟estate del 2005, John McIntosh scrive che: “grazie alla totale immersione e 

alla ripetizione costante delle azioni necessarie per compiere degli interventi, 

l‟aspetto psicomotorio della procedura assume i tratti di un automatismo con un 

conseguente miglioramento delle abilità del soggetto giocante”
 123

. 

Analizzando l‟aspetto più quotidiano di questo coinvolgimento, si può osservare 

come, specialmente negli ultimi anni, i giochi destinati al mantenimento e al 

miglioramento delle capacità motorie abbiano preso il sopravvento. In particolar 

modo questo fenomeno si è diffuso da quando la Nintendo
124

, nel 2007, ha 

rilasciato Wii Fit
125

, riuscendo a battere nelle vendite persino i giochi di 

intrattenimento.  

In questo caso, proprio come accade per qualsiasi tipo di gioco, ogni attività fisica 

proposta al giocatore è suddivisa in livelli di difficoltà graduali, il cui accesso è 

strettamente vincolato dal superamento del livello precedente.  
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In questo modo si garantisce sia la continuità, sia la progressione 

dell‟allenamento, evitando di far compiere all‟utente lavoro inutile e troppo 

pesante, spesso causa principale dell‟abbandono dell‟attività fisica. 

Nell‟ambito medico e del benessere è molto importante il ruolo del gioco, sia 

perché sensibilizza gli utenti sull‟importanza del mantenersi in forma, sia perché il 

fatto di poter eseguire esercizi fisici comodamente a casa, rappresenta un buon 

impulso anche per le persone più sedentarie. 

Infine, a dimostrazione del fatto che i giochi sono adatti per tutte le fasce di età, in 

questo campo alcuni serious game vengono utilizzati per distrarre il paziente che 

affronta terapie invasive, ma anche per aiutare i bambini malati a ridurre l‟ansia e 

il malessere prima di un intervento chirurgico.  

 

I serious game nell’ambito istituzionale e governativo 

Videogiochi di questo tipo servono principalmente a sensibilizzare le persone su 

alcuni temi di interesse comune, oppure per preparare i cittadini a reagire in modo 

opportuno di fronte a eventuali situazioni di emergenza, locali o nazionali. 

Per esempio, grazie al fatto che i serious game, per mezzo della simulazione, 

riescono a riprodurre una realtà specifica, permettono di spiegare ai cittadini, in 

maniera semplice, chiara e diretta, come ci si deve comportare in situazioni di 

pericolo e quali sono possono essere le forze dell‟ordine interessate ai fatti. 

Un videogioco che si ispira a questo genere di argomenti è Airport Security, 

realizzato da Shockwave
126

. Scopo di questo gioco è approfondire la conoscenza 

delle persone riguardo l‟impiego delle nuove norme di sicurezza negli aeroporti 

internazionali. Il giocatore dunque, per vincere, deve riuscire a eliminare nel 

minor tempo possibile il maggior numero di oggetti pericolosi dalle valigie dei 

passeggeri. 
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Inoltre, attraverso questa prospettiva di gioco, un utente attento potrà riflettere sul 

fatto che anche una mansione apparentemente monotona e ripetitiva, come quella 

dell‟addetto al controllo di sicurezza, necessita di grande attenzione e 

responsabilità; fattori che a volte, se non si provano in prima persona, vengono 

sottovalutati. 

Concludendo, anche in questo caso, i serious game si rivelano economicamente 

vantaggiosi in quanto i costi per produrre un buon prodotto, sono decisamente più 

contenuti rispetto all‟investimento necessario per realizzare una buona campagna 

informativa di tipo tradizionale. 
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3.3 L‟arrivo dei videogiochi nell‟ambito 

aziendale 

 

In un articolo pubblicato sul Science Daily
127

, famoso sito internet americano di 

articoli scientifici, viene riportato lo studio condotto da Traci Sitzmann, 

dottoranda della Business School, University of Colorado Denver, secondo la 

quale, nelle aziende in cui vengono utilizzati i videogiochi per fare formazione, i 

lavoratori sono più motivati, imparano di più e dimenticano di meno
128

. 

Sitzmann sostiene che “per anni le aziende hanno progettato videogiochi per i 

dipendenti con il presentimento che, senza poterlo mai dimostrare, potessero 

migliorare la qualità dell‟apprendimento”
129

. Grazie a questo suo studio però, è 

arrivata alla conclusione che tale impiego è realmente efficace. 

Nel corso di un anno ha esaminato 65 casi e raccolto 6476 dati dimostrando che, 

rispetto agli altri tirocinanti, coloro che utilizzano i videogiochi hanno aumentato 

dell‟11% il loro livello di conoscenza generale, del 14% le loro conoscenze di 

base e del 9% la persistenza del ricordo della nuova conoscenza. 

Inoltre è anche emerso che il 16% dei giochi esaminati, nonostante la loro 

interattività, adottano meccaniche troppo passive che li rendono efficaci tanto 

quanto altri metodi didattici tradizionali. 

Come affermato più volte nel corso di questa tesi, anche Sitzmann sostiene che: 

 "Uno dei vantaggi dei videogiochi è che sono intrinsecamente motivanti e 

per questo motivo, i dipendenti, scelgono volontariamente di impegnarsi 

                                                 

 

127
 http://www.sciencedaily.com/  

128
 University of Colorado Denver (20 Ottobre 2010), “Video games can be highly effective 

training tools, study shows: Employees learn more, forget less, master more skills”. ScienceDaily, 

2 Aprile 2013, su http://www.sciencedaily.com /releases/2010/10/101019171854.htm 
129

 Ibidem  

http://www.sciencedaily.com/


 
79 

 

ripetutamente nel gioco, aumentando le possibilità di acquisire nuove 

competenze.  

 I videogiochi devono essere parte del processo di insegnamento e non 

l‟unico metodo formativo adottato. Dunque, i dipendenti, dovrebbero 

essere coinvolti in una lezione di tipo frontale, prima e dopo l‟utilizzo del 

videogioco.  

 Il videogioco è uno strumento della formazione e non un suo sostituto; ma, 

se si riesce a coinvolgere il dipendente con il videogioco, è probabile 

ottenere un lavoratore più preparato”
130

. 

 

Tornando ad analizzare il panorama italiano, oltre all‟azienda Imaginary 

precedentemente citata, è attiva Simulware Consulting®
131

 la quale afferma, 

attraverso alcune bruchure pubblicate sul suo sito che: “è fondamentale far 

dialogare la direzione aziendale e gli allievi al fine di far diventare questi due 

attori del processo formativo partner strategici per il successo”
132

. 

Quest‟azienda è specializzata nelle attività di consulenza e progettazione di 

attività formative, informative e architetture software a supporto delle stesse e la 

sua mission è quella di “trovare nel gioco e nella simulazione nuove motivazioni 

in grado di avvicinare il discente al sapere”
133

. 

Il processo di consulenza adottato da Simulware Consulting®, per molti aspetti è 

comune a tutte le aziende di questo tipo, tra cui quello adottato da Forge per 

seguire il progetto Wind. Tale processo è composto da diversi step il cui fine è 

accompagnare il cliente a scegliere il percorso formativo più adatto alle proprie 

esigenze.  
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Le fasi principali di questo processo sono: 

 “Analisi dei fabbisogni,  

definizione degli obiettivi e analisi del contesto aziendale. 

 Progettazione,  

stesura di un documento in cui viene definito il target e i contenuti che 

dovranno esser presenti nel progetto. 

 Sviluppo del piano, 

definizione delle modalità e delle tempistiche di erogazione del progetto. 

 Erogazione, 

distribuzione del prodotto finale che soddisfa i punti delineati dalle 

precedenti fasi. 

 Analisi dei risultati, 

raccolta e analisi dei feedback e chiusura attività”
134

. 

 

L‟analisi dei fabbisogni è sicuramente la fase che richiede più attenzione da 

entrambe le parti; l‟azienda deve interpretare i bisogni del cliente cercando di 

tradurre le sue esigenze in un prodotto concreto, senza dimenticare di rispettare 

eventuali vincoli economici e di target di riferimento; il cliente, dalla sua 

prospettiva, deve invece cercare di esporre in maniera chiara i propri obiettivi e le 

proprie aspettative, accettando eventuali cambiamenti suggeriti per migliorare 

l‟esperienza utente finale.  

I prodotti che è possibile realizzare per supportare la formazione, possono essere 

di tipo espositivo, o di tipo esperienziale ed entrambe i casi, possono presentare 

meccaniche del videogioco in maniera più o meno evidente. 

Nel primo caso si intende un prodotto che espone i contenuti per mezzo di 

rappresentazioni multimediali, seguite poi da esercitazioni interattive; mentre, nel 

                                                 

 

134
 Ibidem 



 
81 

 

secondo caso, si fa riferimento ad ambienti simulati con cui è possibile interagire, 

ottenendo feedback adeguati al tipo di azione compiuta dall‟utente. 

Facendo riferimento alle soluzioni proposte da Simulware Consulting®, tra i 

principali prodotti di tipo espositivo vi sono: 

 “Web Fiction 

Sono sequenze animate di tipo narrativo rappresentate in stile cartoon 

(Figura 3.1 A). 

La loro funzione è di introdurre il tema trattato nel corso delle varie unità 

previste dal progetto, coinvolgendo maggiormente il discente; inoltre, dato 

che è permessa solamente la navigazione di tipo sequenziale, è 

fondamentale mantenere un elevato ritmo narrativo tra le varie sequenze. 

 Multimedia Lesson 

È un tipo di prodotto che permette all‟utente un alto livello di interazione 

con i contenuti trattati (Figura 3.1 B). 

Principalmente prevede la trasposizione multimediale della normale 

lezione esposta in aula; per cui, alle schermate di presentazione dei 

contenuti, si alternano schermate di esercitazione, la cui funzione è di 

mantenere elevata l‟attenzione dell‟allievo e di facilitare l‟apprendimento 

dei contenuti. 

 Video Based Lesson 

Questa soluzione è caratterizzata da un intensivo utilizzo di video 

dimostrativi e proprio per questa ragione, è indicata per esporre argomenti 

di carattere pratico – applicativo (Figura 3.1 C); per esempio quando 

occorre vedere un operatore o un docente durante la realizzazione di 

un‟attività
135

. 
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A)   

B)   

C)  

Figura 3.1 A) Esempio di grafica utilizzata per la web fiction; B) Esempio di grafica utilizzata per 

la Multimedia Lesson; C) Esempio di grafica utilizzata per la Video Based Lesson 
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Infine, tra le soluzioni di tipo esperienziale vi sono: 

 “Job Game 

La caratteristica principale di questi progetti è che simulano specifiche 

attività o specifiche mansioni lavorative.  

Lo scopo finale è rafforzare l‟apprendimento dell‟utente riguardo le 

attività proposte e per farlo, generalmente, vengono inserite una serie 

di esercitazioni nel contesto narrativo, al termine delle quali il 

giocatore ottiene un feedback ed eventuali commenti di spiegazione; 

infine, gli viene fornita la possibilità di rivedere ciascuna parte svolta. 

I Job Game facilitano il consolidamento delle conoscenze e il 

trasferimento sul lavoro di quanto appreso, inoltre mediante le 

meccaniche di gioco, l‟allievo è chiamato a prendere decisioni nella 

risoluzione dei problemi dei casi presentati. 

 Interactive Map 

Questo tipo di mappe sono delle vere e proprie lezioni interattive 

composte da rappresentazioni grafiche di concetti o processi e sono 

formate da concetti chiave, chiamati nodi, e da collegamenti.  

Le Interactive Map consentono all‟utente di scoprire gradualmente, 

mettendosi alla prova, la rete dei collegamenti tra i contenuti veicolati 

e rappresentano un vero e proprio test auto valutativo, più che uno 

strumento di rinforzo dell‟apprendimento. 

 Sales Simulator 

Questo tipo di progetto rappresenta un vero e proprio “simulatore di 

vendita”, in cui l‟utente è chiamato a interpretare il ruolo del venditore 

e deve far fronte alle richieste o alle obiezioni di un personaggio, o una 

serie di personaggi, costruiti sul target del cliente tipo. 
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 Role Play 

In questo tipo di progetto l‟utente è invitato a impersonare un 

personaggio e compiere, attraverso un percorso guidato composto da 

diverse tipologie di casi, le scelte che per quell‟occasione ritiene più 

opportune.  

Il role play si differenzia dal precedente progetto in quanto si basa su 

più livelli di narrazione ed è articolato in percorso ricco di bivi.”
136

. 
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A)  

B)   

C)   

D)  

Figura 3.2 A) Esempio di grafica utilizzata per la job game; B) Esempio di grafica utilizzata per 

l‟interactive map; C) Esempio di grafica utilizzata per il sales simulator; D) Esempio di grafica 

utilizzata per il role play 
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3.4 Casi di studio: Progetti di successo 

 

In Italia, purtroppo, il processo che prevede l‟utilizzo e l‟introduzione dei serious 

game all‟interno dei programmi formativi dei settori precedentemente analizzati, 

non si può ancora considerare pienamente sviluppato. 

Aziende quali Imaginary, Simulware Consulting® e Forge Reply stanno 

ottenendo un buon posizionamento dei loro prodotti sul mercato, ma non si può 

certo affermare che i serious game siano riconosciuti come valido strumento da 

integrare nella vita quotidiana delle singole persone o delle aziende, che nella 

maggior parte dei casi non ne conoscono nemmeno l‟esistenza.  

Ben diverso è invece il contesto in altri paesi, in cui alcuni progetti hanno riscosso 

molto successo; di seguito alcuni esempi: 

“FOOD FURY” 

Negli Stati Uniti, ormai, i serious game rientrano all‟interno di numerosi piani 

aziendali e tale mercato risulta essere in costante evoluzione. 

Per esempio nel 2008 Playnormous
137

, in collaborazione con il Centro per la 

Tutela della Salute dell'Università del Texas, ha sviluppato Food fury
138

, gioco a 

scopo sanitario, il cui fine è rendere più salutare l‟alimentazione adottata dai 

giovani. 

A partire dalle immagini proposte (Figura 3.3), l‟utente ha la possibilità di creare 

diversi menù e ricevere a gioco concluso, preziose informazioni circa gli 

abbinamenti, il dosaggio e l‟equilibrio proteico raggiunto.  

Per avvalorare l‟effetto positivo dato dai serious game, in relazione all‟ottimo 

riscontro ottenuto nelle fasi di testing, oggi Food Fury è stato inserito all‟interno 

del piano di formazione di molte scuole primarie statunitensi. 
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Figura 3.3 Immagine tratta dal gioco Food Fury.  

[fonte: http://www.playnormous.com/games/food-fury] 

 

 

“PULSE!” 

Pulse! è stato sviluppato da BreakAway Ltd.
139

 in collaborazione con l‟Università 

del Texas A & M - Corpus Christi e permette al personale medico di cimentarsi 

con svariate procedure cliniche. 

Il gioco simula perfettamente (Figura 3.4) sia le procedure da compiere quando si 

deve operare il paziente virtuale in prima persona, sia l‟importanza del 

coordinamento del team, motivo per cui viene data la possibilità, all‟utente, di 

impartire ordini allo staff medico presente in sala operatoria.  

Inoltre, grazie alla qualità della grafica, al realismo dei parametri presenti 

nell‟interfaccia e all‟ottima resa degli ambienti, il gioco risulta essere molto 

concreto ed efficace per tutti i professionisti che lo utilizzano
140

.  
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Figura 3.4 Immagine tratta dal gioco Pulse!.  

[fonte: http://www.interaction-healthcare.com/]  

 

 

“CONDUCTING A SALES INTERVIEW“ 

L‟azienda Renault
141

 è considerata un pioniere nell‟utilizzare i serious games per 

formare gli addetti alla vendita della propria rete di concessionari
142

.  

Per questo motivo, affidandosi all‟azienda Dæsign
143

, specializzata nella 

creazione di serious game e soluzioni multimediali, ha inaugurato la Renault 

Academy
144

, il suo nuovo centro di formazione. 

La Renault Academy dunque, si occupa della formazione del comparto direttivo e 

con questo progetto, sfruttando i benefici dati dal gioco, ha voluto formare tutti i 

venditori della rete Renault, i quali possono immedesimarsi nella loro figura 

professionale e migliorare virtualmente le proprie performance commerciali. 
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In particolare, il gioco (Figura 3.5) è stato sviluppato in quattro lingue ed è stato 

adattato alle esigenze della rete internazionale di Renault, il cui obiettivo è 

aumentare l‟efficienza della sua forza vendita in tutto il mondo. 

 

Figura 3.5 Immagini tratte dal gioco Conducting A Sales Interview. 

[fonte: http://seriousgamesmarket.blogspot.it/2010/02/renault-academy-serious-games-for.html] 

 

 

MISSION ANT-TRUST 

Anche il gruppo Michelin
145

 ha deciso di rivolgersi a Dæsign per sviluppare un 

serious game (Figura 3.6) il cui fine, in questo caso, è sensibilizzare il proprio 

team di marketing e di vendita sui rischi connessi alle violazioni della normativa 

antitrust
146

. 

L‟obiettivo del giocatore in questo caso è di riconoscere i comportamenti a rischio 

e dunque da evitare, rispetto a quelli da adottare sia a livello interno, sia in 

relazione con il cliente
147

.   
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Figura 3.6 Immagine tratta dal gioco Mission Ant-Trust. 
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Progettare un gioco 

formativo 
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4.1 Usabilità ed interfaccia 

 

 

Quando si fa riferimento al concetto di usabilità ci si riferisce generalmente alla 

possibilità di assicurare che un prodotto interattivo sia utilizzabile con facilità, 

oltre a risultare piacevole nell‟uso dalla prospettiva dell‟utente.  

“Essa implica l‟ottimizzazione delle interazioni che le persone hanno con i 

prodotti interattivi per svolgere le loro attività al lavoro, a scuola o nella loro vita 

quotidiana. Più in dettaglio, il livello di soddisfacimento dei requisiti di usabilità 

di un sistema è rappresentato dal raggiungimento dei seguenti obiettivi: efficacia; 

efficienza d‟uso; sicurezza d‟uso; utilità”
148

. Analizziamo ora nel dettaglio i 

seguenti fattori: 

 L‟efficacia è una finalità molto generica, che riguarda la capacità del 

sistema di fare quello per cui è stato progettato.  

 L‟efficienza ha invece a che fare con la modalità tramite la quale il sistema 

agevola gli utenti nel conseguire i compiti prefissati. Un esempio di come 

questo meccanismo di efficienza sia stato raggiunto con successo è 

rappresentato dal commercio elettronico
149

. Infatti, una volta che l‟utente 

ha inserito i propri dati in un form di una piattaforma e – commerce per 

fare un acquisto, può decidere di consentire al sito di memorizzarli, 

evitando che nell‟acquisto seguente gli vengano nuovamente richiesti. Un 

altro esempio, di un meccanismo che garantisce efficienza, è quello del 

“one – click” utilizzato da Amazon
150

, che permette agli utenti di 
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concludere gli acquisti che succedono al primo, grazie a un semplice click 

del mouse.  

 Un‟ulteriore tematica che è necessario prendere in considerazione, è quella 

della sicurezza che garantisce all‟utente delle forme di tutela da situazioni 

potenzialmente pericolose quali, ad esempio, i contesti lavorativi in cui ci 

sono elementi di rischio come macchine a raggi X o impianti chimici.  

Un altro “aspetto riguarda invece la capacità di fare in modo che qualsiasi 

utente, in qualsiasi tipo di situazione non sia mai esposto al pericolo di 

compiere incidentalmente azioni indesiderate”
151

.  

Ci si riferisce al concetto di sicurezza anche in rapporto alla paura che gli 

utenti possono avere di sbagliare e agli effetti che questo può avere sulla 

loro condotta comportamentale. Accrescere il livello di sicurezza dei 

sistemi interattivi, significa rendere impossibile l‟errore irreparabile da 

parte dell‟utente, diminuendo il rischio che alcuni pulsanti vengano 

premuti per sbaglio
152

, fornendo all‟utente un modo per rimediare agli 

errori commessi.  

“Un sistema interattivo sicuro dovrebbe generare fiducia e permettere 

all‟utente di esplorare l‟interfaccia per scoprire nuove funzionalità”
153

. Fra 

i meccanismi in grado di garantire sicurezza all‟utente ci sono tutte quelle 

opzioni di annullamento dell‟input, oltre alle finestre di dialogo che hanno 

la funzionalità di confermare un‟azione, dando però anche l‟opportunità di 

ritrattare la scelta fatta.  

 L‟utilità invece, consiste nell‟abilità da parte del sistema di dare le opzioni 

di cui necessita l‟utente per svolgere quelle attività che ha intenzione di 
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portare a termine. Un esempio di utilità può essere quello di un 

programma che, oltre a insegnare al neo assunto in magazzino come si usa 

il muletto, gli spiega anche come si compila una distinta base. Un esempio 

contrario invece, può essere quello di un editor grafico che non permette 

all‟utente di disegnare a mano libera, ma lo obbliga all‟uso del mouse, 

consentendo la sola realizzazione di figure poligonali.  

 

“L‟aver compreso che le nuove tecnologie offrono un numero crescente di 

opportunità per sostenere le persone nel quotidiano, ha portato sia i ricercatori che 

gli operatori di settore a prendere in considerazione nuovi obiettivi.  

L‟affermarsi di tecnologie come la realtà virtuale, Internet, e la tecnologia mobile, 

in diversi domini di applicazione, ha scoperto una serie di questioni molto più 

ampie”
154

. Oltre a focalizzarsi sull‟aumento dei livelli di efficienza e di 

produttività nel contesto lavorativo, l‟interaction design si cimenta sempre di più 

nella progettazione di sistemi “in grado di dare soddisfazione a chi li usa; 

piacevoli da usare; divertenti; utili; capaci di sostenere le motivazioni delle 

persone; esteticamente gradevoli; capaci di alimentare la creatività delle persone; 

gratificanti; in grado di soddisfare bisogni legati alla sfera delle emozioni”
155

.  

L‟opportunità di progettare sistemi interattivi che risultino godibili e piacevoli alla 

vista è connessa alle peculiarità dell‟esperienza d‟uso, ovvero alle modalità con 

cui gli utenti interagiscono con il sistema.  

Le finalità connesse all‟esperienza d‟uso si distinguono da quelle oggettive di 

usabilità. Questo perché le prime sono inerenti al modo soggettivo di un utente di 

vivere l‟interazione con un determinato prodotto, mentre le seconde riguardano la 

misurazione di quanto il prodotto in questione risulti essere utile o produttivo.  
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Tali finalità legate all‟usabilità, sono di primaria importanza per l‟interaction 

design
156

 e diventano operative mediante il rispetto di determinati criteri.  

Un ulteriore modo per dibattere di usabilità è analizzarla dalla prospettiva dei 

principi di progettazione. “Si tratta di astrazioni di validità generale volte a 

orientare il designer a prendere in considerazione diversi aspetti nello sviluppo del 

suo progetto”
157

. “Un esempio molto noto è quello del feedback: un sistema 

dovrebbe essere progettato in modo da fornire all‟utente un riscontro adeguato 

rispetto alle sue azioni per aiutarlo a procedere nella sua attività”
158

.  

I principi di progettazione sono il prodotto di una commistione di conoscenze 

teoriche ed esperienza, originati dall‟intenzione di favorire chi si occupa della 

progettazione nel miglioramento del proprio lavoro.  

Tuttavia non si devono considerare come specifiche per il design di interfacce 

concrete, ad esempio indicando al designer come creare un‟icona, ma piuttosto 

come un promemoria che ricorda al designer di ricordarsi una sequenza di 

elementi in fase di progettazione. Attualmente si possono riscontrare numerosi 

insiemi di principi.  

Quelli più noti sono inerenti alla determinazione su cosa un utente dovrebbe 

essere in grado di vedere e fare nello svolgimento di una determinata attività che 

interagisce con un sistema. Ne descriviamo ora in breve i più in uso.  

 

4.1.1 Facilità di apprendimento 

La facilità di apprendimento è in proporzione alla semplicità con cui si apprende 

l‟utilizzo di un sistema; è infatti risaputo che alle persone non piace destinare 

troppo tempo a questa attività, in particolare per i prodotti interattivi utilizzati nel 
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quotidiano. In questo frangente, guide in linea o tutorial possono aiutare istruendo 

passo passo l‟utente.  

La capacità di ricordo riguarda la proprietà di un sistema, connessa alla facilità di 

memorizzare le modalità d‟uso dopo che sono state apprese. Ad esempio, nel caso 

in cui un utente non utilizza un sistema per alcuni mesi, dovrebbe essere messo 

nelle condizioni di ricordare come utilizzarlo con facilità, perchè gli utenti hanno 

bisogno che gli si ricordi cosa devono fare.  

Esistono differenti vie per progettare un‟interazione che consenta la soddisfazione 

di questa necessità
159

. Per esempio si potrebbero favorire gli utenti nel 

memorizzare una serie di operazioni nelle differenti fasi di processo, fornendo 

icone, comandi e voci di menu che abbiano un significato chiaro. Anche 

organizzare icone e opzioni in categorie rilevanti, come posizionare tutti gli 

strumenti per il disegno nella stessa area dello schermo, può favorire l‟utente a 

memorizzare le modalità di ricerca per trovare uno specifico strumento in 

relazione a un determinato step dell‟attività.  

 

4.1.2 Rendere le cose visibili 

L‟importanza di rendere le cose visibili è semplificata dall‟assunto secondo il 

quale, se le funzionalità non sono in vista, è più difficile trovarle e capire come 

usarle. Prendendo esempio da un auto, si noterà infatti che la relazione fra il modo 

in cui i comandi sono stati posizionati nell‟abitacolo e quello che fanno, rende 

facile per il conducente trovare il comando che gli serve 
160

.  
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4.1.3 Il principio del feedback  

E‟ connesso al rendere visibili le opzioni a disposizione. Tale principio si 

comprende con facilità se si pensa cosa sarebbe la vita quotidiana se non ci fosse 

riscontro alle azioni. Inoltre riguarda il fatto che, qualsiasi strumento in uso, deve 

inviare un‟informazione di ritorno per dare conferma che una determinata azione 

ha fornito un riscontro e consentire così all‟utente di continuare a svolgere la 

propria attività
161

. “Diversi sono i tipi di feedback a disposizione di un interaction 

designer: da quelli uditivi a quelli tattili, quelli verbali, quelli visivi, a tutte le 

combinazioni fra questi”
162

.  

Qualora sia necessario, si possono anche limitare le possibilità di interazione fra 

utente e sistema, vincolando le azioni permesse. Per esempio, una prassi comune 

nella fase di progettazione delle interfacce grafiche è quella di disattivare le voci 

di menu, mettendo l‟utente nelle condizioni di terminare solo le azioni possibili 

fino a quel punto.  

Uno degli elementi di vantaggio di questa modalità di creare i vincoli è quello di 

non consentire all‟utente di selezionare azioni inappropriate, diminuendo 

drasticamente la possibilità di sbagliare.  

 

4.1.4 Proporre un mapping naturale  

Tale principio riguarda il rapporto fra i dispositivi di controllo e i loro effetti; un 

esempio di mapping si può riscontrare nelle frecce di scorrimento del cursore sulla 
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tastiera, la cui posizione dei tasti è un elemento rilevante in fase di progettazione 

da non sottovalutare
163

.  

4.1.5 Assicurare la consistenza  

“Questo principio si riferisce alla buona norma di progettare interfacce che usino 

operazioni simili, mediate da elementi simili, per svolgere compiti simili. In 

particolare, un‟interfaccia è consistente se adotta delle regole, come, per esempio, 

utilizzare la stessa operazione per la selezione degli oggetti. È consistente usare la 

stessa azione di input per evidenziare qualsiasi oggetto grafico presente 

sull‟interfaccia, come premere il tasto sinistro del mouse”
164

. Uno dei vantaggi 

delle interfacce di questo genere, consiste nella maggior facilità di apprendimento 

e di utilizzo
165

.  

4.1.6 Garantire affordance 

Quest‟espressione riguarda la proprietà di un oggetto di rendere facilmente 

comprensibile la sua modalità di utilizzo. A livello base fornire affordance 

significa fornire un indizio, quindi, quando le affordance degli oggetti fisici sono 

chiare, è facile comprenderne le modalità di interazione.  

Donald Arthur Norman (1935) ideò questo concetto sul finire degli anni „80
166

. 

Da allora è diventata una nozione molto diffusa, utilizzata per definire come 

progettare interfacce di facile utilizzo
167

. 
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4.2 Tipi di utenti diversi, definizione del target 

 

Come abbiamo visto in precedenza, uno degli obiettivi principali dell‟interaction 

design è quello di ottimizzare l‟interazione fra le persone e i prodotti interattivi, e 

questo richiede di soddisfare bisogni, rispondere a desideri e potenziare capacità.  

L‟individuazione dei bisogni e dei requisiti è di primaria importanza per 

l‟interaction design. Tuttavia non si può pensare di fare molta strada se non si 

conoscono gli utenti e non si definisce quindi il target.  

Per iniziare si dovrà capire chi consultare per definire i requisiti dell‟utente e i 

bisogni che necessitano di essere soddisfatti. Infatti ci sono numerose 

interpretazioni del concetto di “utente” ma la più comune è quella che considera 

gli utenti come soggetti che interagiscono in modo diretto con un prodotto, per 

conseguire un obiettivo.  

Ci sono però anche altri soggetti che potrebbero essere definiti “utenti”.  

Per esempio, Holzblatt e Jones (1993) ne forniscono una diversa interpretazione. 

Per loro gli “utenti” sono quei soggetti in grado di gestire gli utenti finali, di 

testare i prodotti e utilizzare quelli concorrenti.  

Eason (1987) invece, li divide in tre categorie. Gli utenti primari sono quelli che 

utilizzano il sistema in modo diretto. Quelli secondari fanno un utilizzo saltuario 

del prodotto, mentre i terziari sono quelli in grado di influenzare la decisione sulla 

sua acquisizione. “Il problema è che esiste una quantità sorprendentemente ampia 

di persone coinvolte dallo sviluppo di un prodotto di successo dette 

stakeholder”
168

. Gli stakeholder sono, secondo la definizione fornita da Kotonya e 

Sommerville nel 1998: “persone o organizzazioni che verranno influenzate dal 

sistema o che hanno un‟influenza diretta sui requisiti del sistema”
169

.  
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In linea di massima, il gruppo di stakeholder per un determinato prodotto sarà più 

ampio del gruppo di soggetti che di norma si considerano utenti e generalmente si 

compone del team di sviluppo, dei manager e dei soggetti a cui è indirizzato il 

prodotto finale.  

Non è necessario coinvolgere tutti gli stakeholder nella fase di design focalizzata 

sull‟utente, tuttavia è fondamentale avere una chiara comprensione dell‟impatto 

del prodotto da sviluppare. Inoltre, per comprendere la tipologia di target su cui 

focalizzarsi è necessario identificare i bisogni degli utenti.  

Sarà però necessario avvicinarci alla questione comprendendo le caratteristiche e 

le capacità degli utenti, identificare quale obiettivo devono conseguire e 

domandarsi se, supportati secondo differenti modalità, potrebbero raggiungere 

migliori risultati.  

L‟estrema varietà di capacità e caratteristiche degli utenti possono avere un 

impatto sul design del prodotto; per esempio, la dimensione delle mani può 

influenzare il posizionamento dei tasti di input
170

. 

Inoltre, se si tratta di un nuovo prodotto, può essere complesso sia definire gli 

utenti, sia identificare l‟utilizzo che se ne potrà fare e il designer potrebbe essere 

tentato di progettare solo quello che vorrebbero gli utenti in generale, ma non è 

detto che le loro idee possano coincidere con quelle espresse dal gruppo di utenti 

di riferimento.  

È quindi di primaria importanza la consultazione degli utenti che sono 

rappresentativi del pubblico a cui si rivolgerà il prodotto
171

. 
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In questi frangenti, una fonte affidabile di informazioni per capire i 

comportamenti futuri dell‟utenza è indubbiamente quella che riguarda i 

comportamenti attuali e passati. Ne consegue che risulta molto utile capire 

comportamenti analoghi a quelli già consolidati.  

L‟osservazione degli utenti che interagiscono con una specifica applicazione, può 

svelare molto sulle sue modalità di utilizzo nel suo contesto d‟uso e permette la 

registrazione di numerose informazioni di cui si necessita in fase di progettazione. 

Gli utenti possono essere sottoposti a osservazione in condizioni analoghe a quelle 

che si possono riscontrare in un laboratorio, come nei test di usabilità, o in 

normali ambiti naturali in cui vengono utilizzati i prodotti.  

Le modalità di analisi e valutazione, approfondite nel quinto paragrafo di questo 

stesso capitolo, dipenderanno dalle finalità per cui è fatto il prodotto e 

dall‟approccio utilizzato. 

 “Osservare è utile in ogni momento durante lo sviluppo del prodotto. Nelle prime 

fasi l‟osservazione aiuta i designer a capire i bisogni dell‟utente. Altri tipi di 

osservazione sono eseguiti in seguito per verificare se il prototipo che si sta 

sviluppando incontra le richieste degli utenti”
172

.  

I video delle interazioni registrano tutto quello che l‟utente fa nell‟interagire con 

l‟applicazione, incluse le conversazioni e le informazioni acquisite 

dell‟osservazione sono utilizzate per l‟analisi di cosa fanno gli utenti e quanto 

tempo ci mettono per realizzare un determinato compito
173

. Inoltre danno anche 

importanti informazioni di carattere emotivo, come specifici gesti o visi tesi che 

possono indicare uno stato di frustrazione. 
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4.3 Progettazione e concetti di base 

 

David Kelley sostiene che le organizzazioni che pretendono di essere innovative 

dovrebbero muovere verso una cultura centrata sui prototipi e Schrage individua 

due passaggi fondamentali perché ciò possa avvenire.  

In primo luogo definire delle scadenze per i cicli di prototipazione che obblighino 

i designer a produrre diversi prototipi ha più possibilità di orientare la cultura 

organizzativa alla prototipazione di quanto non lo faccia il lasciare liberi i 

designer di produrre prototipi ad hoc, nel momento in cui lo ritengono 

necessario
174

. 

Quando il design ha subito un certo numero di cicli iterativi, per cui si sente ormai 

sicuro che la proposta risponda ai requisiti, tutto quello che è stato appreso 

durante il processo iterativo di prototipazione e valutazione deve essere integrato 

per arrivare al prodotto finale. Anche se i prototipi hanno sostenuto un‟intensa 

valutazione da parte degli utenti, non è detto che siano stati testati per valutare 

caratteristiche quali la robustezza e l‟assenza di errori.  

Costruire un prodotto che deve essere utilizzato da migliaia o milioni di persone, 

girare su piattaforme diverse e nelle circostanze più varie, richiede un regime di 

test diverso da quello che si può effettuare su un prototipo creato per rispondere a 

specifiche domande.  

Il conceptual design ha il compito di cambiare i requisiti e le necessità degli utenti 

in un modello concettuale. Quest‟ultimo non è altro che una descrizione del 

sistema proposto in termini di idee e concetti integrati sul suo funzionamento, sul 

suo comportamento e sulle modalità attraverso le quali dovrebbe presentarsi per 

essere di facile comprensione per gli utenti.  

                                                 

 

174
 Butera F., “Il cambiamento organizzativo: analisi e progettazione”, Roma, GLF editori Laterza, 

2009, p.141 



 
103 

 

La base per la progettazione del modello sarà rappresentata da tutti quei compiti 

che l‟utente dovrà essere in grado di svolgere mediante l‟applicazione.  

Non esiste infatti un metodo immediato per passare da un insieme di requisiti al 

miglior modello concettuale, ma iniziare a utilizzare i dati raccolti è uno dei modi 

migliori per procedere.  

Dai requisiti emergerà un quadro di quello che si vuole che gli utenti provino, in 

termini di esperienza, quando usano il nuovo prodotto.  

Beyer e Holtzballt (1998), nel loro metodo conosciuto come Contextual Design 

raccomandano di convocare riunioni di revisione interne per mettere a confronto 

le diverse prospettive dei membri del team sui dati raccolti.  

Questo permette di approfondire la comprensione e di esporre tutti i membri del 

team di design ad aspetti diversi; le idee emergeranno proprio mentre questa 

comprensione allargata dei requisiti si consolida e può essere testata su altri dati e 

scenari d‟uso, discussa con altri designer e prototipata per essere valutata con gli 

utenti. I principi guida del conceptual design sono:  

 mantenere una prospettiva aperta, ma non dimenticare mai gli utenti e 

il loro contesto;  

 discutere le idee con tutti gli stakeholder quanto più possibile;  

 utilizzare prototipi a bassa fedeltà per ottenere un feedback veloce
175

. 

 

Considerare alternative e pensare velocemente a differenti punti di vista aiuta ad 

allargare lo spazio delle soluzioni e può aiutare ad avere delle idee illuminanti, 

inoltre, prendere in considerazione le questioni elencate nella sezione precedente 

aiuta il designer a immaginarsi il prodotto.  
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Naturalmente queste idee devono essere esplorate in maggior profondità prima di 

essere prototipate o testate con gli utenti e un aspetto su cui è necessario prendere 

una decisione molto importante, riguarda quale tecnologia utilizzare.  

Queste decisioni, però, dipendono dai vincoli derivati dai requisiti stabiliti; per 

esempio, le scelte riguardanti i dispositivi di input e di output saranno influenzate 

particolarmente dai requisiti utente e da quelli ambientali.  

È poi necessario scegliere i flussi di comunicazione fra il sistema e l‟utente e 

infine, le modalità con cui le informazioni devono essere strutturate, connesse e 

presentate.  

Questo significa decidere quali funzioni il sistema andrà a sostenere, come esse 

sono collegate fra loro, e quali informazioni sono necessarie per il funzionamento 

del sistema. 

Nella fase di progettazione concettuale, per concludere il task, devono essere 

considerati i requisiti teorici, avendo la sicurezza che il modello concettuale sia in 

grado di fornire i dati di cui si necessita e che l‟informazione sia disponibile 

quando è necessaria.  

Gli scenari possono essere usati e migliorati nelle sessioni di raccolta dati 

successive, possono venire utilizzati anche per verificare i modelli concettuali e 

possono essere utilizzati per analizzare situazioni lavorative esistenti.  

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, vengono usati per rappresentare situazioni 

immaginate per sostenere la fase di progettazione concettuale e di norma, gli 

stakeholder, vengono coinvolti in modo attivo nella produzione e nella 

valutazione degli scenari riguardanti il prodotto. 

Tali scenari possono venire utilizzati anche per produrre una visione condivisa nel 

team di design del sistema di cui si necessita lo sviluppo; rappresentano, infatti, 
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un ottimo strumento per vendere idee a utenti, manager e alla potenziale 

clientela
176

.  

Un‟idea interessante proposta da Bedker, è quella degli scenari positivi e negativi. 

Quest‟ultimi tentano di comprendere i fattori migliori e quelli peggiori delle 

soluzioni proposte, consentendo ai designer di creare una visione più completa 

della loro proposta.  

“I prototipi servono a permettere la valutazione di idee emergenti. Essi vengono 

costruiti per trovare risposte a domande di design. Questo implica la necessità di 

considerare almeno alcuni dettagli di design”
177

.  

Affinché il prototipo venga valutato seriamente dagli utenti, dovrà consentire loro 

di comprendere come potrebbe supportarli nello svolgimento dei loro compiti, e 

questo necessita di un determinato livello di dettaglio. La prototipazione è una 

fase importante perché permette di avere dei feedback sulle proposte emergenti. 

Questo feedback può provenire sia dagli utenti, che da colleghi, o da chi è in 

grado di affermare che l‟idea in questione non sia tecnicamente realizzabile. 

Differenti tipologie di prototipi vengono dunque usate ai differenti livelli del 

processo iterativo e con persone differenti; i prototipi caratterizzati da una bassa 

fedeltà sono usati nelle prime fasi della progettazione, mentre prototipi più fedeli 

al prodotto finale vengono usati nelle fasi successive.  

Il design fisico necessita di una definizione concreta di problematiche inerenti alla 

progettazione dell‟interfaccia, quali il design delle schermate o della tastiera, le 

icone da usare, la strutturazione dei menu, ecc... Non c‟è un vero e proprio confine 

tra la progettazione concettuale e il design fisico. Realizzare infatti un prototipo 

implica inevitabilmente che si debbano prendere alcune decisioni, anche se 

approssimative.  
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Il design dell‟interazione è invece per natura iterativo, quindi qualche decisione di 

dettaglio emerge sempre, anche nella fase di progettazione concettuale; 

analogamente nella fase di design fisico si rende spesso necessario ridiscutere 

decisioni prese in fase di progettazione concettuale.  

Sapere dove si situa questo confine non è importante
178

, ciò che importa è che la 

parte di progettazione concettuale deve essere lasciata libera di generare idee 

senza esser limitata troppo presto dai vincoli fisici, che potrebbero inibire la 

creatività. Per esempio, un telefono cellulare deve fornire molte funzionalità ma è 

limitato dall‟avere solo un piccolo schermo e una tastiera ridotta. Ciò significa che 

le possibilità di presentazione delle informazioni sono limitate, così com‟è 

limitato il numero dei tasti a funzione unica, causando la necessità di associare più 

funzioni ai tasti.  
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4.4 Progettare volutamente l‟errore 

 

Parliamo ora dei sistemi error – tolerant, ovvero di quei sistemi che permettono 

all‟utente di conseguire con facilità le finalità volute nonostante gli errori accaduti 

nell‟interazione
179

.  

Questo paragrafo tratta in modo più dettagliato una tematica che, nonostante 

l‟estrema rilevanza per l‟usabilità di un sistema, spesso non viene preso nella 

dovuta considerazione dai progettisti. Anche i più esperti commettono errori.  

Ciò non può essere evitato, se si pensa che, se da una parte c‟è solo un modo 

corretto di fare le cose, dall‟altra esistono numerosi modi per sbagliare anche in 

caso di azioni apparentemente più semplici. “Il progettista deve innanzitutto 

comprendere che l‟utente che sbaglia non è un utente sbagliato, ed evitare di 

colpevolizzarlo, o pretendere da lui un‟impossibile perfezione”
180

. Dovrà quindi 

comprendere il fatto che l‟utente sbaglia perché è il sistema a permettergli di 

sbagliare e questo rappresenta un difetto derivante da una cattiva progettazione.  

Il progettista dovrà attuare tutti gli accorgimenti per evitare il più possibile 

l‟errore e gestirlo nel modo migliore quando succede; per questo motivo dovrà 

comprendere profondamente la natura dell‟errore umano
181

. 

L‟errore fatto dall‟utente di un sistema interattivo, può avere differenti 

motivazioni, producendo effetti diversi: se ne conoscono le possibili motivazioni, 

è possibile tentare di prevenirlo limitandone gli effetti.  

L‟errore umano venne approfonditamente analizzato dagli studiosi di scienze 

cognitive e James Reason, nella sua opera “Human Error”, il quale lo definisce 

così: “Errore sarà inteso come un termine generico per comprendere tutti i casi in 

cui una sequenza pianificata di attività fisiche o mentali fallisce il suo scopo, e 
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quando questo fallimento non possa essere attribuito all‟intervento di qualche 

agente casuale”
182

. 

Nella medesima opera, si trova uno schema molto utile per classificare un‟azione 

corretta, che si presenta quando si verificano tre condizioni: l‟utente era 

intenzionato ad agire; l‟azione viene attuata come desiderato, l‟azione ha 

conseguito la propria finalità.  

Se non si attuano tali condizioni, possono esser prodotte quattro principali 

tipologie di errore: 

 Azione intenzionale ma sbagliata 

Si ha nella situazione in cui l‟utente ha agito intenzionalmente e l‟azione si 

è svolta pur non conseguendo l‟obiettivo pianificato.  

In definitiva, l‟utente ha attuato un‟azione pensando che potesse condurre 

a uno specifico risultato, senza però riuscirci; come se per accendere la 

luce in una stanza si premesse l‟interruttore sbagliato pensando che sia 

quello giusto. L‟intenzione quindi era corretta, ma l‟azione era sbagliata. 

 Azione non intenzionale  

Si ha quando si sostituisce involontariamente una parola o un‟azione con 

un‟altra.  

Riferendoci all‟esempio descritto in precedenza, si ha quando l‟utente, 

essendo intenzionato a premere l‟interruttore per accendere la luce, ha 

premuto involontariamente l‟interruttore sbagliato. In riferimento al 

modello di Norman
183

, si ha quindi tale caso quando l‟utente, dopo aver 
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programmato la giusta intenzione e azione, ha invece svolto l‟azione 

errata. Tale situazione è molto comune, e può succedere in particolare 

quando l‟azione corretta e quella sbagliata hanno delle similitudini, come 

la vicinanza dei due pulsanti. 

 Azione spontanea 

L‟azione viene attuata in modo intenzionale, ma senza che l‟utente avesse 

pianificato l‟azione precedentemente. Per esempio, quando ci viene 

lanciato un oggetto senza preavviso, per un riflesso spontaneo tenderemo a 

proteggerci con le mani. Si ha quando l‟azione pur non prevista, viene 

compiuta per necessità. Tale azione però può rientrare nella categoria 

dell‟errore solo se produce effetti indesiderati. 

 Azione involontaria 

Si tratta di un‟azione totalmente non intenzionale.  

 

Per ognuna di queste tipologie di errore, gli effetti possono essere molto diversi e 

spesso non c‟è una distinzione chiara fra errore e comportamento corretto.  

Il progettista dovrà così attuare delle strategie che includano anche il calcolo 

dell‟errore per una progettazione in grado di limitare le differenti possibilità di 

errore, in modo tale che risulti impossibile o almeno poco probabile
184

.  

                                                                                                                                      

 

3. Specificare un'azione (quali azioni specifiche debbo compiere per farlo?).  

Grazie alle mie conoscenze scelgo quali azioni compiere tra quelle disponibili; viene 

superato il golfo dell'azione. 

4. Eseguire l'azione. 

5. Percepire lo stato del mondo (come è cambiato il mondo dopo?) o il golfo della 

valutazione (lo sforzo per interpretare lo stato fisico del sistema e determinare fino a che 

punto corrisponda alle aspettative o alle intenzioni). 

6. Interpretare lo stato del mondo (che cosa significa?)Tramite le mie azioni il mondo 

circostante cambia, quindi è indispensabile capirlo per poter prendere ulteriori decisioni. 

7. Valutare il risultato (ho raggiunto il mio scopo?). Decidere se lo stato attuale è quello 

desiderato; in tal caso si può procedere con l'azione successiva; viene superato il golfo 

della valutazione. [fonte: http://wiki.dmi.unict.it]  
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Nell‟ipotesi invece in cui l‟errore dovesse essere comunque commesso, dovrebbe 

in ogni caso essere gestito e nello specifico, descritto correttamente all‟utente, 

perché possa correggere la situazione.  

In tal senso progettare volutamente l‟errore significa tentare di prevenirlo, 

realizzando il sistema in modo che la possibilità di errori da parte degli utenti sia 

minima. 
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4.5 Verificare i requisiti del prodotto 

 

Per requisito si intende “la capacità di dedurre quali siano le necessità e le 

richieste degli utenti per raggiungere i propri obiettivi”
185

.  

Inoltre, si può considerare come “un‟affermazione relativa al prodotto che 

identifica una capacità, una caratteristica od un fattore di qualità che un sistema 

deve possedere per avere valore ed utilità per un utente”
186

. 

Una delle finalità dell‟attività di definizione dei requisiti consiste nel renderli il 

più specifici e chiari possibile.  

Ne sono state definite due tipologie: i requisiti funzionali, che riguardano ciò che 

il sistema deve fare, e quelli non funzionali, relativi invece ai vincoli sul sistema e 

al suo sviluppo.  

Un esempio di requisito funzionale può essere quello di un programma di 

elaborazione testi in grado di supportare differenti tipi di formattazione. Un 

requisito non funzionale, invece, può essere, per un‟applicazione, quello di dover 

essere adattabile a differenti piattaforme.  

L‟interaction design necessita di una comprensione delle funzionalità richieste e 

dei vincoli in grado di limitare il funzionamento o lo sviluppo del prodotto
187

.  

I requisiti ambientali (citati nel paragrafo 4.3) riguardanti il contesto d‟uso, si 

rivolgono invece alle situazioni in cui si prevede che opererà il prodotto 

interattivo.  

Sono quattro i fattori da considerare quando si parla di requisiti inerenti alla 

situazione d‟uso. 
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Il primo è relativo all‟ambiente fisico; il secondo elemento ambientale è il 

contesto sociale. Gli elementi sociali dell‟interaction design sono la cooperazione 

e la coordinazione che devono essere esplorate in rapporto al processo di design 

che si sta affrontando. Il terzo è relativo invece all‟ambiente organizzativo. Dulcis 

in fundo l‟ambiente tecnico ovvero su quali tecnologie dovrà operare il prodotto o 

con quali dovrà essere compatibile
188

.  

I requisiti di usabilità decretano invece gli obiettivi di usabilità di un determinato 

prodotto.  

Via via che i prodotti si sviluppano dalle idee iniziali mediante il design 

concettuale e i prototipi, la valutazione serve a garantire che non si discostino 

dalle esigenze dell‟utente.  

Definire le finalità per valutare l‟esperienza dell‟utente e il livello di usabilità è 

fondamentale per il successo di un prodotto e necessita della comprensione delle 

esigenze dell‟utente; dunque, la sua funzione, consiste anche nel garantire che 

questa comprensione permanga in tutti gli anelli della catena di sviluppo del 

prodotto.  

La capacità di verifica è dunque fondamentale per sapere su cosa concentrare i 

propri sforzi in ogni passo del processo di progettazione, a partire dai requisiti di 

partenza, che danno avvio al processo di design, ma la cui comprensione è il 

prodotto di una negoziazione costante fra utenti e progettisti.  

Via via che i designer accrescono la comprensione delle esigenze degli utenti, le 

loro proposte riflettono questo processo. Allo stesso modo, quando gli utenti 

visualizzano e fanno esperienza delle proposte di design, possono dare un 

feedback migliore che permetta ai designer di migliorare nuovamente le proprie 

proposte di design.  

Il processo è quindi ciclico, grazie alla fase di verifica che ricopre un ruolo 

fondamentale nel favorire la comprensione fra il team di progetto e gli utenti.  
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Questa fase è guidata da interrogativi relativi alla proposta di design o ad alcuni 

particolari fattori in grado di soddisfare i requisiti utente. 

“Consideriamo quattro paradigmi di base per la valutazione: le valutazioni quick 

and dirty; i test di usabilità; gli studi sul campo; la valutazione predittiva”
189

.  

La modalità quick and dirty è molto diffusa e permette ai designer di acquisire 

feedback da utenti o da esperti, utili a verificare che tali idee siano in linea con le 

esigenze degli utenti. Valutazioni di questo genere possono essere applicate in 

ogni step del processo di design, poiché l‟enfasi è posta sugli input per la 

progettazione ottenuti in tempi rapidi piuttosto che su una scoperta accuratamente 

documentata.  

Coinvolgere gli utenti nel processo di design mediante la verifica può produrre 

numerose informazioni e, nelle prime fasi, permette di imparare molto 

dall‟osservazione di cosa fanno le persone, relazionandosi con loro in modo 

informale. Il materiale acquisito è di solito descrittivo e viene importato nella fase 

di design in forma di note orali o scritte.  

Ulteriore materiale proviene invece dagli esperti, ovvero da quelle persone che 

usano le proprie conoscenze in veste di utenti, insieme a una conoscenza del 

settore di mercato e del know how tecnico, allo scopo di testare un software con 

rapidità, fornendo suggerimenti per i miglioramenti successivi.  

Questa prospettiva è d‟uso comune nel web design, in cui si lavora secondo 

tabelle di lavoro rigide e tempi molto brevi.  

La peculiarità principale degli studi sul campo è che si attuano in ambiti naturali 

con la finalità di accrescere la comprensione di cosa gli utenti fanno di norma e 

come la tecnologia influenza le loro pratiche.  

Nel design di prodotto invece, le ricerche sul campo possono essere usate allo 

scopo di favorire l‟identificazione di possibilità di nuove tecnologie, definire parte 
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dei requisiti per il design, favorire l‟introduzione di una nuova tecnologia e 

verificare tale tecnologia
190

. 

I test di usabilità sono stati il paradigma di valutazione dominante negli anni „80 e 

rimangono tuttora importanti, sebbene gli studi sul campo e le valutazioni 

euristiche
191

 stiano guadagnando importanza
192

. 

Tali test includono la misurazione delle performance degli utenti nello 

svolgimento di compiti tipici per quelli per cui il sistema è stato realizzato e la 

loro prestazione è di solito misurata in termini di errori e tempo usato per portare 

a termine il compito.  

Il materiale acquisito nella fase di osservazione è utilizzato per calcolare i tempi 

della prestazione, definire gli errori e aiutare a capire il perché del comportamento 

tenuto dagli utenti, per i quali vengono usati questionari di soddisfazione e 

interviste al fine di esplicitare le loro opinioni.  

La peculiarità principale dei test di usabilità è che sono controllati con estrema 

attenzione dal valutatore, il quale ha il totale controllo dell‟intera valutazione
193

. 

La caratteristica chiave delle valutazioni predittive è che gli utenti finali del 

prodotto non devono essere presenti
194

, cosa che rende il processo di valutazione 
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rapido, relativamente poco costoso e per di più ben visto dalle imprese, nonostante 

presenti alcuni limiti
195

.  

La valutazione dei requisiti avviene prima dell‟implementazione di 

un‟applicazione interattiva. Può essere definita come quel “processo per 

individuare che cosa un utente richiede da un sistema software”
196

.  

Durante questa fase, può rivelarsi molto utile raccogliere i dati che forniscono gli 

utenti circa le caratteristiche di sistema o i loro bisogni grazie ai questionari, alle 

interviste, all‟osservazione dell‟utente, o grazie all‟analisi dei task. Queste infatti, 

sono tutte tecniche utili per ottenere informazioni, ponendo così le basi per la fase 

di progettazione.   

Secondo lo stesso Preece l‟analisi dei requisiti si compone delle seguenti fasi: 

 “l‟analisi dei requisiti funzionali, che specificano che cosa il sistema deve 

fare; 

 l‟analisi dei dati, dalla quale emerge la struttura dei dati e delle 

informazioni che il sistema deve presentare e gestire; 

 l‟analisi dei requisiti di usabilità, nella quale si fissa il livello accettabile 

delle prestazioni dell‟utente e della sua soddisfazione mentre interagisce 

con il sistema”
197

. 

 

In seguito verranno elencate ulteriori metodologie di analisi dei requisiti. 

I metodi di analisi dei compiti dell‟utente, i cosiddetti task, includono metodi 

formali fondati sulla suddivisione analitica delle azioni che quest‟ultimi dovranno 

essere in grado di svolgere quando interagiscono con il programma.  
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Secondo Dix l‟analisi dei task può essere definita come quel processo che 

“analizza il modo in cui le persone svolgono il proprio lavoro: le cose che fanno, 

il modo in cui si comportano e le cose che devono conoscere [...] L‟analisi dei 

task riguarda sistemi esistenti e procedure; i suoi strumenti principali sono quelli 

dell‟osservazione nelle sue varie forme”
198

. 

“Nella maggioranza dei casi, i compiti da analizzare sono scomposti in sotto-

compiti. L‟analisi gerarchica dei task, per esempio, scompone i compiti in una 

gerarchia di compiti e sotto-compiti e utilizza i piani dell‟utente per descriverne 

ordine e condizioni”
199

. Specifiche funzionalità dell‟interfaccia corrisponderanno 

poi a determinati compiti e sottocompiti. La raccolta dei dati utilizzati per questa 

metodologia di analisi, come sostenuto precedentemente, potrà essere condotta 

mediante l‟osservazione dell‟utente, con le interviste, con l‟uso di questionari o 

mediante l‟analisi dei prodotti concorrenti. 

Altra metodologia di analisi è rappresentata dai modelli cognitivi e da quelli socio 

– tecnici. 

I primi hanno come oggetto la comprensione dei processi cognitivi che un utente 

attua mentre svolge un compito e la conoscenza che utilizza per farlo. Tali modelli 

formali, hanno la finalità di creare “una determinata rappresentazione dei processi 

cognitivi e mentali che gli utenti mettono in atto nel momento in cui interagiscono 

con una determinata interfaccia; ovvero cercano di modellare aspetti della 

comprensione, della conoscenza, delle intenzioni e delle forme di ragionamento 

degli utenti”
200

; e “cercano di fornire informazioni durante la fase di progettazione 

attraverso l‟applicazione di teorie cognitive”
201

.  

Questi modelli tentano di fornire una descrizione non solo delle sequenze di 

comportamento più idonee degli utenti, nell‟atto di svolgere un determinato 
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compito, ma anche ciò che gli utenti devono sapere per poter svolgere i compiti e 

le modalità di utilizzo di questa conoscenza nella reale esecuzione dei compiti 

stessi
202

. Alcuni esempi di modelli cognitivi sono il GOMS
203

 e il KLM
204

. 

I modelli socio – tecnici invece, hanno come oggetto non solo le prospettive 

tecniche, ma anche quelle sociali, considerando la tecnologia come una 

componente del sistema organizzativo
205

.  

Questi modelli propongono soluzioni ai problemi di natura tecnica e sociale. Per 

esempio il modello USTM
206

/CUSTOM cerca di stabilire i requisiti degli 

stakeholder, ovvero di tutti quelli che vengono influenzati dal successo o 

dall‟insuccesso del funzionamento del sistema. I modelli cognitivi, quelli socio – 

tecnici e l‟analisi dei task vengono chiamati da Dix “modelli generativi”
207

 perché 

sono in grado di fornire, contemporaneamente, sia meccanismi di valutazione 

predittiva dell‟interfaccia, sia specifiche per la progettazione. 

Il focus group invece, è una metodologia empirica utilizzata per acquisire le 

opinioni e i bisogni degli utenti
208

.  

Generalmente viene organizzato come un dibattito su determinate tematiche e 

viene moderato da un “group leader” che ha il compito di guidare un numero di 

utenti che può variare dagli 8 ai 12, per una durata di circa due ore.  

Un‟altra metodologia empirica è l‟osservazione sistematica che si pone come 

finalità, quella di quantificare il comportamento dei soggetti osservati e, in 

particolare, dei comportamenti ricorrenti osservabili in un contesto reale
209

. 
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L‟obiettivo di questa metodologia è quello di “definire anticipatamente dei codici 

comportamentali e chiedere agli osservatori di registrare la frequenza con cui 

questi codici predefiniti si presentano durante l‟osservazione”
210

. 

Una delle più rilevanti problematiche connesse a tale metodologia, è relativa alla 

formazione degli osservatori, che dovrà avere i tratti della coerenza e 

dell‟omogeneità, in quanto dovranno essere messi nelle condizioni di riconoscere 

le medesime sequenze di comportamento. 

L‟osservazione degli utenti può essere applicata usando tecniche sequenziali o 

non sequenziali, che prevedono l‟osservazione degli utenti per intervalli temporali 

fissi, ma in differenti momenti. 

L‟osservazione non sequenziale può essere utilizzata, per esempio, per capire 

come gli utenti distribuiscono il tempo tra le differenti attività e, in rapporto a ciò, 

ottenere dati utili per l‟analisi dei requisiti.  

In quella sequenziale, invece, ogni soggetto viene osservato per un determinato 

periodo di tempo e in base ai dati raccolti, vengono assegnati codici 

comportamentali che meglio caratterizzano i vari momenti di attività. 

Nell‟ultimo decennio le valutazioni euristiche in cui gli esperti revisionano un 

prodotto informatico seguendo euristiche affidabili, è diventato un procedimento 

molto comune
211

. Nello specifico, euristiche orientate alla verifica di prodotti web 

–based.  

Queste euristiche si dovrebbero basare su una commistione di obiettivi di 

usabilità, di variabili per la misurazione dell‟esperienza dell‟utente, di nuove 

scoperte scientifiche e di risultati di ricerche di mercato.  

Ad oggi esistono molte tecniche valutative e possono essere categorizzate in vari 

modi: le tecniche di osservazione aiutano a identificare i bisogni che portano 
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all‟ideazione di nuovi tipi di prodotti e aiutano a valutare i prototipi. Annotazioni, 

audio e video e sessioni di interazione sono modi consueti di registrare le 

osservazioni, ognuno di essi con pregi e difetti. Chiaramente la sfida per i 

valutatori consiste nel condurre le osservazioni senza interferire con le persone 

osservate e con l‟analisi dei dati, particolarmente quando si raccoglie una grande 

quantità di video o quando vanno integrati differenti tipi di dati.  

Chiedere agli utenti cosa pensano di un prodotto, se fa quello che loro vogliono, 

se il look scelto risulta gradito, se hanno avuto problemi con il prodotto e se lo 

vogliono utilizzare ancora, è una maniera evidente di ottenere feedback.  

Le tecniche principali per fare ciò sono le interviste e i questionari
212

, le cui 

domande possono essere più o meno strutturate e possono essere rivolte a poche o 

a molte persone; inoltre sono tecniche sviluppate per essere anche usate via e – 

mail e internet.  

Analisi e revisioni dei software invece, sono tecniche consolidate da molto tempo 

per valutare i codici e la struttura dei programmi
213

. Durante gli anni „80 versioni 

di tecniche simili furono sviluppate per la valutazione dell‟usabilità.  

I requisiti del prodotto invece, verranno verificati da un singolo esperto o da un 

gruppo di esperti, che decretano il suo livello di usabilità.  

Il cosiddetto “esperto” è un ricercatore che, munito di un alto grado di esperienza, 

può essere considerato un giudice capace di fornire un‟analisi attendibile 

sull‟usabilità di un prodotto. Volendo, per avere differenti punti di vista, si può 

decidere di aumentare il livello di precisione e di completezza della valutazione, 

dando lo stesso prodotto a più esperti.  

Nella prassi, l‟heuristic evaluation non è altro che una sequenza di valutazioni del 

prodotto svolte autonomamente da ogni esperto. 
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Durante il suo utilizzo, il prodotto è soggetto a valutazione sia per i suoi elementi 

statici di interfaccia, sia per gli elementi riguardanti l‟interazione, come i processi 

e i flussi.  

Dopo che ogni esperto ha concluso le sue indagini, si possono mettere insieme 

tutti i risultati ottenuti e si può così giungere a delle conclusioni in grado di 

accomunarli. Gli studi statistici condotti da Nielsen
214

 ci dicono che un solo 

esperto di usabilità è in grado di individuare intorno al 35% dei problemi di 

usabilità. Di contro, cinque esperti sono in grado di diagnosticare intorno al 75% 

delle problematiche riscontrate. Per questo motivo in genere, per una heuristic 

evaluation affidabile, occorre chiedere il parere di almeno tre esperti di usabilità. I 

vantaggi di questa tipologia di valutazione, comuni ad altre metodologie di analisi 

non empiriche, risiedono nell‟economicità, nella tutela delle informazioni 

riservate e nel conseguimento diretto di diagnosi molto approfondite. Gli 

svantaggi, invece, anche questi comuni ad altri metodi non empirici, riguardando 

l‟impossibilità di sapere, se non mediante l‟osservazione di utenti reali, se le 

problematiche ravvisate da un esperto saranno poi un problema anche per gli 

utenti finali, perché non è scontato che la modifica di una caratteristica si traduca 

automaticamente in un miglioramento. 

Sulla base delle euristiche gli esperti si immedesimano negli utenti per portare a 

termine determinati compiti e individuare i problemi; tale approccio è 

particolarmente gradito perché, messo a confronto con valutazioni che 

coinvolgono gli utenti in laboratorio o sul campo, è relativamente poco costoso e 

veloce da portare a termine. Inoltre gli esperti spesso consigliano modalità di 

risoluzione dei problemi emersi
215

.  

La misurazione delle prestazioni degli utenti per paragonare due o più soluzioni di 

design è la base dei test di usabilità. Come accennato poco prima, tali test sono di 
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solito condotti in ambienti controllati e riguardano utenti intenti nello svolgimento 

di determinati compiti.  

Il materiale acquisito viene utilizzato per analizzare tali performance e in genere 

si riportano il tempo utilizzato per il completamento di un compito, il numero di 

errori fatti e gli iter di navigazione svolti all‟interno del prodotto.  

Misurazioni di natura statistica, come medie e deviazioni standard sono di norma 

utilizzate per trasmettere i risultati e modellizzare la performance di un utente su 

un determinato compito.  

Non a caso, nel corso degli anni, sono stati molteplici i tentativi di modellizzare 

l‟interazione fra l‟uomo e la macchina, in modo tale da predire l‟efficienza e i 

problemi associati a diverse tipologie di design in una fase iniziale, senza così 

avere la necessità di costruire prototipi ad alto livello di elaborazione.  
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Un tema sensibile da 

sviluppare 
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5.1 Garantire sicurezza, un problema da 

affrontare 

 

La tutela della salute e della sicurezza in ambito lavorativo, dovrebbe essere una 

priorità per il nostro Paese che, con l‟approvazione del decreto legislativo 106 del 

3 agosto del 2009 e il Testo Unico n. 81/2008 ha terminato il disegno di riforma 

avviatosi nel 2007, mettendo l‟Italia al medesimo livello degli standard normativi 

europei e internazionali. La tematica della sicurezza sul lavoro meriterebbe 

l‟attenzione degli storici alla luce del fatto che iniziò a essere seriamente presa in 

considerazione dalla seconda metà del secolo scorso. È infatti significativo che, 

rompendo i principi tradizionalmente consolidati e indipendentemente dalle idee 

globalmente conservatrici dei singoli governi, sia emerso, quasi 

contemporaneamente in Inghilterra, in Francia, in Germania e in Italia, il principio 

del rischio professionale, che veniva a infrangere l‟antica regola secondo cui, in 

assenza di colpa, non può sussistere responsabilità.  

In un passato sempre più lontano “di fronte alla responsabilità puramente 

soggettiva l‟industriale sottostava interamente a qualunque danno cagionato dalla 

sua colpa, l‟operaio a qualunque danno cagionato dal fortuito e dalla colpa 

propria”
216

.  

“Si era tentato, negli anni precedenti, di superare l‟ostacolo principale 

all‟indennizzabilità, rappresentato dall‟onere del prestatore di lavoro di provare 

che l‟infortunio fosse stato provocato dalla colpa del datore di lavoro, ipotizzando 

una presunzione di colpevolezza dell‟imprenditore e, dunque, invertendo 

quell‟onere”
217

.  
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Nel nostro Paese ci si appigliò così all‟esistenza di un obbligo contrattuale del 

datore di lavoro, utile a salvaguardare l‟integrità fisica del lavoratore durante lo 

svolgimento della normale attività lavorativa, anche se non veniva tutelato il caso 

fortuito.  

Fu con la legge del 17 marzo 1898, n. 80 che venne finalmente alla luce la prima e 

fondamentale forma di previdenza sociale introdotta in Italia.  

La legge infatti, imponeva l‟obbligatorietà dell‟assicurazione e richiedeva che 

l‟infortunio fosse “per causa violenta in occasione di lavoro”.  

L‟ampliamento della tutela e delle persone tutelate si estende fino alla protezione 

di particolari categorie di soggetti che non sono lavoratori subordinati. “Emerge 

l‟esigenza di comprendervi situazioni di rischio generico aggravato, come 

nell‟infortunio in itinere e si espande la nozione del cosiddetto rischio 

ambientale”
218

.  

L‟Inail “svolge attività di formazione, informazione, di consulenza e di assistenza 

alle aziende in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, in particolar 

modo alle piccole, medie e micro imprese anche attraverso la sottoscrizione di 

accordi di collaborazione con Istituzioni - centrali e regionali - Parti Sociali, 

Organismi Paritetici, il mondo dell‟Università e della Ricerca”
219

. Mediante la 

sottoscrizione di tali accordi è possibile inoltre realizzare anche linee di indirizzo 

per i sistemi di gestione della salute e della sicurezza.  

Tuttavia, molto però deve essere ancora fatto. Si dovrà infatti guardare alla 

gestione di forme integrative di assicurazione, su basi volontarie, per ottenere il 

risarcimento integrale del danno o per evitare al datore di lavoro l‟esborso del 

cosiddetto danno differenziale, oggi affidato esclusivamente alle compagnie 

private. Si tratta di una materia delicata nella quale l‟Inail, proprio perché conosce 

la pericolosità delle lavorazioni e le principali cause degli infortuni, può utilmente 

portare il contributo di una lunga e proficua esperienza.  
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Certo è che si può ancora innovare e migliorare in diverse direzioni. Per esempio, 

è essenziale ridimensionare alcune iniziative emozionali, meritorie sul piano 

umano, ma che attivano una pericolosa deriva assistenziale, portando fuori 

dall‟assicurazione, per esempio, interventi che dovrebbero trovare collocazione 

nel sistema assicurativo per la parte propria di esso.  

La conseguenza è che, l‟attimo dopo, queste iniziative implodono o si attiva il 

percorso inevitabile di estensione a tutti coloro che si trovano in posizione 

analoga.  

In questo modo si crea una situazione in cui si risolvono singoli problemi senza 

poter salvaguardare il valore primario della coerenza del sistema, il quale è 

ricostruibile solo con una scelta a monte che rilegga il complesso dei temi 

interconnessi fra loro, fra i quali spiccano:  

 “il campo di applicazione oggettivo e soggettivo;  

 l‟esonero dalla responsabilità civile;  

 le motivazioni del privilegio;  

 la traduzione di esso in un diritto di garanzia a monte dell‟evento 

infortunistico;  

 la continuità fra tutela preventiva e assicurativa sollecitata dal decreto 

81/08 e rafforzata dal decreto correttivo che riconosce un ruolo attivo 

dell‟assicuratore nelle terapie per l‟infortunio;  

 la scelta su quanto investire in prevenzione e quanto in protezione e 

reintegro fisico e professionale, anche per tener conto di prospettive, oggi 

futuribili, circa le opportunità offerte dalle staminali;  

 la continuità fra tutele pubblicistiche e privatistiche, in analogia con 

quanto si verifica in altri settori ed in coerenza con i criteri di sussidiarietà;  

 la necessità di una considerazione autonoma, non necessariamente 

separata, della tutela per le malattie professionali per le quali è forte la 
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spinta per un aggancio alle malattie comuni piuttosto che agli infortuni sul 

lavoro”
220

.  

 

La definizione dei principi guida della riforma deve declinare una scelta di fondo 

circa il modo in cui si intenda tutelare il lavoratore rispetto ai rischi professionali.  

In questa prospettiva solo il diritto di garanzia consente di modellare le tutele 

rispetto alla realtà ed effettività dei bisogni che, qualora non si voglia scadere in 

un assistenzialismo che per dare poco a tutti costringe chi può a tutelarsi 

privatamente, cercando di realizzare un minimo di sicurezza per il proprio futuro, 

non può certo essere uguale per tutte le categorie. 

A partire da questa idea guida sono delineabili vari scenari di tutela e di riforma, 

ispirati a principi e criteri comuni da un lato, ma diversificati da un altro.  

Per i principi comuni si tratta, per esempio, di verificare se possano considerarsi 

tali:  

 “la completa attuazione sul piano formale del dettato costituzionale con 

tutela di tutti i lavoratori: coloro che producono un reddito in termini di 

ricchezza, monetaria e non, senza escludere quanti svolgano attività 

socialmente rilevanti per i quali la scelta possa essere modulata in modo 

specifico, nel rispetto del criterio di identificazione del campo di 

applicazione;  

 il recupero di spunti presenti nel Testo Unico del 1965 per un 

orientamento attivo del sistema indennitario volto a favorire la costante 

presenza della persona sul lavoro e il parallelo mantenimento/sviluppo 

della presenza sociale e familiare;  

 l‟adeguata considerazione delle diversità di situazioni e bisogni per 

consentire una risposta modulare ed equilibrata nelle sue componenti;  
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 l‟attenta considerazione degli sviluppi finora realizzati sul piano 

legislativo e giurisprudenziale, avendo il coraggio di innovare anche 

profondamente ma evitando soluzioni di continuità non imposte dal 

variare degli scenari e senza escludere modifiche in un quadro di 

miglioramento complessivo”
221

.  

 

A seguire rispetto a questi criteri comuni si possono esemplificare altre strade 

alternative che si differenziano in alcuni termini: 

l) Razionalizzazione nella continuità di un sistema di tutela sociale che:  

 “recuperi l‟impianto assicurativo con riferimento, per il finanziamento, ai 

valori di corrispettività e mutualità di settore, temperandoli con interventi 

solidaristici, purché trasparenti, selettivi e finalizzati;  

 garantisca un adeguato livello di tutela, congegnato per consentire un 

aggancio senza soluzione di continuità con forme complementari volte al 

miglioramento complessivo del livello di tutela, frutto della cooperazione 

di soggetti pubblici e privati, governato dallo stesso destinatario della 

tutela e non frutto di casualità; 

 realizzi corrispondente chiarezza nella posizione del datore di lavoro come 

coprotagonista della tutela e soggetto la cui responsabilità civile abbia una 

chiara definizione: un diritto di garanzia, anche per lui, rispetto al rischio 

che grava sulla sua azienda”
222

.  

 

2) Una prospettiva assicurativo – previdenziale che:  

 “superi il principio assicurativo e la sua logica transattiva; 
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 costruisca un modello che, rispetto a tutele di base per la prevenzione 

dell‟invalidità, garantisca un indennizzo sotto forma di prestazione 

aggiuntiva a quella pensionistica ordinaria;  

 escluda forme di esonero dalla responsabilità civile del datore di 

lavoro”
223

.  

 

3) Una valorizzazione piena della logica assicurativa nel sistema pubblicistico, 

con un meccanismo che:  

 “resti nella sfera pubblicistica con attenzione ai principi richiamati dalla 

Corte di giustizia della UE; 

 preveda la possibilità di modulare a sistema la protezione, con garanzia di 

un adeguato ed efficace livello di base, arricchita dalla facoltà di stipulare, 

sempre in detto ambito pubblicistico, polizze flessibili che amplino l‟area 

della copertura assicurativa pubblica, variando prestazioni e livelli senza 

intaccare integralmente la sfera di libero mercato a disposizione del 

welfare
224

 contrattuale e della iniziativa privata pura;  

 conseguente conferma, con consolidamento nella certezza, dell‟esonero 

corrispondente ai livelli, per quantità e qualità, di tutela garantiti”
225

.  

 

4) Le tre vie indicate sono accomunate dalla conferma, con varia intensità, della 

presenza pubblica e dal fatto che tutte:  

 “dovrebbero fare i conti con il deficit della gestione agricola e la garanzia 

di equilibrio gestionale di detta assicurazione; un problema 
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ridimensionabile con la possibilità di differenziare le prestazioni per i 

diversi bisogni e la diversa potenzialità economica delle categorie, senza 

escludere che per alcune, interessi generali consentano un intervento di 

sostegno dello Stato;  

 escludono la possibilità di ricondurre il sistema di tutela a una logica 

previdenziale propria di altre forme di tutela sociale”
226

.  
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5.2 Inail e il suo impegno sul territorio nazionale 

 

Il danno all‟integrità fisica costituisce la conseguenza più eclatante e drammatica 

del lavoro, ed è proprio in tal senso che l‟Inail mantiene una sua specificità in 

quanto assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.  

Anzi, durante i suoi centoquindici anni di storia, non solo è stata preservata questa 

specificità, ma si è anche rafforzato il suo ruolo di tutela per chi mette il proprio 

tempo e la propria professionalità al servizio della comunità e della crescita 

economica e civile del Paese. Infatti il lavoro è uno degli elementi, oltre alla forza 

economica, sui quali si costruisce l‟identità civile di una nazione.  

“L‟Inail ha una missione importante da svolgere che deve rimanere inalterata per 

mantenere l‟idea della tutela specifica del lavoro”
227

.  

Nonostante ciò, l‟intuizione che si ebbe negli anni della riforma sanitaria, basata 

sul fatto che fosse necessario costruire una sinergia tra i vari enti e che si dovesse 

superare la vecchia idea di sicurezza sociale gestita in maniera settoriale, pur se 

non compiutamente realizzata, si è rivelata vincente.  

Questo diede forza all‟idea che andasse superato anche il settorialismo dell‟Inail e 

che andasse ricostruita una funzione di “governo di prevenzione” all‟interno del 

Servizio Sanitario Nazionale; intuizione che oggi, diventa sempre più attuale.  

È evidente che in questi anni l‟idea di welfare comunitario costruito sulla rete dei 

servizi del territorio, invece che sull‟idea di grandi settori di protezione, è 

diventato un elemento di discussione fra gli addetti ai lavori in Italia e in Europa.  

Ma è possibile andare oltre e passare dall‟idea di un sistema sanitario nazionale 

che assorba tutto e crei una sorta di conflitto con i vecchi istituti, a un‟idea più 

efficace di rete dei servizi, riconoscendo al servizio sanitario pubblico il compito 

di coordinare e dirigere il progetto unitario di prevenzione, di cura e di 
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riabilitazione; ma anche all‟Istituto quello di partecipare al progetto con la propria 

autonomia e i propri servizi.  

“L‟Inail ha una sua professionalità accumulata negli anni, una sua forza che gli 

viene anche dall‟essere Istituto decentrato sul territorio e dall‟essere stato per anni 

uno dei pochi detentori di dati e di informazioni sui rischi e sugli incidenti nei 

luoghi di lavoro”
228

.  

Quando si parla di funzione dell‟Inail nella discussione moderna sulla tutela 

dell‟igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è interessante evidenziarne 

alcuni aspetti fondamentali. Come brevemente accennato in precedenza, l‟Istituto 

in questione è uno degli attori principali del welfare, con funzioni che riguardano 

tutto il ciclo di tutela integrata e globale del lavoratore, dall‟assicurazione 

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro alle malattie professionali, alla 

riabilitazione e al reinserimento del lavoratore, fino alla tutela della sua salute sul 

luogo di lavoro.  

Tale Istituto inoltre, si occupa anche di ricerca scientifica, di sperimentazione e di 

incentivare le imprese alla promozione della cultura della prevenzione sui luoghi 

di lavoro. Si occupa inoltre di informazione, formazione e assistenza per la salute 

e la sicurezza sul lavoro.  

A questo proposito l‟Inail, mediante convegni, seminari, workshop e ulteriori 

attività a scopo informativo, promuove la divulgazione di conoscenze nell‟ambito 

della sicurezza e della salute sul lavoro, oltre alle ricerche sia sulle dinamiche del 

fenomeno infortunistico in generale, sia su specifiche aree di rischio.  

In ambito formativo invece, l‟attività dell‟Inail si sviluppa seguendo quattro 

specifici indirizzi
229

: 
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 la formazione che segue le direttive del decreto legislativo 81/08, dando 

particolare attenzione alle specificità del settore privato e di quello 

pubblico; 

 la formazione specialistica sui sistemi di gestione della sicurezza
230

, per 

figure professionali come i progettisti o i consulenti.  

 l‟alta formazione universitaria, che ha una grande importanza nello 

sviluppo della cultura della sicurezza. In tale ambito, inoltre, trovano la 

giusta sintesi tutti quei rapporti fra soggetti istituzionali, università, 

imprese e parti sociali, tramite attuazione di una progettualità innovativa e 

orientata alle trasformazioni dell‟organizzazione del lavoro. Un chiaro 

esempio sono le convenzioni stipulate fra le Università e l‟Inail, che hanno 

prodotto master universitari e corsi di perfezionamento, sia sul piano 

territoriale che su quello nazionale. 

 la promozione di iter formativi orientati a target “emergenti”, come per 

esempio i lavoratori immigrati.  

 

A questo genere di offerte formative si accompagna inoltre anche l‟opportunità 

per aziende e pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni per la 

realizzazione di corsi di formazione personalizzati. Il contributo dell‟Inail è 

fondamentale anche nelle attività di consulenza e di assistenza alle aziende. 

L‟Inail, “attraverso l‟attività di consulenza specifica in materia di sistemi per la 

gestione della salute e sicurezza sul lavoro, contribuisce a sostenere le imprese nel 

progressivo miglioramento dei processi produttivi e dell‟organizzazione del 

lavoro con la diffusione di soluzioni organizzative e tecniche aziendali”
231

.  

Lo scopo dunque, è quello di portare avanti un‟efficace attività preventiva, in 

modo da ridurre i costi economici, sociali e assicurativi grazie al miglioramento 

delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Proprio su 
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quest‟aspetto infatti, si basa il significato del concetto di prevenzione, ovvero la 

sua estrema rilevanza sociale.  

Questo rappresenta un cammino importante sulla strada della modernità 

dell‟intervento dell‟assicurazione, di cui si sta discutendo in tutta Europa; basti 

pensare che al centro dell‟ultimo convegno europeo sulla sicurezza negli ambienti 

di lavoro è stata posta la questione costi – benefici.  

In futuro la prevenzione potrà rappresentare un risparmio ma oggi è considerata 

più un investimento; ed è proprio per questo motivo che occorre convincere gli 

imprenditori che investire è conveniente e che vi è un rapporto tra costi e 

benefici
232

.  

“La prevenzione nei luoghi di lavoro può tradursi in vantaggio per i lavoratori e le 

lavoratrici che hanno condizioni di vita migliori, ma può tradursi anche in 

vantaggi economici per il Paese, oltreché per i datori di lavoro”
233

.  

Questo deve essere il ruolo principale dell‟Inail nella prevenzione. Dato che 

viviamo in un mondo in cui il sapere è molto differenziato, la strada da percorrere 

è quella della “rete”, in cui ognuno integri le proprie competenze con quelle di 

altri soggetti istituzionali e non. Questa è anche la missione dell‟Inail, che ne 

giustifica il ruolo di unica assicurazione pubblica contro gli infortuni sul lavoro e 

le malattie professionali.  
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5.3 Analisi delle campagne preventive 

sviluppate 

 

A questo punto è evidente che il terreno su cui si gioca la battaglia della sicurezza 

è la cultura della prevenzione.  

Fino a quando la prevenzione non diventerà a tutti gli effetti un elemento 

strutturale dei percorsi formativi, scolastici e professionali della cittadinanza; 

finché il tema della sicurezza del lavoro non sarà diventato un dato 

completamente assorbito, in primo luogo dalla cultura politica e in prospettiva, 

dalla coscienza civica collettiva, le possibilità di vincere questa battaglia 

rimarranno scarse.  

C‟è un grande bisogno di prevenzione, non solo perché il fenomeno degli 

incidenti sul lavoro resta preoccupante, ma anche perché viene spesso alimentato 

da una certa arretratezza culturale.  

“Occorre per questo una mobilitazione complessiva che investa, per cominciare, 

le istituzioni pubbliche del nostro Paese, fra le quali sono ancora troppe quelle che 

soffrono di gravi arretratezze funzionali, per carenza di organici, per mancanza di 

strumenti e risorse e, qualche volta, anche per mancanza di motivazione e di 

sufficiente convinzione”
234

. La pubblica amministrazione, infatti, ha l‟ulteriore e 

importante responsabilità di dare il buon esempio ai privati, mettendosi per prima 

al passo con le indicazioni della legge: non si può pretendere che i privati 

provvedano a mettersi in regola a proprie spese, entro i termini di legge, quando 

l‟amministrazione pubblica concede a se stessa proroghe e dilazioni.  

L‟altra questione fondamentale è quella dell‟informazione. L‟Inail, istituendo la 

banca dati, ha contribuito in modo consistente all‟allargamento della base di 

rilevazione e alla diffusione dell‟informazione.  
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Fino a oggi infatti, gli unici dati disponibili sono stati quelli di fonte ufficiale, 

registrati attraverso segnalazioni, denunce o erogazioni di indennizzi. Tuttavia, la 

realtà è ben più ampia e complessa di quanto non risulti dal quadro generale, in 

quanto, una grossa porzione è sistematicamente sfuggita a ogni indagine.  

Si capisce, quindi, l‟importanza di poter disporre di dati completi, di informazioni 

dettagliate e aggiornate su tutti gli infortuni e su tutte le patologie da lavoro e 

infine, di una rete informativa capace di cogliere anche quelle che gli studiosi 

chiamano le “malattie perdute”
235

.  

“Altrettanto importante è la possibilità di comparazione dei nostri dati con quelli 

degli altri Paesi. Fino a qualche tempo fa, la carenza di parametri di rilevazione 

omogenei ha reso impossibile ogni osservazione comparativa”
236

.  

Oggi si stanno compiendo degli sforzi, anche da parte dell‟Inail, per superare 

questa difficoltà; del resto, se è vero che i punti di partenza possono variare da 

Paese a Paese in relazione alle diverse specificità ambientali e produttive, una 

ricerca seria e approfondita, condotta su basi scientifiche, può consentire 

l‟individuazione di parametri e criteri comuni.  

“Lo scopo di tale sforzo non è quello di stabilire se l‟Italia è in testa o in coda 

nelle graduatorie internazionali, bensì di trarre, dall‟andamento infortunistico 

degli altri Paesi, elementi e spunti utili per capire meglio cosa si può fare nella 

nostra realtà economica e produttiva”
237

.  

Un altro aspetto importante riguarda il fatto che, se si assume la prevenzione come 

elemento fondante del sistema, tutti gli sforzi e le risorse devono essere spostati su 

questo fronte. Ma perché la prevenzione diventi una voce di investimento stabile 
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nei bilanci aziendali, è necessario che l‟attenzione sia orientata verso il parametro 

più persuasivo del piano economico: il rapporto costi – benefici
238

.  

Il dato che emerge univocamente è che la prevenzione costa meno dell‟indennizzo 

e della successiva riparazione del danno.  

Se l‟importanza di questo aspetto è già largamente percepita a livello mondiale, in 

Italia è ancora indispensabile compiere un‟opera di convincimento nei riguardi 

degli imprenditori.  

Purtroppo ci sono ancora molte patologie connesse a nuovi o vecchi fattori di 

rischio di cui si hanno poche notizie. Molte malattie, infatti, vengono individuate 

con enorme ritardo perché spesso si trascura di valutare, nel suo complesso, la vita 

lavorativa del soggetto. Così, la mancata acquisizione di dati precisi da parte di 

molti medici, impedisce di disporre di analisi epidemiologiche attendibili.  

Dunque risulta molto importante il concorso di vari organismi affinché si diffonda 

la cultura della prevenzione e l‟Inail è stato uno degli Istituti che ha dimostrato 

una concreta disponibilità ad avviare un confronto, a cercare risposte utili e a 

impostare una seria discussione sul fenomeno
239

.  

È fondamentale inoltre l‟esistenza di canali di dialogo costantemente aperti, 

soprattutto quando essi collegano un Istituto rilevante con le Istituzioni incaricate 

di tradurre in legge le proposte e i progetti che riguardano il settore di sua 

competenza.  

Una maggiore circolazione delle informazioni attraverso sistemi telematici è 

l‟altro elemento che viene fortemente sollecitato e che non bisognerà tardare ad 

accogliere
240

.  

Un ultimo punto che merita di essere chiarito riguarda il fatto che, una strategia 

globale in materia di sicurezza, non significa che tutti devono occuparsi di ciascun 
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aspetto della prevenzione, ma che ognuno deve fare quanto gli compete, 

soprattutto perché i conflitti e le sovrapposizioni di competenza finiscono per 

andare a scapito dell‟intero sistema di prevenzione.  

Il fatto che alcuni Istituti facciano riferimento al Ministero del Lavoro e altri al 

Ministero della Sanità non costituisce un ostacolo alla funzionalità del sistema, a 

condizione che tutti gli apparati ministeriali si trovino concordi sulla necessità di 

lavorare insieme e di coordinarsi ma, purtroppo, questa sintonia operativa non 

sempre si realizza.  

Si tratta, dunque, di superare questi ostacoli mediante un coordinamento più 

ampio tra le varie attività. È bene che ognuno rinunci a rivendicare per sé i 

compiti che possono essere svolti da altri, concentrando l‟attenzione su quanto 

può essere fatto in modo coordinato, con risultati migliori di quelli raggiungibili 

attraverso più iniziative separate.  

Nonostante il ruolo dell‟Inail sia di grande rilievo, qualche innovazione strutturale 

e in alcuni settori, anche di mentalità si renderà necessaria, in futuro, ma questo è 

inevitabile a fronte della rapida evoluzione che sta avvenendo nel settore della 

sicurezza
241

.  

Ciò che si rileva come dato generale è l‟atteggiamento di costruttiva apertura 

dimostrato dall‟Inail, anche sul piano del dibattito culturale.  

La speranza è che il dialogo rimanga aperto e che si presentino ulteriori occasioni 

per confrontare le rispettive posizioni e per coordinare gli sforzi, in vista delle 

finalità comuni a tutti coloro i quali sentono come imprescindibile, per una società 

evoluta, la tutela della dignità e dell‟integrità del lavoratore, impedendo che di 

lavoro ci si possa ammalare o addirittura morire.  
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5.4 Analisi delle campagne preventive 

sviluppate 

 

Il tema degli infortuni sul lavoro ricopre una rilevante importanza dal punto di 

vista sociale, non solo per i costi creati dal fenomeno
242

, ma anche per il fattore 

prettamente umano, perché rappresentano il prodotto materiale di beni senza 

prezzo come la vita e la salute del lavoratore.  

La strategia preventiva condotta dall‟omonimo Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali non favorisce più un‟azione sanzionatoria, come in passato, ma 

l‟attuazione di misure condivise fra Amministrazioni e parti sociali, orientate “a 

promuovere la prevenzione e la sicurezza sul lavoro mediante formazione, 

informazione, qualificazione delle imprese e semplificazione degli adempimenti 

burocratici”
243

.  

Tra le attività promosse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

possiamo segnalare: 

 “l‟istituzione di un Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione 

(SINP) che consenta alle Pubbliche Amministrazioni la condivisione di 

informazioni in materia di prevenzione degli infortuni e vigilanza sulle 

violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;  

 la valorizzazione degli accordi aziendali, territoriali e nazionali nonché dei 

codici di condotta etici e delle buone prassi in materia;  

 la costruzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori 

autonomi in settori a particolare rischio infortunistico in modo che, in tali 
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settori, possano operare solo coloro che siano in regola, con l‟introduzione 

di una patente a punti per il settore edile”
244

.  

 

A queste attività, negli anni, ne sono susseguite diverse che hanno visto il 

contributo dell‟Inail. Ad esempio nel mese di giugno del 2012 è stata realizzata la 

Campagna nazionale informativa di prevenzione sulle malattie professionali
245

, 

che ha trovato il supporto non solo dell‟Inail ma anche del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, di quello della Salute, oltre che delle autonomie provinciali 

e regionali.  

La Campagna si tradusse in un insieme di attività a supporto del Piano Nazionale 

di Prevenzione sulle Malattie Professionali, per il quale si è costituito il Comitato 

di pianificazione delle attività di comunicazione inerenti alla tematica in 

questione.  

La Campagna informativa era orientata a promuovere il processo culturale di 

conoscenza e di informazione sul fenomeno e sull‟attuazione delle misure 

preventive, la cui assenza produce conseguenze tali da diventare un costo umano, 

sociale ed economico. Al suo interno viene così sottolineato il messaggio 

istituzionale riguardante l‟attività preventiva in particolare di due tipi di patologie 

di natura professionale: i disturbi muscoloscheletrici e le malattie respiratorie.  

Per realizzare questa Campagna sono stati utilizzati dei visual rappresentativi 

delle patologie di origine professionale sopramenzionate, il cui scopo era di 

ottenere un forte impatto visivo, utile a favorire la memorizzazione della 

campagna stessa, che nello specifico si rivolgeva ad un preciso target; ovvero i 

lavoratori, i datori di lavoro e i medici.  
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Analizzando la figura 5.1 si può osservare che, il visual maschile, descrive la 

postura sbagliata del lavoratore nel corso di un‟attività lavorativa in cui è 

necessario sollevare spesso dei pesi. Le scatole, infatti, acquisiscono la forma di 

una spina dorsale per trasmettere un messaggio molto forte e significativo: “La 

salute nei luoghi di lavoro è importante. Non voltarle le spalle”
246

.  

Il secondo visual, invece, rappresenta la figura di una donna che sta dando il 

diserbante a un terreno agricolo tramite l‟utilizzo di un macchinario da cui inala 

miasmi tossici. In questo caso i polmoni che identificano l‟apparato respiratorio, 

sottolineano il messaggio “La salute nei luoghi di lavoro è importante. Non 

buttarla all‟aria”
247

.  

 

 

Figura 5.1 Visual della campagna nazionale preventiva sulle malattie professionali. 

[fonte: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/MalattieProfessionali/Campagne/] 
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In generale, in entrambi i visual, si sottolinea il fatto che le malattie professionali 

non si manifestano immediatamente e la mentalità della comunicazione si traduce 

nella “call to action” del messaggio, che favorisce la possibilità di riformulare le 

abitudini quotidiane, sia ricordando che le azioni di tutti i giorni, se non svolte nel 

modo sbagliato possono procurare gravi danni, sia evidenziando il bisogno di 

applicare le misure atte a tutelare la salute del lavoratore.   

La campagna ha promosso una complessa pianificazione, sull‟intero territorio 

nazionale, allo scopo di assicurare alti livelli di copertura del target e un‟idonea 

frequenza dei messaggi. Quindi, per raggiungere tale obiettivo, sono stati utilizzati 

molteplici canali di comunicazione, quali la carta stampata, la radio, la televisione, 

il cinema e l‟affissione nei tratti autostradali e ferroviari.  

Un ulteriore esempio dell‟attività dell‟Inail con finalità preventive è la “tre 

giorni”, organizzata in collaborazione con l‟Aias
248

, nel primi giorni di luglio del 

2010 al Palazzo delle Stelline di Milano.  

Il “Progetto Sicurezza”, così definito in tale evento, si focalizzò sul confronto tra 

distinte figure professionali per la diffusione di una mentalità preventiva, 

mediante l‟attuazione di soluzioni già applicate in passato, che hanno dimostrato 

la propria efficacia al fine di ridurre i rischi di infortuni in ambito lavorativo.  

Queste le tematiche che vennero analizzate e dibattute:  

- “I sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;  

- l‟analisi delle informazioni su infortuni e malattie professionali;  

- il legame tra rispetto dell‟ambiente, risparmio energetico e gestione delle 

emergenze; 

- la formazione del personale e la misurazione dell‟efficacia delle azioni di 

prevenzione”
249

.  
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Inoltre, durante l‟occasione, l‟associazione tecnica scientifica nazionale più 

importante nell‟ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro festeggiò il suo 

trentacinquesimo anno di età e il presidente della stessa Aias, Giancarlo Bianchi, a 

riprova degli obbiettivi perseguiti dall‟associazione, dichiarò: “Abbiamo deciso di 

festeggiare questi 35 anni di impegno e di fiducia nei valori per cui lottiamo con 

questo evento […] La mostra convegno vuole essere un momento di incontro tra 

professionisti, per favorire il dibattito e la riflessione su un tema ancora troppo 

trascurato nel nostro Paese. Saranno analizzate diverse realtà, grazie anche alla 

presenza di stand espositivi, dove enti pubblici e privati potranno illustrare 

prodotti, servizi e soluzioni che si sono dimostrate efficaci per aumentare la 

sicurezza sul lavoro”
250

. 

Per dibattere di queste tematiche l‟Inail e l‟Aias sfruttarono un format innovativo.  

Nella prima giornata delle tre in programma, vennero formati cinque gruppi di 

lavoro, ognuno moderato da due esperti appartenenti uno all‟Inail e uno all‟Aias.  

Questi confronti produssero cinque relazioni che, nella giornata successiva, 

vennero sintetizzate su un solo documento, presentato l‟ultima giornata in 

programma ai responsabili dell‟attuazione di politiche preventive efficaci sia nel 

settore pubblico che in quello privato. Nel primo gruppo venne affrontato il 

Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro
251

, ovvero quel sistema 

organizzativo dell‟azienda orientato ad assicurare il conseguimento della tutela 

della salute e della sicurezza del lavoratore, tentando di accrescere i benefici, 

riducendo i costi. 

Spiega lo stesso Presidente dell‟Aias: “In Italia nessuna legge impone l‟adozione 

di un sistema SGSL, anche se il Testo Unico sulla Sicurezza ne definisce le 

caratteristiche essenziali […] Questo non toglie che implementare un sistema 
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SGSL significa prevenire in modo efficace ed efficiente gli incidenti sul lavoro, 

utilizzando un metodo concreto e oggettivo, che dimostra la volontà e lo sforzo 

organizzativo del datore di lavoro su questo fronte. Nel corso del convegno 

cercheremo di mettere a confronto diverse esperienze di adozione di un SGSL per 

dare indicazioni utili e concrete su come è meglio utilizzare questo utilissimo 

strumento”
252

. 

Il secondo gruppo si dedicò invece all‟analisi e alla gestione delle informazioni 

sugli infortuni, partendo dall‟European Statistic of Accidents at Work
253

, progetto 

risalente agli anni „90 realizzato per utilizzare codici riconosciuti sul piano 

europeo allo scopo di registrare gli infortuni, e arrivando al più recente Sistema 

Informativo nazionale per la prevenzione di infortuni e le malattie professionali
254

 

originato dal D.lgs. 81/2008, che segnò l‟intesa fra i soggetti protagonisti 

dell‟attività preventiva degli infortuni nel nostro Paese, come appunto l‟Inail e il 

Mistero del Lavoro.  

In merito, il Presidente dell‟Aias Giancarlo Bianchi dichiarò: “Si tratta del 

naturale sviluppo di un protocollo in vigore dal 2002, in virtù del quale 

annualmente vengono forniti alle Regioni e alle ASL i dati relativi alle aziende 

registrate presso l‟Inail e quelli sugli infortuni e le malattie professionali […] La 

conoscenza dei rischi e degli incidenti sul lavoro è fondamentale per realizzare 

adeguate politiche di intervento, basate sulla definizione di priorità, di obiettivi 

omogenei e sostenibili e sulla valutazione di efficacia delle azioni intraprese”
255

. 

Il terzo gruppo si occupò del legame che mette in connessione la salute dei 

lavoratori con la tutela dell‟ambiente e la gestione delle emergenze, mediante 

l‟analisi di casi aziendali ad alto rischio di incidente, oltre alla questione dello 

smaltimento dei rifiuti industriali.  
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Il quarto gruppo si concentrò sulla formazione, partendo dal presupposto, sancito 

dalla legge, che la sicurezza sul lavoro comincia dall‟addestramento dei propri 

dipendenti che, attraverso corsi condotti da specialisti e tecnici competenti e 

qualificati, devono sapere che comportamenti adottare per prevenire gli infortuni.  

L‟ultimo gruppo dedicò invece la sua analisi alla misurazione dell‟efficacia delle 

attività preventive e dei costi derivanti dal mancato rispetto delle norme sulla 

sicurezza in ambito aziendale. Ancora Bianchi conclude fornendo dei dati che ben 

rappresentano la gravità del fenomeno: “Ogni giorno vengono denunciati all‟Inail 

più di 2.500 incidenti e 3 infortuni mortali. Un massacro che colpisce soprattutto i 

giovani e che si traduce in un costo sociale pari a 28 milioni di euro, più del 3% 

del PIL. Ogni infortunio, oltre a essere un dramma per il lavoratore, si traduce per 

l‟azienda in spese dirette, come le sanzioni, in costi indiretti legati alla riduzione 

della produttività, e in costi meno evidenti ma ugualmente pesanti, come il danno 

all‟immagine aziendale. Dalla non sicurezza derivano costi altissimi sia per le 

imprese che per la società, sicuramente non paragonabili ai costi legati agli 

investimenti in sicurezza”
256

. Un‟altra attività con finalità preventive in questo 

ambito che registrò la partecipazione dell‟Inail e dell‟Anmil
257

, è il progetto 

SILOS
258

, risalente al 2010 e finalizzato ad offrire una prospettiva 

multidisciplinare dell‟azione preventiva, fondata sulla consapevolezza dei propri 

limiti, sulla maturazione individuale e sull‟opportunità di applicare strategie di 

riduzione del rischio
259

. Obiettivo generale del progetto fu la promozione fra le 

nuove generazioni della cultura della sicurezza attraverso il coinvolgimento di 

studenti e docenti in iter didattici ben definiti. La collaborazione fra Inail e Anmil, 

supportata dal Ministero della Salute e dal Ministero del lavoro e delle Politiche 

Sociali, è stata capace di assicurare credibilità al progetto, e conseguentemente 
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alla sperimentazione, agli iter formativi e ai risultati conseguiti. Inoltre il progetto 

ha il merito di fornire un nuovo approccio al tema in questione, evidenziando la 

consapevolezza dell‟impossibilità di risolvere questa problematica esclusivamente 

attraverso le normative e gli strumenti di controllo. È necessario invece, investire 

sul futuro e su una mentalità preventiva, a partire proprio dai giovani e, 

soprattutto, da quelli che sono in procinto di entrare nel mondo del lavoro.  

Il progetto in questione si fondava, quindi, sull‟esigenza di integrare il tema della 

sicurezza nel contesto delle classiche materie scolastiche; semplice attività che 

permise di favorire una più longeva comprensione delle discipline impartite, senza 

togliere tempo ai normali programmi scolastici. La sicurezza inizia così a essere 

considerata non più esclusivamente in riferimento al lavoro ma in tutte le sue 

possibili declinazioni. Il progetto si concluderà con le testimonianze prodotte dai 

dirigenti sia dell‟Inail che dell‟Anmil e “con la sottoscrizione da parte degli 

studenti coinvolti di un Patto d‟Onore sulla Sicurezza: un impegno, una 

dichiarazione di intenti che lo studente rivolge pubblicamente a se stesso e 

all‟intera società, confermando la propria adesione ad uno stile di vita sicuro, 

basato sulla consapevolezza che i rischi richiedono comportamenti adeguati”
260

.  

Sia sul fronte progettuale che su quello informativo, l‟attività dell‟Inail è 

incessante.  

Ad esempio, solamente a febbraio di quest‟anno, l‟Inail insieme alla 

Confindustria, in collaborazione anche con APQI
261

 e Accredia
262

, hanno dato 

avvio alla seconda edizione del “Premio Imprese per la sicurezza”
263

; indirizzato a 

quelle aziende che si sono distinte nei risultati ottenuti nel processo di gestione del 

miglioramento qualitativo dei livelli di sicurezza dei lavoratori.  
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La finalità primaria di tale iniziativa è quella di creare una cultura d‟impresa che 

prenda in seria considerazione i temi della salute e della sicurezza, dando un 

premio a quelle aziende che danno il buon esempio distinguendosi per il loro 

impegno.  

La premiazione considera due fattori: la tipologia di rischio, se alto, medio o 

basso, e la dimensione aziendale, valutata in relazione al numero di addetti.  

La giuria che sarà chiamata a decretare il vincitore di ogni categoria è composta 

da esponenti delle realtà imprenditoriali, istituzionali e accademiche italiane, 

supportata da un Comitato tecnico scientifico e la premiazione sarà fatta ad 

ottobre, in concomitanza con la Settimana europea per la Salute e la Sicurezza sul 

lavoro.  

Un‟altra iniziativa promossa dall‟Istituto è il progetto “NAPO per gli 

insegnanti”
264

; un‟attività realizzata dagli insegnanti della scuola primaria che ha 

la finalità di far capire agli alunni, bambini dai 7 agli 11 anni, alcune fondamentali 

nozioni riguardanti i temi della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.  

Il progetto prevede il download gratuito di alcuni pacchetti didattici, frutto di una 

coproduzione di alcune istituzioni europee, in collaborazione con l‟Inail, i quali 

possono essere somministrati ai bambini in modo divertente e creativo, con l‟aiuto 

del personaggio Napo, protagonista di queste avventure (Figura 5.2). 
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Figura 5.2 Immagine di Napo e dei loghi degli Istituti che promuovono l‟attività formativa. 

[fonte: http://www.marcobizzotto.it/home/rassegna-stampa/video/i-film-di-napo.html] 
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Valutare la fattibilità di un 

progetto 

 

 

  



 
149 

 

6.1 Analisi delle esigenze e della realtà 

aziendale 

 

Progettare un videogioco in grado di affiancare e supportare la formazione 

aziendale è un compito complesso che richiede l‟attenzione di tutto il team, in 

ogni step del processo di sviluppo.  

In particolare, per la buona riuscita del videogioco, è fondamentale mantenere 

l‟equilibrio tra la componente tecnologica, la componente formativa e quella 

ludica, in quanto l‟eccesso di una sola di queste componenti, può originare 

un‟esperienza di gioco tutt‟altro che positiva
265

.  

Un eccesso di tecnologia, infatti, può causare una limitata comprensione del gioco 

da parte degli utenti. Un eccesso della componente formativa può rendere il gioco 

noioso, mentre, un eccesso della componente ludica può rendere il gioco 

superficiale e poco efficace
266

. 

Oltre a tenere conto di quanto appena detto, il designer ha l‟esigenza di conoscere 

meglio alcuni aspetti riguardanti l‟azienda committente; per esempio, gli obiettivi 

che vuole raggiungere e il tipo di target di riferimento. 

In questo modo avrà gli elementi per svolgere una valutazione completa dei 

prodotti già esistenti sul mercato
267

 e potrà trovare idee valide e utili da integrare 

nel progetto. 

Ricollegandosi al primo capitolo di questa tesi, in cui si analizzava la 

gamification, è interessante notare come le sette fasi del ciclo di progettazione 

(Figura 6.1) illustrate nell‟articolo “Gamification: Designing for Player-
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Centricity”
268

, rappresentino anche per i serious game, un‟ottima strada da seguire 

per ottenere un prodotto coinvolgente e in linea con gli obiettivi di business. 

 

 

 

Figura 6.1 Gamification Design Cycle 

[fonte: B. Burke, “Gamification: Designing for Player-Centricity”, Gartner Inc., November 2012] 

 

Di seguito vengono analizzate nel dettaglio le singole fasi di cui si compone il 

ciclo di progettazione
269

: 

 Risultati di business e metriche di successo 

Definire quali sono i risultati che l‟azienda vuole raggiungere e il metro di 

paragone da utilizzare per valutare il raggiungimento, o meno, di tali 
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obiettivi, è il primo passo da compiere quando si inizia lo sviluppo del 

design di un nuovo progetto.  

 Destinatari 

Definire il target per qualsiasi tipo di applicazione, o prodotto, è 

estremamente importante; infatti, maggiori saranno gli aspetti che si 

conoscono del profilo del giocatore e più facile sarà, per il designer, 

individuare le caratteristiche che il gioco dovrà avere per coinvolgere 

l‟utenza di riferimento.  

 Obiettivi del giocatore  

Per raggiungere i risultati che l‟azienda desidera è fondamentale 

coinvolgere attivamente gli utenti ma, altrettanto importante, è identificare 

in che modo gli obiettivi dei giocatori possono sovrapporsi alle esigenze di 

business da rispettare. 

 Modello di impegno  

I giochi ricchi di spirito di competizione sono considerati molto 

coinvolgenti dai giocatori abituali ma, al contrario, possono essere 

addirittura demotivanti per coloro che non hanno molta familiarità con i 

videogames.  

Tenendo conto di questo aspetto, è fondamentale che il designer, per ogni 

progetto che seguirà, si preoccupi di individuare il modello più adatto da 

utilizzare per coinvolgere entrambe le tipologie di utenti.  

 Viaggio del giocatore  

Uno degli aspetti che rende i videogiochi così coinvolgenti è che, i 

giocatori, sono costantemente coinvolti in una nuova sfida, che sarà 

sempre proporzionata alle capacità e alle abilità sviluppate nel tempo.  

Anche in questo caso però, è importante che il designer riesca a bilanciare 

attentamente le due componenti, assicurandosi che sfida e abilità evolvano 

in modo proporzionale.  
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 Economia di gioco  

Con questo termine si fa riferimento agli incentivi e alle ricompense che i 

giocatori possono ottenere, durante la sessione di gioco, per aver eseguito 

delle attività, delle sfide o per aver raggiunto degli obiettivi.  

Conoscere a fondo il tipo di target che utilizzerà il prodotto preso in 

esame, aiuterà molto il designer a capire su quali aspetti emotivi 

concentrarsi e su quali obiettivi focalizzarsi. 

In generale però, i videogiochi, sono più propensi a utilizzare ricompense 

immateriali, come il riconoscimento di uno status sociale o la padronanza 

di una nuova abilità, piuttosto che benefici tangibili, come i contanti. 

 Playtest e ripetizione del gioco  

Come vedremo successivamente, pianificare un periodo di tempo per la 

fase di playtest, in cui gli utenti selezionati utilizzano molteplici volte il 

gioco, è fondamentale per trovare e risolvere qualsiasi tipo di errore prima 

dell‟uscita del prodotto sul mercato. 
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6.2 Sviluppo del concept 

 

Nei capitoli precedenti si sono ampiamente evidenziati i benefici dati 

dall‟applicazione dei serious games, e più in generale delle meccaniche di gioco, 

all‟interno di un percorso formativo, ma non si è ancora analizzato tutto il 

processo che permette la creazione del gioco vero e proprio. 

Tale processo di sviluppo prevede il coinvolgimento di diverse figure 

professionali riunite in un unico gruppo di lavoro, il cui scopo è creare un 

prodotto accattivante e divertente, in grado di soddisfare tutte le aspettative del 

cliente che lo commissiona. 

Generalmente, quando si sviluppano i giochi educativi, il team di lavoro necessita 

sia delle figure professionali più classiche, quali programmatori, artisti, game 

designer e direttori tecnici, sia delle figure professionali più specializzate, quali 

esperti in materia e progettisti didattici
270

. 

Spesso però, accade, che i principali ruoli che dovrebbero essere ricoperti durante 

lo sviluppo di un videogioco, siano ben definiti nella teoria illustrata dai manuali 

ma nella realtà, purtroppo,  non sempre si possano distinguere.  

Sovente infatti, lo studio non può permettersi di avere una persona specializzata in 

una singola mansione e così le persone si trovano a dover ricoprire molteplici 

ruoli e avere diverse responsabilità. 

In linea di massima però, nella mia esperienza personale all‟interno di un‟azienda 

di videogiochi, ho potuto constatare che vi sono determinati ruoli che necessitano 

di competenze molto verticali e che dunque, a differenza delle posizioni più 

generiche, quali i responsabili di progetto o gli account, il cui compito è di 

mantenere la comunicazione tra i fornitori e l‟azienda, non possono essere 

sostituiti da chiunque. 
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Le principali figure che lavorano attivamente all‟interno del gruppo di lavoro 

sono
271

: 

I Game designer  

Identificano la tipologia di gioco da utilizzare, ne definiscono la trama, la struttura 

e le regole che l‟utente dovrà rispettare. 

Le loro decisioni, durante la fase di pre – produzione, sono di fondamentale 

importanza perché rappresentano il pilastro portante di tutto il progetto, che dovrà 

risultare divertente e stimolante per l‟utente finale. 

Gregory Trefry, nel suo libro “Casual Game Design: Designing Play for the 

Gamer in All of Us, 2005” paragona il ruolo del game designer a quello del regista 

nell‟ambito cinematografico in quanto, uno dei suoi ruoli, è guidare gli artisti e i 

programmatori verso la realizzazione del gioco
272

. 

 

I programmatori  

Seguono le specifiche date dai game designer e sulla base di quanto definito, 

creano il codice per sviluppare il gioco.  

Quando Scott Rogers li definisce come “mercenari che passano di progetto in 

progetto”
273

, credo si riferisca al fatto che, sempre più sovente, le aziende non si 

limitano a sviluppare un solo tipo di videogioco, ma cercano di rispondere a 

qualsiasi esigenza dei clienti. Di conseguenza i programmatori, a differenza di 

qualche anno fa, in cui gli bastava essere specializzati in un solo linguaggio di 

programmazione, oggi devono essere molto più flessibili e in grado di adattarsi ad 

ogni genere di videogioco che gli venga proposto di realizzare. 
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Gli artisti  

Producono gli asset necessari a dare una veste grafica al gioco. Creare grafiche ad 

hoc e di qualità, però, richiede figure professionali molto competenti e per questo 

motivo, data la complessità di realizzazione di ogni genere grafico, ciascun artista 

è chiamato a operare nel suo ambito di specializzazione. 

Nel produrre un tipo di videogioco senza limiti di budget economico inoltre, si 

possono distinguere tantissime figure professionali, specializzate in piccole aree 

che, una volta assemblate, restituiscono un risultato davvero sorprendente. Di 

seguito alcune tra le principali figure professionali attive nei grandi studi: 

 “I Concept artist, il cui ruolo è disegnare i personaggi del gioco, i mondi e 

i nemici; 

 gli storyboard artist, che illustrano i filmati di gioco e talvolta gli elementi 

che caratterizzano la progettazione gameplay; 

 i modellatori 3D e gli artisti ambientali, che costruiscono personaggi e 

ambienti utilizzando programmi specifici quali Maya
274

 e 3D Studio 

Max
275

; 

 i texture artist, si occupano di dipingere le superfici sui modelli 3D e sui 

mondi creati dagli artisti ambientali; 

 gli artisti dell‟interfaccia utente (UI), il cui compito è progettare le icone e 

gli elementi che vengono utilizzati nell‟interfaccia”
276

. 

 

Come è stato ripetuto più volte però, non sempre è possibile disporre di ciascuna 

di queste figure, quindi sarà compito di ogni artista riuscire a soddisfare al meglio 

tutte le esigenze assegnate al proprio reparto, mostrandosi flessibile nella 

realizzazione di diversi aspetti legati al suo settore. 
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Il Producer 

Ha il compito di supervisionare l'intero team di sviluppo del gioco, di gestire il 

lavoro dei singoli reparti, bilanciando i costi del gioco dovuti alle varie allocazioni 

delle risorse e cercare le soluzioni ad eventuali controversie che possono nascere. 

La sua figura, oltre a mettere in comunicazione gli artisti e i programmatori, 

rappresentanza anche tutto il gruppo di lavoro all‟esterno dello studio
277

.  

Tutte queste figure, al fine di ottenere il miglior risultato possibile, devono 

collaborare fra loro ma al tempo stesso, per il benessere del team, devono 

mantenere l‟attenzione sul proprio ruolo e sui compiti da portare a termine.  

Nella mia esperienza in azienda, oltre a identificare i ruoli professionali appena 

descritti, ho anche potuto constatare come, per ogni tipo di progetto, si possa 

utilizzare lo stesso schema di produzione, una sorta di standard conosciuto ed 

applicato da molte società di videogames. 

In particolare, si può distinguere una fase iniziale di concept, seguita dalla fase di 

pre-produzione, dalla produzione e infine dalla post-produzione
278

. 

A conferma del fatto che le specifiche a cui facciamo riferimento internamente
279

, 

seguono uno standard comune, le troviamo descritte da Chris Crawford 

all‟interno del suo libro ” The art of Computer Game Design, 2011”
280

. In 

particolare: 

 Il concept  

Rappresenta l‟idea iniziale del game designer da cui parte lo sviluppo del 

gioco. Generalmente può essere un‟idea originale, un sequel o un titolo 

con licenza basato su un altro gioco, su un libro, su un film o su 

personaggi specifici.  

Una volta che il designer è convinto della sua idea, nel caso in cui il gioco 
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è commissionato da terze parti, viene creato un micro documento di 

proposta di gioco (Game Proposal o Concept) che espone in maniera 

chiara, al cliente, i concetti ipotizzati; per esempio, la storia, il gameplay, 

il target di riferimento, i requisiti e le tempistiche.  

Dopo l‟approvazione da parte del cliente, il designer si potrà occupare 

della realizzazione di un documento molto più dettagliato, chiamato Game 

Design Document (GDD), al cui interno sono elencate le specifiche e le 

caratteristiche che il gioco dovrà avere. 

È molto importante che questo documento sia facilmente comprensibile e 

che, soprattutto, non lasci spazio all‟interpretazione; leggendolo infatti, 

artisti e programmatori non dovrebbero avere dubbi, né riguardo lo stile 

grafico da adottare, né riguardo le specifiche da implementare
281

. 

 

 Pre-produzione 

Durante la fase di pre-produzione i game designer, i PMI e il progettista 

didattico svolgono la maggior parte del lavoro utile a guidare il resto del 

team verso la fase successiva.  

Grazie al GDD il team può iniziare a lavorare allo sviluppo del gioco; i 

programmatori possono dedicarsi a capire quale potrebbe essere la 

soluzione tecnologica migliore da seguire e gli artisti possono abbozzare le 

prime idee di vestizione grafica, il tutto con la supervisione dei creatori e 

dei designer
282

.  

 

 Produzione 

La produzione coinvolge attivamente gli artisti, i programmatori e i 

direttori tecnici e dato che è la fase più importante del ciclo di produzione, 
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per affrontarla al meglio, è richiesta la massima attenzione e 

concentrazione da parte dell‟intero team, che da questo momento inizierà a 

lavorare in contemporanea per portare a termine lo sviluppo del progetto 

nei tempi prestabiliti
283

. 

 

 Post-Produzione 

Una volta che il gioco è stato sviluppato, o a seguito del rilascio della 

prima versione, può essere testato, dando inizio alla fase di post-

produzione che può coinvolgere i game-tester, gli specialisti educativi 

(PMI e ID) o, in loro assenza, come spesso accade, gli stessi membri del 

team.  

Lo scopo della fase di test è di scoprire potenziali bug di 

programmazione
284

, pulsanti non funzionanti o comportamenti anomali del 

gioco; verificare la struttura narrativa e la coerenza della trama, e infine 

controllare che sia il gioco, sia i suoi livelli risultino coinvolgenti, senza 

essere né troppo facili, né troppo difficili
285

. 
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6.3 Alpha user, valutare l‟apprezzamento da 

parte dell‟utente finale 

 

Dopo lo sviluppo del videogioco, la cosa più importante che resta da fare è capire 

se l‟utente finale, per cui il gioco è stato ideato, apprezza realmente il prodotto o 

se, contrariamente alle aspettative del designer, lo trova poco divertente o poco 

coinvolgente. 

Quest‟ultima fase del ciclo di produzione è molto delicata in quanto, nel caso in 

cui gli utenti non diano un buon riscontro sul progetto, potrebbe esser rimesso in 

discussione tutto il lavoro svolto e a risentirne maggiormente, principalmente a 

livello personale, sarebbe il game designer che, per primo, ha investito le proprie 

energie per ideare il gioco. 

A dare sostegno a questa tesi è il noto game designer americano, nonché autore di 

libri riguardanti il tema, Jessy Schell, il quale, proprio all‟interno del suo libro 

“The art of game design, a book of lenses”, nel 2008 ammette con imbarazzo che 

odia la fase di playtest
286

. 

Egli sostiene che “il playtest è essenziale per creare un buon gioco, ma nel 

momento in cui deve assistere in prima persona al giudizio di un utente, 

preferirebbe potersi allontanare con una qualsiasi scusa, evitando di osservare le 

espressioni del giocatore.  

In qualità di game designer, nel creare un gioco impiega cuore, anima, sogni, 

sangue, sudore e lacrime, facendolo diventare un piccolo pezzo di se stesso; 

quindi, la sua paura più grande è che i giocatori rifiutino la sua creazione”
287

. 

Molto simile è anche la posizione presa da Rouse, il quale sostiene che “la fase di 

Playtest può risultare una delle parti più esilaranti all‟interno del ciclo di 
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produzione del gioco, perché rappresenta il primo momento in cui, dopo aver 

lavorato per mesi o anni al progetto, finalmente lo puoi esporre alle persone al di 

fuori della squadra”
288

. 

In generale vi sono quattro modi diversi per svolgere la fase di playtest: 

 “Attraverso i focus group, in cui i potenziali giocatori vengono intervistati 

circa le loro preferenze. Utilizzando questo metodo però, non sempre si 

riescono a ottenere delle considerazioni rilevanti al fine di migliorare il 

progetto perché, per ottenere risposte veritiere e non di cortesia, è 

determinante far sentire il giocatore a proprio agio. 

  Svolgendo i test di qualità, il cui scopo non è capire se il gioco è 

divertente o meno, ma è individuare il maggior numero possibile di bug, 

qualora ve ne siano. 

 Attraverso i test di usabilità, che permettono di capire se l‟interfaccia è 

intuitiva e di facile utilizzo.  

 Attraverso i playtest, che rappresentano il metodo migliore per verificare 

che tipo di esperienza vive l‟utente durante una sessione di gioco. 

Utilizzando questo metodo, più persone sono chiamate a giocare 

singolarmente e da un‟attenta analisi dei loro comportamenti, il game 

designer può intuire se il suo progetto è riuscito a coinvolgere 

positivamente il giocatore o meno”
289

. 

 

Personalmente, d‟accordo con quanto sostenuto da Shell, ritengo che i focus 

group e i playtest rappresentino le soluzioni migliori per capire l‟esperienza che 

vive l‟utente nell‟utilizzare il videogioco, per il quale è chiamato a dare la sua 

opinione. 
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Sovente, durante lo sviluppo, tutto il gruppo di lavoro si convince del fatto che 

l‟usabilità del gioco è semplice e la sua interfaccia intuitiva ma, molto spesso 

durante questi incontri, emerge il fatto che, ad una persona esterna al gruppo, non 

tutti gli aspetti del gioco risultano immediatamente chiari.  

L‟unica soluzione per ovviare questo genere di problema, nonostante sia molto 

difficile da accettare, è tornare indietro sui propri passi.  

Inizialmente, allontanarsi dalle proprie scelte sembra quasi sbagliato, in quanto ci 

si affeziona alla versione di gioco presentata e ci si convince che quella era l‟unica 

soluzione possibile.  

Però, anche se è difficile credere che un‟altra versione riuscirà a risultare 

altrettanto corretta, questi momenti di confronto con la realtà sono fondamentali 

per migliorarsi sempre di più e ottenere una versione finale del prodotto in linea 

con le aspettative di tutti, possibile solamente grazie ai feedback restituiti dagli 

utenti. 

La fase di playtest è quella per cui, generalmente, si impiegano più energie e, al 

tempo stesso, è quella che spaventa di più i designer i quali, per la prima volta 

all‟interno del ciclo di produzione, hanno un confronto diretto con la realtà. 

È preferibile che le caratteristiche delle persone chiamate a svolgere tale attività, 

abbiano qualche corrispondenza con quelle del target di riferimento per lo 

sviluppo del gioco; ma, se non fosse possibile, come spesso accade soprattutto 

nelle piccole aziende, allora si può decidere di convocare gli stessi componenti del 

team, accettando i pro e i contro che ne conseguono. 

Chiamare in causa i programmatori infatti, può essere considerato positivo perché 

possono dedicare molto tempo all‟utilizzo del gioco durante la sua creazione. 

Tuttavia, può risultare molto sfavorevole perché conoscono bene eventuali limiti 

del gioco che, involontariamente, tenterebbero di evitare, modificando quella che 

sarebbe la loro reale esperienza. 

Le persone più disponibili, subito dopo i programmatori, a spendere un po‟ di 

tempo per fornire un parere inerente al gioco prodotto, sono gli amici e i parenti 

del team. 
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In questo caso però, il contro è rappresentato dal fatto che, per non ferire i 

sentimenti di nessuno dei membri, potrebbero fornire una versione della propria 

esperienza diversa da quella di una persona estranea ai fatti e di conseguenza, non 

del tutto utile ai fini della verifica. 

Infine, se l‟azienda avesse la possibilità di convocare persone “nuove”, che non 

hanno mai visto nulla del gioco, allora potrebbe essere molto utile sfruttare la 

sessione di playtest per migliorare l‟usabilità del videogioco, correndo però il 

rischio di ottenere un buon prodotto per chi lo usa la prima volta, ma noioso per 

chi lo userà con costanza. 

La soluzione migliore quindi, sarebbe quella di organizzare molteplici sessioni di 

gioco con le stesse persone, possibilmente estranee al gruppo di lavoro, in modo 

tale da cogliere sia le impressioni legate al primo uso, sia quelle legate a un 

continuo utilizzo del videogioco
290

. 

Un ultimo punto, da non sottovalutare per la buona riuscita della sessione di 

playtest, riguarda la scelta della location. 

Infatti, come sottolineato in precedenza, più l‟utente si sentirà a suo agio con se 

stesso e con l‟ambiente circostante, maggiori saranno le informazioni che rilascerà 

spontaneamente. 

Secondo Schell, in generale, i luoghi più idonei a ospitare gli utenti durante lo 

svolgimento dei test sono
291

: 

 Lo studio in cui si produce il videogioco.  

- Pro: Tutto il team ha la possibilità di vedere l‟interazione 

dell‟utente con il gioco, senza doversi spostare in un altro luogo. 
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- Contro: i tester di gioco potrebbero non sentirsi completamente a 

loro agio; potrebbero percepire la sensazione di disturbare l‟attività 

lavorativa e non di contribuire alla stessa. 

È quindi fondamentale rendere confortevole la permanenza dell‟utente 

nello studio, senza che abbia paura di fare rumore, di divertirsi o di parlare 

e proprio per questo motivo, sovente, si consiglia agli utenti di partecipare 

a questo tipo di sessioni accompagnati da amici. 

 

 Un laboratorio specializzato.  

- Pro: Essendo stato progettato esclusivamente per svolgere la fase di 

playtest, molto probabilmente dispone di tutti gli accorgimenti utili per 

raggiungere il successo della sessione (per esempio tester selezionati, 

specchi unidirezionali, telecamere fisse sulla postazione di gioco ed 

esperti in grado di porre le giuste domande e ricavarne le opportune 

considerazioni). 

- Contro: Questo genere di approccio è solitamente molto costoso e non 

tutte le aziende si possono permettere di fare un investimento di questo 

tipo, nonostante possa influenzare in maniera determinante l‟esito 

finale. 

 

 Un luogo pubblico. 

- Pro: Riduce enormemente l’effort economico necessario per 

poterlo svolgere. Inoltre, scegliendo i luoghi giusti quali 

l‟università o il centro commerciale, si ha la possibilità di 

sottoporre il gioco a un elevato numero di persone. 

- Contro: Può risultare difficile individuare dei soggetti che 

corrispondono esattamente al target di riferimento del gioco. 
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Oltre a questi ambienti, il game designer, o chi si occuperà di supervisionare i 

test, può valutare di utilizzare internet o l‟abitazione del tester, accettando però il 

rischio di ridurre la qualità dalla sessione di test.  

Infatti, nel primo caso si perderebbe il controllo diretto delle reazioni del 

giocatore, ma si otterrebbe una grande quantità di feedback sul gioco; nel secondo 

caso invece, si otterrebbero pochissimi feedback ma molto precisi, soprattutto per 

il fatto che il giocatore, essendo a casa sua, si sentirebbe completamente a proprio 

agio. 

Sicuramente però, in qualsiasi ambiente sia eseguito il test, è molto importante 

tenere traccia delle affermazioni rilasciate dagli utenti e per farlo nel migliore dei 

modi, sarebbe utile concludere la sessione sottoponendo il giocatore a un breve 

sondaggio o a una breve intervista. 

A tal proposito Schell, nel suo libro, fornisce alcuni consigli utili per ottenere 

risultati migliori: 

 “Quando si fa riferimento ad una specifica scena o ad alcuni elementi di 

gioco è meglio affiancare alla domanda delle immagini, che ricordino 

all‟utente l‟esatto contesto di cui si sta parlando. 

 Se si vuole utilizzare una scala di valutazione per capire l‟indice di 

gradimento del gioco, non utilizzare una scala da 1 a 10 ma, per ottenere 

risultati più coerenti, utilizzare una scala a cinque punti: 

- 1 – Terribile 

- 2 – Appena apprezzabile 

- 3 – Mediocre 

- 4 – Buono 

- 5 – Eccellente 

 Non inserire troppe domande all‟interno del sondaggio. 

 Far compilare il sondaggio subito dopo aver giocato, così che i ricordi 

dell‟utente siano ancora nitidi. 
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 Individuare, all‟interno del team, una persona di riferimento che sappia 

rispondere a qualsiasi dubbio dei giocatori. 

 Quando è possibile intervistare le persone in privato, così che si sentano 

libere di esprimersi, senza subire la pressione del giudizio da parte di terzi. 

Qualora si avesse l‟esigenza di colloquiare un gruppo di persone, è 

comunque preferibile farlo a seguito del colloquio personale. 

 Evitare di utilizzare formule simili ad un test di memoria; ad esempio 

chiedendo all‟utente un parere su un evento, verificatosi in un preciso 

istante, di uno specifico livello di gioco.  

 Mettere da parte il proprio ego, trovando la forza di non reagire ad 

eventuali commenti negativi sul gioco e cercando di concentrarsi ad 

ascoltare le motivazioni di tali affermazioni”
 292

. 

 

Alcuni designer però, non credono che i focus group rappresentino un buon 

investimento di tempo e denaro. 

In particolare Kevin Keeker, nella sua carriera di game designer ha riconosciuto il 

fatto che “molte persone definiscono i focus group come un buon metodo per 

valutare i loro giochi ma non rappresentano il modo migliore per misurarne la 

qualità o popolarità”
293

.  

Piuttosto afferma che, “se il gruppo è ben gestito rappresentano la giusta 

occasione per generare idee nuove per il gioco proposto, ma è fondamentale che i 

partecipanti si sentano incoraggiati a parlare liberamente e a non essere d'accordo 

con gli altri, se necessario”
294

. 
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All‟interno del libro “Game Architecture and Design, 2004”
295

 è interessante 

analizzare il punto di vista descritto dai due autori riguardo l‟utilizzo dei focus 

group. Andrew Rollings e Dave Morris sostengono che “non è così semplice 

riuscire a riunire un gruppo di persone idonee a rappresentare il target di 

riferimento e soprattutto, i focus group, rischiano di essere una perdita di tempo se 

vengono effettuati senza avere le idee chiare sull‟obiettivo che si vuole 

raggiungere. La buona riuscita dell‟incontro inoltre, è determinata dalla persona 

incaricata di gestire le persone, la quale ha il compito di capire e interpretare i 

gesti dei partecipanti e i loro commenti riguardo il prodotto”
 296

. 

Nonostante questi punti incerti però, attribuiscono una grande importanza a questo 

strumento perché, se ben strutturato, può contribuire a migliorare il proprio 

videogioco. 

Personalmente mi riconosco molto in questo loro pensiero anche perché, 

seguendo in prima persona due progetti come CS Game e Wind, analizzati 

rispettivamente nel secondo e nel settimo capitolo, posso confermare che la 

motivazione personale che guida i formatori, rappresenta l‟elemento principale 

per il successo dei serious game. 

Il loro compito, così come quello della guida dei focus group, è quello di 

accompagnare le persone alla scoperta di un nuovo metodo utile a supportare la 

fase di apprendimento. 

Quindi, se il formatore crede in ciò che andrà ad illustrare e si farà vedere 

motivato, sarà molto più facile per lui trasmettere il giusto entusiasmo alle 

persone, le quali noteranno di più i benefici riscontrabili dall‟utilizzo dei 

videogames, novità che si sta lentamente diffondendo anche in Italia. 
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Un esempio concreto:  

Cs group game 
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7.1 Analisi della realtà portuale e dei focus 

group 

 

Fino ad ora, in ogni capitolo di questa tesi, ho cercato di approfondire gli aspetti 

legati all‟utilizzo delle meccaniche di gioco per migliorare e facilitare il processo 

di apprendimento. 

In particolar modo però, mi sono soffermata sull‟utilizzo dei videogames 

all‟interno del settore aziendale, sia come strumento di supporto alla fase di 

formazione, sia come strumento utile a simulare situazioni difficilmente 

riproducibili nella realtà. 

Tale percorso mi ha permesso di introdurre un argomento molto importante: la 

sicurezza sul posto di lavoro; che, oltre a essere un tema particolarmente sentito in 

questi ultimi anni, permette di sfruttare pienamente le potenzialità dei serious 

game. 

A seguire verrà illustrato come i concetti descritti nei precedenti capitoli, con 

particolare riferimento al capitolo sesto, si possono concretizzare in vere e proprie 

specifiche di lavoro. In particolare si farà riferimento al percorso intrapreso, nel 

2011, dalla società Contship Italia
 
Group

297
, la quale ha deciso di avviare un 

progetto per migliorare la situazione lavorativa dei propri dipendenti durante i 

loro turni. 

Ad esempio, per sensibilizzare il personale sul tema della sicurezza legata alle 

proprie mansioni, hanno richiesto l‟introduzione di un serious game nel percorso 

formativo dedicato ai dipendenti e per lo sviluppo si sono rivolti all‟azienda 

Design Gang
298

, presso la quale ho svolto il mio tirocinio universitario, prendendo 

così parte al progetto. 
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Per arrivare a questa conclusione però, si è seguito un percorso molto più amplio, 

che ha visto Design Gang impegnata a capire quali fossero le reali esigenze della 

società. 

In origine, quindi, è stata avviata una fase di ricerca interna che svelasse quali 

aspetti era importante considerare, e per capirlo meglio, sono stati realizzati dei 

focus group, direttamente in sede, utili a far emergere sia le necessità dei 

lavoratori, sia quelle della società. 

Per ottenere tali informazioni sono state introdotte due tipologie di domande, una 

per i dipendenti e una per i responsabili, prestando particolare attenzione alla 

formulazione delle stesse perché, nel rispondere, nessuno si sarebbe dovuto 

sentire intimorito.  

Tra quelle pensate per conoscere meglio i dipendenti, vi erano le seguenti 

domande
299

: 

 Pensi che il pericolo risieda nella monotonia o nella difficoltà? 

 Lavori più volentieri da solo o con altre persone? 

 La monotonia di un suono lo rende invisibile? 

 Tra due prodotti, entrambi omologati e sicuri, preferisci quello che ti 

comunica più stile o più sicurezza? 

 Preferisci un casco già personalizzato o uno personalizzato da te? 

 Preferisci una protezione per gli occhi più simile a degli occhiali o una 

più simile a una maschera? 

 Quale sistema di comunicazione pensi sia più efficace? Cartaceo, 

orale... 

 Trovi più efficace una comunicazione cartacea o una comunicazione a 

display? 
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 Pensi siano più efficaci dei cartelli che indicano il pericolo o un 

impedimento fisico per non avvicinarsi al pericolo? 

 

Le domande per conoscere meglio i responsabili, invece, sono state pensate sulla 

base di affermazioni emerse durante i focus group, tra cui
300

: 

 “Il vero problema é che nei porti operano un numero elevatissimo di 

imprese, il che rende molto difficile poterle controllare tutte.” 

Esiste una totale integrazione riguardo ai dpi
301

 da parte delle società 

esterne e il personale CS
302

? 

 “Per valutare il rischio derivante dal pericolo, possono essere considerati 

tre fattori: il grado di probabilità, la possibile gravità del danno, la 

frequenza di esposizione e il numero di lavoratori esposti al rischio” 

Esiste una graduatoria che determina il livello di esposizione al rischio a 

seconda delle differenti mansioni? 

 “Le modifiche che possono alterare la percezione del rischio sul luogo di 

lavoro; per esempio, l’introduzione di un nuovo processo, nuove 

attrezzature o nuovi materiali, le variazioni apportate nell’organizzazione 

del lavoro e l'inserimento di nuove situazioni lavorative tra cui nuovi 

laboratori o altri locali.” 

Quali variazioni nei processi o nelle tecnologie sono state apportate negli 

anni per diminuire i rischi? 

 

Sulla base di queste domande sono stati creati due questionari; uno per i 

dipendenti, il cui fine è conoscerne le abitudini, la percezione di pericolo, le 

possibili cause di incidente e il loro approccio con i sistemi di sicurezza (caschetti, 
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mascherine, abbigliamento) e uno per i responsabili, composto da 34 domande, il 

cui fine è capire meglio che tipo di misure di sicurezza vengono utilizzate e se 

cambiano a seconda delle mansioni; che tipo di procedura si applica in caso di 

incidente e che tipo di approccio impongono ai dipendenti rispetto ai sistemi di 

sicurezza
303

. 

A seguito di questa prima fase di ricerca sul funzionamento del sistema portuale, 

Design Gang ha evidenziato alcuni punti di interesse sui quali lavorare per 

pianificare i possibili interventi e le possibili iniziative da attuare. 

Per ognuno di questi punti, quindi, sono state analizzate le problematiche, i dati 

emersi dal focus group e sono stati pensati dei possibili concept, utili a migliorare 

sia il livello di sicurezza, sia la qualità del lavoro (Appendice A).  

Tra tutte le proposte fatte, quella che ha maggiormente convinto Contship Italia 

Group, è stata quella di utilizzare un videogioco per affrontare la tematica della 

sicurezza sul posto di lavoro.  

A partire da tale scelta, quindi, la squadra di Design Gang ha potuto iniziare a 

lavorare al concept del progetto, alla ricerca grafica e allo sviluppo di idee utili a 

rappresentare i concetti più importanti da trasmettere ai lavoratori; mentre, la 

Direzione del Personale – Formazione e Sviluppo R.U. di CS, si è occupata di 

fornire una descrizione dei ruoli e delle mansioni dei lavoratori da rappresentare 

(Appendice B). 

Inizialmente le due aziende hanno collaborato molto per definire sia i contenuti 

principali da trattare all‟interno del videogioco, sia la sua struttura di base; quindi, 

di comune accordo, hanno deciso di suddividere il videogioco in 8 livelli, uno per 

ogni mansione.  

Come indicato nel primo paragrafo del sesto capitolo, per trovare idee utili a 

sviluppare un nuovo prodotto è molto importante valutare quello che il mercato ha 

da offrire; così, i designer di Design Gang, hanno iniziato a scandire il web alla 
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ricerca di videogiochi in 2D, per capire cosa offrono le altre aziende e come lo 

offrono.  

Per prima cosa dunque, sono stati definiti alcuni elementi comuni a tutti i giochi 

selezionati e sono stati analizzati i punti di forza che li contraddistinguono.  

Dopodiché, a partire dagli stessi esempi, i designer hanno individuato sia alcuni 

concetti fondamentali, da mantenere come riferimento durante lo sviluppo, sia 

delle possibili modifiche da integrare, che permettano di realizzare un livello di 

gioco innovativo e in linea con la mansione di riferimento. Alcuni di questi 

processi poi, sono stati annotati in un documento, consultabile da tutto il gruppo 

di lavoro (Appendice C).  
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7.2 Fase di ricerca per sviluppare il concept 

scelto 

 

7.2.1 Sviluppo preliminare 

Quando ho iniziato il mio tirocinio presso Design Gang l‟avanzamento del 

progetto era giunto esattamente a questo punto. La fase di ricerca per approfondire 

la conoscenza dell‟azienda e dei suoi bisogni era conclusa, il concept da 

sviluppare era stato scelto, si era fatta una ricerca di mercato sui prodotti esistenti 

e soprattutto, si avevano le idee chiare sui punti salienti da evidenziare per ogni 

mansione da rappresentare. 

Tutti questi dati hanno permesso ai designer di sviluppare alcuni concept grafici, 

ispirandosi sia al documento ufficiale sulle specifiche di ciascuna mansione, 

redatto da CS e descritto in appendice B, sia ai vari mood grafici dei giochi 

analizzati nel web, sia alle grafiche che, da sempre, l‟azienda utilizza per la sua 

immagine (logo, carta intestata, sito internet). 

Per ciascun concept inoltre, il designer, con la collaborazione di tutti, ha deciso 

quali potrebbero essere le difficoltà che l‟utente potrebbe incontrare, le capacità 

necessarie per superarle e il gameplay (Appendice D). 

Alla luce di tutto ciò, il mio compito si è subito identificato nel ruolo di 

sviluppatrice. 

Consultandomi con il mio collega programmatore e tenendo conto di tutte le 

specifiche da realizzare, di comune accordo, abbiamo deciso di utilizzare l‟ultima 

versione di Adobe Flash®, Flash Professional CS5
304
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Visto che il gioco non sarà distribuito su web, ma sarà solamente eseguito in 

locale, non ci siamo dovuti preoccupare dei limiti di questo programma quali: 

incompatibilità con i dispositivi Apple
305

 (iPhone e iPad) e la necessità di 

contenere la dimensione del file per poter permettere un veloce caricamento della 

pagina.  

Abbiamo scelto di utilizzare questa versione di Flash anche perché ci offriva sia la 

possibilità di realizzare applicazioni in grado di sfruttare appieno le risorse 

desktop, sia perché ci garantiva l‟opportunità di gestire, totalmente, ogni evento 

all‟interno dei livelli di gioco, grazie a un solido linguaggio di programmazione 

come l‟Action Script 3 (AS3). 

Inoltre, a rafforzare la nostra scelta, abbiamo visto che, solamente a partire da 

questa versione, gli sviluppatori Adobe hanno rilasciato il nuovo runtime Adobe® 

AIR®
306

 che consente di creare applicazioni AIR
307

, eseguibili su diversi sistemi 

operativi utilizzando un unico file di installazione
308

.  

Sempre grazie ad Adobe AIR, infine, è stato possibile, come vedremo più avanti, 

utilizzare un file XML per gestire la memorizzazione del punteggio di ogni 

livello. 
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7.2.2 Prima fase: sviluppo del codice 

Confermata la nostra scelta tecnica, prima di iniziare lo sviluppo abbiamo fatto 

una ricerca sul web per capire come integrare al meglio la gestione del tempo e del 

punteggio, con lo scopo di creare una buona base di gioco ed evitare successivi 

problemi di prestazioni dovuti a un codice poco performante. 

In rete abbiamo trovato e seguito un ottimo tutorial realizzato da Michael James 

Williams, che ha deciso di metterlo a disposizione di tutti pubblicandolo, in lingua 

originale, sul suo sito
309

 e lasciando che, chi volesse, lo potesse tradurre in altre 

lingue; per esempio, la versione in italiano, è stata fatta a cura di Francesco 

Malatesta
310

. 

In questa prima fase di sviluppo, durata circa due mesi, la parte più difficile è stata 

quella di capire quali metodi e quali funzioni di AS3 richiamare, quali erano le 

loro specifiche e come potevamo adattarle alle nostre esigenze; ma, dopo svariati 

tentativi e un costante impegno, siamo riusciti a ottenere delle versioni beta di 

ogni livello; prive, però, di qualsiasi tipo di veste grafica (Figura 7.1). 

Per gestire al meglio i tempi di realizzazione, noi programmatori abbiamo 

sviluppato in parallelo differenti livelli, seguendo sempre lo stesso iter. Per 

ciascun livello occorreva controllare la mansione di riferimento nel documento di 

CS, controllare come era stato progettato il livello nella fase preliminare di 

sviluppo e infine, riunire il comparto grafico e direttivo per decidere il gameplay, 

senza preoccuparsi della veste grafica da applicare, che in questa fase di sviluppo, 

non era importante. 
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Figura 7.1 Alcuni screenshot della prima versione funzionante del gioco (partendo 

dall‟alto a sinistra: dispatcher, coordinatore operativo, manovratore straddle carrier, checker, 

manutenzione e pianificazione). 

 

Era invece fondamentale, concentrarsi sul funzionamento delle singole parti, in 

maniera tale da ottenere un livello di gioco funzionante, seppur molto scarno, che 

ci permettesse di giocare e testare il corretto funzionamento del codice.  

Parallelamente al lavoro di noi programmatori, nello studio si lavorava per 

perfezionare lo stile grafico da utilizzare (Figura 7.2), in funzione sia di quello che 

emergeva dalla versione beta del livello, sia dai nuovi confronti con Contship 

Italia Group. 
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Figura 7.2 Alcune proposte di stile grafico del gioco (partendo dall‟alto a sinistra: manovratore 

straddle carrier, checker, deckman, manutenzione, manovratore gru e pianificazione). 

 

Purtroppo però, mano a mano che il gioco prendeva forma, sono emerse alcune 

problematiche, evidenziate nel paragrafo successivo (7.2.3), che ci hanno costretto 

a modificare in parte, o a volte del tutto, le specifiche di alcuni livelli. 
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7.2.3 Seconda fase: specifiche e grafiche definitive 

In particolare, è emerso che la maggior parte delle grafiche prodotte durante la 

fase di sviluppo preliminare erano ambientate in un porto, o comunque, facevano 

chiari riferimenti a luoghi e oggetti con cui il personale interagisce 

quotidianamente (banchine e container). 

Questo non andava bene perché, tra le richieste fatte da CS durante la fase di 

ricerca, era ben specificato che non doveva esser riconosciuto il luogo di lavoro, 

in quanto era fondamentale permettere al player di giocare in piena libertà, senza 

sentir giudicate le proprie capacità lavorative sulla base dell‟esito della partita. 

Quindi, in alcuni casi, quali il manovratore straddle carrier, il checker, la 

manutenzione e la pianificazione, il livello è cambiato solo di veste grafica. 

Invece, nel caso del dispatcher, del coordinatore operativo, del deckman e del 

gruista, oltre alle modifiche grafiche, sono stati richiesti cambiamenti più 

specifici, che ci hanno costretto a modificare anche il gameplay del livello.  

Effettivamente, a ognuno di questi livelli avevamo associato un‟ambientazione 

simile alla realtà: vi erano container da riordinare, camion in movimento, 

banchine e ponti su cui passare, ma soprattutto navi da caricare.  

Tutto ciò avrebbe anche potuto compromettere l‟esito del progetto, in quanto il 

dipendente chiamato a giocare, avrebbe percepito la sessione di gioco come una 

simulazione della realtà e di conseguenza, se avesse fatto qualche errore, avrebbe 

avuto il timore che il suo superiore ritenesse tale errore come reale, mettendo in 

dubbio la sua idoneità a svolgere il lavoro.  

Dunque, se avessimo lasciato le cose così come erano state pensate, tra i 

dipendenti di Contship Italia Group e il tutor, si sarebbe creata una situazione di 

forte tensione in cui, i dipendenti, anziché beneficiare delle similitudini legate ai 

successi o agli insuccessi ottenuti nel corso della partita (spiegati dal tutor alla 

fine del gioco), avrebbero considerato l‟intero incontro come una prova, un esame 

di idoneità che avrebbe avuto conseguenze sul proprio lavoro. 
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Invece, com‟è stato ripetuto più volte, è essenziale permettere all‟utente di sentirsi 

a proprio agio, di dar sfogo alla propria personalità e di offrire il meglio di sé 

stesso per raggiungere l‟obiettivo; in particolar modo in questo caso, era 

fondamentale riuscire a instaurare un buon rapporto tra i partecipanti, così da 

simulare l‟affiatamento di una vera e propria squadra di lavoro.  

Dunque, a seguito di nuove consultazioni e considerazioni, siamo riusciti a trovare 

alcune soluzioni che fossero in grado di rappresentare appieno tutte le specifiche 

richieste dalla mansione, estraniandole dall‟ambito portuale.  

Il lavoro svolto per questa seconda fase di sviluppo, ha reso la Contship Italia 

Group entusiasta e ci ha permesso di riprendere lo sviluppo.  

Con l‟unione delle idee e delle capacità di tutto il nostro gruppo di lavoro quindi, 

siamo riusciti a riproporre coerentemente le problematiche di ogni singolo ruolo, 

inoltre, tutti i livelli, oltre a essere conformi alle capacità richieste dalla mansione, 

sono anche molto piacevoli e divertenti da giocare. 

In Appendice E sono riportate le grafiche e gli obiettivi di ciascun livello, messi a 

confronto con le specifiche della reale mansione.  



 
180 

 

7.2.4 Fase finale: istruzioni, calcolo del punteggio e penalità 

Quest‟ultima fase, contrariamente alle nostre aspettative, non è stata così 

immediata da chiudere. Infatti, noi programmatori, che conoscevamo alla 

perfezione il codice e di conseguenza il funzionamento del gioco, ci aspettavamo 

che fosse semplice definire delle istruzioni che permettessero di capire il suo 

funzionamento, ma così non è stato. 

Conclusa la fase interna di test e corretti tutti i bug del codice, i livelli erano pronti 

per essere testati da altre persone che, sicuramente, avrebbero testato il gioco in 

maniera diversa da noi abitudinari; ma, per avere dei risultati reali, occorreva 

individuare persone non avessero mai provato il gioco.  

Escludendo noi programmatori e parte del direttivo di Design Gang, abbiamo 

decretato, come tester, i grafici e diverse persone esterne al progetto. 

Di questo gruppo di persone: 

 Gli esterni non avevano mai visto nulla di tutto il progetto.  

 I nostri colleghi grafici erano a conoscenza sia della grafica, sia del 

funzionamento di tutti i livelli di gioco. 

 Solo un grafico aveva provato alcuni livelli durante la fase preliminare.  

 

Prima di procede con il test però, abbiamo integrato le schermate di istruzioni che 

spiegassero il funzionamento di ogni livello ma, purtroppo, tutti gli utenti ci hanno 

restituito gli stessi feedback negativi, affermando che non era chiaro come 

avrebbero dovuto comportarsi per raggiungere l‟obiettivo
311

. 

Grazie a questi primi responsi, quindi, abbiamo capito che, per non 

compromettere l‟esperienza utente, occorreva specificare alcuni passaggi 

inizialmente sottovalutati e definire meglio gli obiettivi di gioco da raggiungere. 
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 Dati raccolti da Design Gang durante la fase di test 
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A tal proposito, una parte fondamentale che lega tutto il progetto è la gestione del 

punteggio. 

Il videogioco, che è stato pensato per essere utilizzato durante il meeting da due 

gruppi distinti di persone, con la supervisione di un tutor, vuole simulare le 

squadre di lavoro che coprono l‟intera giornata lavorativa. Quindi, oltre a essere 

importante per rappresentare le mansioni delle varie posizioni lavorative, scelte da 

CS, è importante per far intraprendere al tutor, alla fine delle due sessioni di 

gioco, un discorso che faccia riflettere i lavoratori su alcune tematiche, tra cui la 

sicurezza e l‟importanza della collaborazione sul posto di lavoro.  

L‟intento è riuscire a far in modo che, attraverso il gioco, le persone percepiscano 

il valore delle piccole azioni e riflettano inoltre, sulla facilità di portare a termine 

un lavoro quando vi è collaborazione con i propri colleghi o con il turno di lavoro 

successivo. 

Per rappresentare al meglio questo concetto, abbiamo pensato di memorizzare il 

punteggio fatto per ogni livello di gioco e dare la possibilità di rivederlo, in 

qualsiasi momento, prima o dopo la partita. 

Tali dati sono consultabili sia rispetto alla singola squadra, cliccando sul bottone 

“risultati”, posto nella pagina dell‟elenco dei livelli (Figura 7.3), sia rispetto ai 

risultati fatti dalle due squadre, cliccando sul bottone “confronto risultati” della 

pagina iniziale (Figura 7.4). 
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Figura 7.3 Accesso alla pagina risultati a partire dalla pagina dell‟elenco dei livelli. 

 

 

 

Figura 7.4 Accesso alla pagina confronto risultati a partire dalla pagina iniziale. 
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La scelta di rendere il punteggio accessibile da più pagine e in due modalità 

differenti è di fondamentale importanza, soprattutto per la prima squadra.  

Infatti, all‟inizio del gioco, quando il primo giocatore avrà cliccato sul bottone 

“Squadra 1”, apparirà una schermata (Figura 7.5), che avrà il compito di 

informare l‟intera squadra del fatto che, dopo di loro, giocherà la “Squadra 2” e 

che il punteggio di ogni livello inciderà sul risultato totale. 

Quindi, in questa schermata, abbiamo introdotto una scala di valutazione che 

consenta ai giocatori di capire se il punteggio che andranno a realizzare sarà basso 

(< 100), medio (tra 100 e 200) o alto (> 200); così, il giocatore del livello 

successivo, non appena visualizzerà il punteggio da cui partirà la sua partita, potrà 

capire se giocare tranquillamente o se dovrà impegnarsi di più per recuperare.  

 

 

Figura 7.5 Schermata di avviso sulle informazioni generali del gioco. 

 

Sempre nella stessa schermata è chiaramente illustrato che, se alla fine degli otto 

livelli non verrà raggiunto il punteggio minimo di 1600 punti, la squadra 2, come 

penalità, dovrà giocare con la nebbia
312

. 
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 In questo caso la nebbia vuole essere una metafora di una difficoltà, nella realtà rappresentata 

dal fatto che, a volte, il secondo turno inizia con del lavoro non concluso dal turno precedente. 
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Risulta semplice immaginare come, per mezzo di questa sfida, sarà chiaro a tutti i 

giocatori della squadra 1, quanto incide, sul totale, il lavoro del singolo e di 

conseguenza verrà percepito anche dalla squadra 2, che non appena vedrà il 

punteggio di partenza, capirà se il primo gruppo si è impegnato, o meno, nel 

realizzare un buon risultato. 

Se l‟obiettivo della squadra 1 viene raggiunto, alla squadra 2 sarà concesso di 

giocare senza penalità a patto che riescano, a loro volta, a mantenerlo; ma, se ciò 

non dovesse succedere, per tornare a giocare normalmente, dovrebbero 

impegnarsi molto di più. 

Porre la soglia a 1600 punti non è stata una scelta casuale. Per ottenere questo 

punteggio abbiamo nuovamente chiesto l‟aiuto ai nostri tester, che hanno 

rigiocato ogni livello per permetterci di annotare il punteggio fatto. 

Tutti questi dati poi, li abbiamo memorizzati in una tabella, categorizzandoli come 

punteggi di persone inesperte; a questi abbiamo aggiunto i punteggi realizzati dai 

grafici di Design Gang, categorizzandoli come punteggi di persone mediamente 

esperte e quelli realizzati da noi programmatori, categorizzandoli come punteggi 

di persone molto esperte; infine, abbiamo calcolato la media di ogni livello.  

Tutto questo ci è servito per far in modo che, tenendo conto che tra i partecipanti 

al meeting ci potranno essere diverse tipologie di giocatori, qualsiasi tipo di utente 

utilizzerà il gioco, riuscirà a realizzare un punteggio proporzionato alla media 

ottenuta, la cui somma ha appunto restituito 1600. 

Come detto precedentemente, nel caso in cui la squadra 1 non dovesse 

raggiungere la soglia minima, dando una penalità alla squadra 2, quest‟ultima 

varrà avvisata con una schermata (Figura 7.6). Allo stesso modo, verrà avvisata 

quando la somma dei punteggi parziali di ogni livello raggiungerà la soglia 

minima, eliminando la penalità subita (Figura 7.7). 

Il punteggio è dunque un elemento fondamentale di questo progetto perché genera 

competizione tra le due squadre, incentivandole a dare il massimo per il 

raggiungimento di un obiettivo comune. 
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Figura 7.6 A sinistra: schermata di avviso di penalità per la squadra 2; a destra: un livello di gioco 

con la nebbia. 

 

 

 

Figura 7.7 Schermata di avviso per la squadra 2 di eliminazione della penalità. 

 

Un altro elemento fondamentale è dato dalla figura professionale del tutor, che 

deve conoscere molto bene il gioco ma, soprattutto, lo scopo e le motivazioni per 

cui è stato realizzato.  

Quindi, in accordo con Contship Italia Group, avrà il compito di decidere quali 

sono gli argomenti più importanti da trattare per sensibilizzare i lavoratori rispetto 

alle tematiche concordate: sicurezza e cooperazione. 

Durante la fase di gioco, dovrà limitarsi a controllare e aiutare i giocatori, senza 

rivelare nulla del vero scopo del progetto; alla fine, invece, il suo compito sarà 
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quello di spiegare che gli otto livelli sono una metafora per rappresentare otto 

differenti mansioni della realtà portuale.  

Potrà così sottolineare che, uno degli scopi del gioco, concettualmente 

rappresentato dalla gestione del punteggio e dall‟eventuale penalità, è di 

sensibilizzarli alla cooperazione, nel rispetto del turno di lavoro successivo. 

Dovrà far riflettere i lavoratori sul fatto che, se all‟interno della squadra ognuno si 

autogestisce, senza rispettare i tempi di lavoro dati, senza applicarsi e senza 

impegnarsi, sarà tutta la squadra a risentirne; di conseguenza, tutti si troveranno 

nella situazione di doversi applicare di più per colmare il vuoto lasciato, proprio 

come avviene, nel gioco, per il raggiungimento della soglia minima.  

Il secondo scopo del gioco, concettualmente rappresentato dal riferimento che c‟è 

tra un livello e la mansione corrispondente, è di sensibilizzare i lavoratori sul tema 

della sicurezza. 

Purtroppo capita molto sovente che nella realtà, dopo aver ripetuto la stessa 

azione molte volte, il dipendente diventi sicuro dei propri movimenti e giorno 

dopo giorno, modifichi le proprie abitudini in modo sbagliato. 

Prendendo spunto dagli errori o dalle buone azioni fatte dai partecipanti durante il 

gioco, il tutor avrà il compito di farli riflettere sul fatto che, molto probabilmente, 

le stesse disattenzioni avute nel gioco potrebbero verificarsi anche nella realtà, 

con esiti molto più gravi.  

Un chiaro esempio di errore dovuto a una disattenzione si può notare all‟interno 

del livello 5 - Il sottomarino (approfondito in appendice E), in cui gli oblò presenti 

ai quattro lati della scena hanno la funzione di rappresentare la vista frontale del 

manovratore straddle carrier, quella laterale e quella dello specchietto retrovisore.  

Se nel suo cammino per raggiungere il tesoro, il player non presta attenzione ai 

segnali di avviso di pericolo (le bolle) e continua a muoversi nella direzione da cui 

l‟avviso proviene, gli verrà conteggiata una penalità e il sottomarino tornerà in 

posizione iniziale.  

Dato che durante la partita, pur di non sbagliare e perdere punti, l‟utente farà 

molta attenzione ai segnali, sarà compito del tutor segnalargli che sarebbe 
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opportuno essere altrettanto vigili quando, girando all‟interno del porto, vedrà i 

cartelli segnaletici di attraversamento pedoni. 

Con la realizzazione di questo videogioco, che può considerarsi a tutti gli effetti 

un serious game, Contship Italia Group e Design Gang credono che i dipendenti 

chiamati a utilizzarlo, possano recepire meglio i temi trattati durante il meeting e 

possano apprendere, più velocemente, il messaggio di questa campagna di 

sensibilizzazione sulle problematiche presenti all‟interno della realtà portuale. 

Personalmente ritengo che il risultato finale del progetto sia molto soddisfacente e 

grazie all‟attenta fase di design che abbiamo sostenuto, ogni livello è in grado di 

rappresentare al meglio tutte le problematiche relative alla mansione di 

riferimento.  

Inoltre, il fatto che queste tematiche, alla fine del gioco, vengono evidenziate dal 

tutor, rendono il progetto interessante ed efficace al fine di sensibilizzare i 

lavoratori su diversi aspetti quali la sicurezza, l‟assenteismo e l‟importanza del 

lavoro di squadra. 

La prima fase di realizzazione del progetto però, è stata particolarmente delicata in 

quanto, oltre alla difficoltà di rendere generiche le mansioni dei lavoratori, la 

specifica che ci era stata data era di realizzare dei giochi semplici e intuitivi, in 

grado di rappresentare al meglio le problematiche esistenti nella realtà; purtroppo 

però, a rendere queste richieste molto complesse, è emerso il fatto che all‟interno 

del gruppo di lavoro, nessuno di noi aveva mai realizzato un videogame. 

Dunque, durante tutto il progetto, abbiamo dovuto trovare la soluzione a 

molteplici problemi di design, di grafica e di scarse prestazioni di gioco, causate 

dall‟esecuzione di un codice di sviluppo poco performante.  

In generale però, affrontare queste difficoltà e cercare di risolvere ogni problema, 

ha permesso a ciascuno di noi di estendere le proprie conoscenze e di migliorare 

notevolmente le competenze della propria figura professionale. 

Personalmente credo che, come il nostro gruppo di lavoro è riuscito a raggiungere 

gli obiettivi di sviluppo, anche grazie all‟esperienza maturata durante la creazione 

dei livelli di gioco, gli utenti che hanno la possibilità di utilizzare i serious game 
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durante un momento di formazione, sono soggetti ad apprendere più facilmente 

gli argomenti trattati, proprio perché gli viene data la possibilità di maturare 

esperienza al riguardo. 

Prendere parte al progetto CS Game, mi ha permesso di capire le difficoltà che 

possono insorgere quando ci si interfaccia con un‟azienda molto grande e 

strutturata.  

Infatti, nonostante sia stata l‟azienda stessa ad approvare l‟integrazione del 

videogioco nel processo di formazione, al suo interno non tutti i responsabili 

erano convinti che fosse la scelta migliore da intraprendere. 

Terminato il progetto sono stati realizzati i primi test di integrazione con il 

percorso di formazione previsto ma, purtroppo, a seguito di qualche ritardo nelle 

tempistiche di approvazione interne di CS e con il cambio di gestione, inaspettato, 

del responsabile del settore della formazione, tutto il nostro lavoro è stato 

archiviato, causando una notevole delusione nelle nostre aspettative. 

Purtroppo non abbiamo modo di sapere se, effettivamente, il videogame sarebbe 

stato in grado di risolvere alcuni dei problemi riscontrati da Contship Italia Group; 

però, sappiamo che durante i primi test che sono stati fatti, i partecipanti hanno 

apprezzato il fatto che non ci fosse alcun riferimento alla realtà quotidiana, 

dichiarandosi soddisfatti delle meccaniche di gioco e dell‟approccio utilizzato
313
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Appendice A:  

Realizzazione dei concept  
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A seguire vengono analizzate le principali problematiche emerse dai focus group, 

che generano il malcontento dei dipendenti durante il turno di lavoro; inoltre, per 

ciascuno di questi aspetti, vengono illustrati i concept proposti da Design Gang 

per migliorare alcuni dei disagi riscontrati. 

 Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) (caschetto, abbigliamento, 

imbragature) 

Caschetto 

o Problematiche: Disagio climatico, disabitudine, disagio ergonomico, 

necessità non percepita. 

o Dati emersi dal focus group: 

 Non è ritenuto fondamentale per la sopravvivenza in caso di 

incidente 

 È instabile per chi svolge operazioni in quota, i sottogola sono 

scomodi e mal progettati 

 È ritenuto scomodo da chi svolge le operazioni a terra 

 Disabitudine, “per molto tempo abbiamo fatto come volevamo” 

 Fa sudare d‟estate ed è freddo d‟inverno 

 I manutentori avrebbero bisogno di caschi ad hoc per il proprio 

lavoro “tipo speleologia” 

o Concept pensati: Controllo del battito cardiaco integrato in una cuffia a 

contatto con le tempie, che potrebbe funzionare anche come radio se 

dotata di auricolare e microfono (Figura A.1 A). 

Abbigliamento 

o Problematiche: disagio climatico, disagio ergonomico, estetica. 

o Dati emersi dal focus group: 

 Spesso non adatto al lavoro in esterno, cerate non impermeabili 

e scarpe non adatte. 

 Tenute dei manutentori non adatte al lavoro che svolgono. 
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 I pantaloni larghi in fondo si impigliano facilmente. 

 I pantaloni dovrebbero essere di altri colori per nascondere le 

macchie di grasso. 

 Oggetti come la polo rifrangente al posto del gilet sarebbero 

molto apprezzati. 

 Spesso il sistema tasche non è adeguato alle differenti 

necessità. 

o Concept pensati: Imbottitura sottogiacca estraibile all‟occorrenza, 

giacca dotata di maniche e cappuccio staccabili a seconda delle 

situazioni climatiche, sottocasco imbottito che protegge bocca e 

naso (traspirante) e copricasco impermeabile antivento, radio 

inserita nella giacca dotata di tasti di controllo incorporati che può 

essere utilizzata tenendo le mani libere. Abbigliamento della 

manutenzione di colore scuro (per nascondere le macchie di grasso) 

e facilmente sgrassabile (Figura A.1 B). 

 

Uso dei D.P.I. 

o Problematiche: Scomodità, estetica, disabitudine. 

o Dati emersi dal focus group: 

 Non adatti alla propria mansione. 

 Superficialità, non se ne percepisce l‟effettiva utilità. 

 In passato non esistevano controlli e quindi il personale non è 

abituato. 

 Scomodi e non confortevoli con caldo e freddo.  

o Concept pensati: Sistema di controllo dell‟utilizzo dei DPI tramite 

l‟uso della tecnologia RFID
314

 con la presenza di una zona check 

                                                 

 

314
 È una tecnologia automatica per l‟identificazione e la memorizzazione dei dati. La tecnologia 

RFID è costituita da tre elementi fondamentali: un apparecchio di lettura e scrittura, un'etichetta 
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all‟ingresso del piazzale. Inoltre la tecnologia RFID permette di 

essere applicata in molteplici punti del corpo (Figura A.1 C). 

 

 ATTENZIONE / CONCENTRAZIONE (evitare il sonno nei momenti di 

pausa attivi, training per raggiungere la concentrazione giusta) 

Stanchezza 

o Problematiche: Sonno, monotonia, noia. 

o Dati emersi dal focus group: 

 Capita spesso di addormentarsi nei momenti morti, principalmente 

di notte. 

 Può capitare che si arrivi già stanchi al lavoro.  

 Sospetti di alcool o di utilizzo di droghe prima e/o durante il turno. 

 Monotonia e ripetitività delle operazioni. 

 Fare due chiacchiere aiuta a stare svegli e attenti. 

o Concept pensati: Possibilità di avere un controllo delle funzioni vitali 

in molteplici punti del corpo e possibilità di caricare la propria musica 

su un server di CS per ascoltarla durante il turno.  

In quest‟ultimo caso, la sala di controllo potrebbe gestire il volume 

dell‟audio e disabilitarlo nel caso in cui ci sia la necessità di una 

comunicazione radio. Inoltre, adottando questa soluzione, si eviterebbe 

l‟uso degli auricolari e si darebbe la possibilità di aprire un canale utile 

a ricevere le comunicazioni aziendali (Figura A.1 D). 

 

 

 

Training 

                                                                                                                                      

 

RFID (o transponder), un sistema informatico per la gestione e il trasferimento dei dati che 

possono essere letti e scritti da diversi apparecchi. [http://www.tecnologiarfid.it/] 
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o Problematiche: Concentrazione da inizio a fine turno, controllo 

delle distrazioni. 

o Dati emersi dal focus group: 

 Incidenti a inizio turno, specialmente quando non si è ancora 

raggiunto il grado di concentrazione necessario. 

 Il lavoro, in particolare quello del gruista, comporta uno stress 

mentale dovuto alla grande responsabilità e all‟assoluta 

impossibilità di compiere errori. 

 Necessità di tenere alta la concentrazione, ogni errore può 

essere fatale. 

o Concept pensati: Creare un videogioco che spieghi il 

funzionamento del porto e faccia riflettere sull‟importanza delle 

mansioni quotidiane (Figura A.2 A). 

 

 ATTREZZATURE (Postazioni comandi di gru e carrello, segnalatori visivi e 

radio) 

Postazioni 

o Problematiche: Disagio climatico, controllo dei comandi, disagio 

ergonomico. 

o Dati emersi dal focus group: 

 Le postazioni di controllo dei mezzi, specialmente della gru, 

sono mal progettate dal punto di vista ergonomico. 

 I movimenti sono ripetitivi e inducono a mal di schiena, 

torcicollo e dolore ai polsi. 

 Spesso le cabine sono mal riscaldate e soprattutto i piedi 

rimangono freddi. 

o Concept pensati: Cuscini in gel in grado di migliorare il comfort 

ergonomico durante il turno e sistema di cinghie per far gravare 

meno il peso della testa sulla colonna vertebrale (Figura A.2 B). 
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 PULIZIA (Vetri, cabina) 

o Problematiche: Strumenti di pulizia, ambiente. 

o Dati emersi dal focus group: 

 Le cabine dei mezzi sono spesso sporche. 

 Le gru hanno spesso i vetri sporchi esternamente e rendono più 

complicato il lavoro. 

 Solo in alcuni casi esiste il materiale per pulirsi da sé i vetri. 

 Alcuni gruisti hanno affermato di pulirsi i vetri da soli e addirittura 

di rimuovere il vetro inferiore per pulirlo e per vedere meglio. 

 I comportamenti sono condannati da tutti ma solo alcuni sarebbero 

d‟accordo con l‟utilizzo delle telecamere di controllo. 

o Concept pensati: Sistema magnetico di pulizia dei vetri dall‟interno, 

con possibilità caricare acqua e sapone (Figura A.2 C).  

 

 MOTIVAZIONE (Valorizzazione del lavoro portuale: tu sei utile perché..., 

coscienza ciclo produttivo, eliminazione conflitti gerarchici)  

Valorizzazione 

o Problematiche: Appartenenza, spirito di squadra, condivisione risultati. 

o Dati emersi dal focus group: 

 Le mansioni sono dure, ma non c‟è un giusto riconoscimento. 

 Chi è ai piani più bassi è demotivato, svolge il lavoro solamente 

per prendere lo stipendio. 

 Non è conosciuto dai superiori, viene quasi a sentirsi solo un 

numero. 

 La fiducia nei colleghi è importantissima, se conosco chi sta 

guidando il carrello mi fido di più a lavorarci vicino. 

 È importante che la squadra funzioni e non ci siano elementi che 

rallentano il ciclo. 
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o Concept pensati: Creare una bacheca multimediale che comunichi gli 

obiettivi raggiunti da ciascun gruppo di lavoro e dall‟intera compagnia, 

così da avere un feedback lavorativo utile a motivare i dipendenti 

(Figura A.2 D).  

 

 ESTERNI (Comunicazione delle regole del porto, tecniche di integrazione)  

Regole 

o Problematiche: Informare correttamente, assicurarsi che gli avvisi 

vengano letti e compresi da tutti. 

o Dati emersi dal focus group: 

 Gli esterni non sono rispettosi delle regole del porto. 

 Molti dicono di non aver ricevuto nessuna indicazione (invece nel 

pass di entrata è scritto). 

 Spesso sono stranieri e ci sono problemi di comunicazione. 
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A)   

 

B)   

 

C)    

 

D)     

Figura A.1 A) Concept pensato per migliorare il caschetto; B) Concept pensato per migliorare 

l‟abbigliamento; C) Concept pensato per migliorare l‟uso dei D.P.I.; D) Concept pensato per 

mantenere l‟attenzione 
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A)    

B)    

C)     

D)     

 

Figura A.2 A) Concept pensato per migliorare la fase di training; B) Concept pensato per 

migliorare la postazione; C) Concept pensato per migliorare la pulizia; D) Concept pensato per la 

valorizzazione  
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Appendice B:  

I ruoli dei lavoratori 

all‟interno della realtà 

portuale  
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In questa sezione vengono illustrate le mansioni indicate da CS da inserire 

all‟interno del videogame, le capacità richieste per l‟espletamento dei compiti 

previsti dalla posizione, il loro scopo e il contesto in cui si svolgono. 

Tutte queste informazioni rappresentano un‟importante punto di riferimento 

durante tutta la fase di sviluppo
315

:  

 

Dispatcher 

 Capacità richieste:  

Capacità di controllo, buona propensione al team-work, attitudine al 

problem solving. 

 Scopo della posizione: 

Monitorare e controllare tramite sistema informatico le attività di piazzale 

che implicano movimentazioni di contenitori, allo scopo di ottimizzare 

l‟utilizzo dei mezzi e prevenire fermi o rallentamenti che potrebbero 

verificarsi durante il ciclo produttivo. 

Supportare il coordinatore operativo nella supervisione del personale, al 

fine di rendere più efficienti le attività di piazzale. 

 Contesto aziendale: 

Il lavoro si svolge in ufficio con l‟utilizzo della radio e si interfaccia con i 

manovratori straddle carrier, i coordinatori operativi e il checker.  

 

Coordinatore operativo  

 Capacità richieste:  

Propensione al lavoro di gruppo e alle relazioni umane, attitudine al 

controllo e alla gestione delle risorse umane, capacità di gestire le 

situazioni di stress, problem solving. 

 

                                                 

 

315
 Organizzazione interna dei ruoli presenti nella società Contship Italia Group. 
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 Scopo della posizione: 

Coordinare e controllare il lavoro delle squadre che gli sono state 

assegnate e che sono impegnate nelle attività di banchina, di piazzale, di 

ferrovia e di tutte le operazioni accessorie di supporto. Il suo compito 

inoltre, è quello di assicurare il rispetto dei programmi e degli standard di 

sicurezza, di quantità e di qualità stabiliti. 

 Contesto aziendale: 

Il coordinatore operativo svolge la sua attività direttamente sul piazzale. 

 

Deckman 

 Capacità richieste:  

Attitudine a svolgere un lavoro subordinato ed esecutivo; è fondamentale 

l‟attenzione, la responsabilità, un elevato senso pratico e molta flessibilità. 

 Scopo della posizione:  

Seguire e guidare da bordo nave le operazioni della gru, controllando che 

gli sbarchi / imbarchi vengano eseguiti nella maniera corretta, secondo 

quanto previsto dai piani di lavoro e nel rispetto delle norme di sicurezza.  

 Contesto aziendale: 

L‟attività si svolge a bordo nave ed è in costante collaborazione con altre 

figure, quali il checker, il gruista, il coordinatore operativo, lo ship planner 

e il dispatcher. 

 

Manovratore gru  

 Capacità richieste:  

Attitudine a svolgere un lavoro subordinato ed esecutivo; è fondamentale 

l‟attenzione, la responsabilità, un elevato senso pratico e molta flessibilità. 

 Scopo della posizione:  

Condurre la gru durante le attività di carico e scarico dei contenitori, 

conducendoli da bordo nave a terra e viceversa; per questa posizione è 
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fondamentale attenersi alle disposizioni di sicurezza e igiene sul lavoro e 

alle procedure aziendali. 

 Contesto aziendale:  

L‟attività si svolge in banchina ed è in costante collaborazione con altre 

figure, quali il deckman, il checker , il carrellista e il coordinatore 

operativo. 

 

Manovratore straddle carrier
316

  

 Capacità richieste:  

Attitudine a svolgere un lavoro subordinato ed esecutivo; è fondamentale 

l‟attenzione, la responsabilità, un elevato senso pratico e buona capacità di 

adattare il proprio ruolo alle necessità contingenti delle attività operative 

del terminal.  

 Scopo della posizione:  

Guidare il mezzo al fine di movimentare i container secondo le istruzioni 

ricevute, nel rispetto delle procedure aziendali e delle norme di sicurezza e 

igiene sul lavoro. 

 Contesto aziendale:  

L‟attività si svolge nell‟ambito dei cicli operativi: nave, ferrovia, camion e 

piazzale ed è in costante collaborazione con altre figure, quali il checker, il 

coordinatore operativo, il gruista e il dispatcher. 

 

Checker 

 Capacità richieste:  

Attitudine a svolgere un lavoro subordinato ed esecutivo; è fondamentale 

l‟attenzione, la responsabilità, un elevato senso pratico e molta flessibilità. 

                                                 

 

316
 Mezzo gommato di sollevamento e trasporto container. 
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 Scopo della posizione:  

Registrare ogni movimentazione in entrata e in uscita dei contenitori e 

verificarne l‟integrità dei sigilli. 

 Contesto aziendale:  

L‟attività si svolge sotto bordo nave, in prossimità dei binari, all‟ingresso 

del terminal. 

 

Manutentore  

 Capacità richieste:  

Precisione, capacità di analisi, risoluzione dei problemi, capacità di 

lavorare in gruppo. 

 Scopo della posizione:  

Eseguire i piani di manutenzione finalizzati a mantenere le macchine nelle 

condizioni di sicurezza ed efficienza per garantire il corretto svolgimento 

delle attività operative. 

 Contesto aziendale:  

Lo svolgimento delle attività avviene sulle macchine operative del 

terminal, a bordo nave, nei piazzali operativi, nelle officine del terminal e 

nelle zone ad esse adiacenti. 

 

Pianificazione 

Questa è una mansione che ingloba tre distinti tipi di addetti: 

Addetto ship planning  

 Capacità richieste:  

Comunicazione efficace, precisione e capacità di analisi. 

 Scopo della posizione:  

Predisporre le modalità operative di sbarco / imbarco dei contenitori nel 

rispetto delle istruzioni ricevute dal cliente, degli impegni contrattuali e 



 
203 

 

delle regole di stivaggio, contribuendo così all‟ottimizzazione degli 

standard produttivi. 

 Contesto aziendale: 

Il lavoro si svolge in ufficio, con spostamenti saltuari nel piazzale o a 

bordo nave; in generale non comporta particolari rischi o disagi. 

 

Addetto berth planning  

 Capacità richieste:  

Comunicazione efficace, precisione e capacità di analisi. 

 Scopo della posizione:  

Elaborare i programmi di ormeggio delle navi che attraccano al terminal 

nel rispetto dei vincoli contrattuali, del regolamento degli accosti e degli 

obiettivi aziendali; inoltre, l‟addetto, dovrà assegnare le mani di lavoro alle 

navi nel rispetto dei vincoli contrattuali ed effettuare l‟analisi tecnica 

relativamente alla movimentazione di merce non containerizzata. 

 Contesto aziendale:  

Il lavoro si svolge in ufficio e si interfaccia con lo ship planner, il yard 

planner e con il shift leader. 

 

Addetto yard planning 

 Capacità richieste:  

Comunicazione efficace, precisione e capacità di analisi. 

 Scopo della posizione:  

Pianificare lo stoccaggio dei contenitori in transito, al fine di ottimizzare 

l‟utilizzo degli spazi del piazzale nel rispetto delle direttive e delle 

ordinanze della capitaneria di porto. 

 Contesto aziendale: 
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La posizione interagisce con gran parte dei reparti operativi e svolge le 

attività in ufficio; si interfaccia con il planner, lo ship planner e con il 

dispatcher. 
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Appendice C:  

Videogames di riferimento 
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In questa sezione vengono elencati i videogiochi individuati da un‟attenta ricerca 

su internet, le cui meccaniche di gioco hanno ispirato i designer nel realizzare il 

gameplay dei singoli livelli di gioco.  

A seguire, le annotazioni riguardanti il possibile sviluppo di alcune mansioni: 

 

Manovratore straddle carrier  

 School Bus License
317

 

Gioco in cui devi guidare un autobus. Sarebbe da imitare il sistema di 

guidabilità lento, molto simile a un mezzo gommato e la doppia visuale 

nello schermo; occorrerebbe aggiungere una vista dello specchietto 

retrovisore, nel quale possono comparire degli imprevisti. 

In questo ruolo il movimento è molto lento, il giocatore deve dimostrare di 

essere in grado di saper rallentare, attendere e se necessario fermarsi, per 

evitare incidenti o situazioni di pericolo. 

 La Tartaruga - TurtleRun
318

 

Semplice gioco in cui devi svolgere un percorso che presenta degli 

imprevisti. Potrebbe esser ripresa questa meccanica di gioco ma, per 

anticipare l‟arrivo del pericolo, si potrebbe aggiungere la visuale dello 

specchietto posteriore. 

 

Coordinatore operativo 

 Traffic Madness - Waterways Edition
319

  

Proprio come nel ruolo del coordinatore operativo, in questo gioco la 

difficoltà è rappresentata dal fatto di dover monitorare diverse situazioni di 

pericolo contemporaneamente. Nel livello da realizzare occorrerà 

                                                 

 

317
 http://www.flashgames.it/school.bus.license.html 

318
 http://www.flashgames.it/turtle.run.html  

319
 http://www.flashgames.it/traffic.madness.waterways.html 

http://www.flashgames.it/school.bus.license.html
http://www.flashgames.it/turtle.run.html
http://www.flashgames.it/turtle.run.html
http://www.flashgames.it/traffic.madness.waterways.html
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diversificare i tipi di soggetti impiegati, ma si potrà mantenere la stessa 

giocabilità. 

 

Deckman 

 La Torre - Towerburg
320

 

Nella realtà portuale il deckman fornisce istruzioni al gruista per far calare 

i container sui camion e nei depositi, facendo attenzione a non schiacciare 

persone e mezzi. La giocabilità di questo gioco, il cui scopo è costruire 

una torre, potrebbe essere mantenuta attuando delle piccole modifiche; 

occorrerebbe sostituire il “pezzo di torre” con un container legato a un 

cavo che ne permette la discesa. Inoltre ci sarebbe da aggiungere degli 

ostacoli a terra e da implementare l‟oscillazione del cavo, dovuta al soffio 

del vento. 

 

Gruista 

 Cloud To Ground Guardian
321

 

Sarebbe interessante mantenere lo stesso punto di vista dall‟alto ma, 

invece di sparare bombe, lo scopo sarà di prendere i container disposti 

sulla nave e spostarli sul piazzale. 

Il player dovrebbe poter spostare il mirino nelle 4 direzioni, fino a 

posizionarlo sopra al container. A quel punto dovrà far scendere il cavo 

della gru per agganciarlo, alzare il blocco e spostarlo sulla postazione 

prevista, sulla quale dovrà farlo riscendere. 

Ai fini del gameplay sarebbe importante che il mirino potesse ridursi, in 

rapporto alla discesa del cavo e che, il movimento nelle quattro direzioni 

del container, simuli l‟oscillazione del cavo della gru. 

                                                 

 

320 
http://www.flashgames.it/towerburg.html 

321
 http://www.flashgames.it/cloud.ground.guardian.html 

http://www.flashgames.it/towerburg.html
http://www.flashgames.it/cloud.ground.guardian.html
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Appendice D:  

Il design di gioco 
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All‟interno di questa appendice vengono illustrati, per ogni livello di gioco, gli 

obiettivi da raggiungere, le difficoltà previste, le capacità necessarie all‟utente per 

poterle superare e il gameplay stabilito in fase di design. 

 

Livello 1 - Dispatcher (Figura D.1)  

 

 

Figura D.1 Concept realizzato per la veste grafica del livello 1: il dispatcher  

 

Obiettivi: 

 Predisporre le colonne di container dal deposito alla zona di carico / 

scarico, cercando di ottimizzare l‟utilizzo dei mezzi di trasporto. 

Difficoltà: 

 Ottimizzare al meglio l‟utilizzo dei mezzi, monitorando 

contemporaneamente entrambi i depositi. 

Capacità richieste: 

 Controllo 

 Team-work 

 Problem solving 
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LIVELLO 2 - Coordinatore operativo (Figura D.2)  

 

 

Figura D.2 Concept realizzato per la veste grafica del livello 2: il coordinatore operativo  

 

Obiettivi: 

 Organizzare numericamente le squadre in base ai posti disponibili sui 

mezzi in arrivo. 

 Caricare le squadre sul mezzo corrispondente utilizzando il ponte. 

Difficoltà: 

 Per evitare incidenti caricare le persone prima che diventino rosse. 

Capacità richieste: 

 Lavoro di gruppo  

 Controllo e gestione risorse umane  

 Gestione di situazioni di stress 

 Problem solving 
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Livello 3 – Deckman (Figura D.3) 

 

 

Figura D.3 Concept realizzato per la veste grafica del livello 3: il deckman 

 

Obiettivi: 

 Direzionare il gruista per posizionare i container nella giusta posizione. 

Difficoltà: 

 Fare attenzione a non urtare gli ostacoli e le persone. 

 Fare attenzione alle oscillazioni dovute al vento. 

Capacità richieste: 

 Attenzione  

 Responsabilità 

 Flessibilità 
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Livello 4 – Gruista (Figura D.4) 

 

  

Figura D.4 Concept realizzato per la veste grafica del livello 4: il gruista 

 

Obiettivi: 

 Mirare i container sulla nave, agganciali e scaricali sul camion. 

Difficoltà: 

 Fare attenzione agli agenti atmosferici 

 Evitare i pericoli mobili. 

Capacità richieste: 

 Attenzione  

 Responsabilità 

 Precisione 

 Flessibilità 
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Livello 5 - Manovratore straddle carrier (Figura D.5) 

 

  

Figura D.5 Concept realizzato per la veste grafica del livello 5: il Manovratore straddle carrier 

 

Obiettivi: 

 Trasportare il mezzo fino all‟obiettivo evitando gli ostacoli. 

Difficoltà: 

 Quando compare il segnale di pericolo all‟interno di un monitor bisogna 

evitare di spostarsi in quella direzione. 

Capacità richieste: 

 Attenzione  

 Responsabilità 

 Senso pratico 

 Adattamento 
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Livello 6 – Checker (Figura D.6) 

 

  

Figura D.6 Concept realizzato per la veste grafica del livello 6: il checker 

 

Obiettivi: 

 Digitare, sul terminale, il codice riportato sul container per dargli il lascia 

passare prima che superi il confine di entrata e / o di uscita del piazzale. 

Difficoltà: 

 I container arrivano da due direzioni diverse 

 I container danneggiati vanno segnalati, così che possano essere 

ripristinati prima che superino il primo confine.  

Capacità richieste: 

 Attenzione 

 Precisione 

 Responsabilità 
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Livello 7 – Manutenzione (Figura D.7) 

 

  

Figura D.7 Concept realizzato per la veste grafica del livello 7: la manutenzione 

 

Obiettivi: 

 Riparare i mezzi della manutenzione ordinaria, posti sulla riga superiore, 

tenendo premuto il tasto del mouse esattamente sopra il loro ingombro, 

anche durante il loro continuo spostamento. 

 Riparare i mezzi della manutenzione straordinaria, visualizzati in caduta 

verticale, prima che diventino grigi; per ripararli occorrerà tenere premuto 

il tasto del mouse più a lungo. 

Difficoltà: 

 I mezzi della manutenzione ordinaria non riparati passano 

automaticamente alla manutenzione straordinaria. 

Capacità richieste: 

 Precisione 

 Analisi 

 Problem solving 
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Livello 8 – Pianificazione (Figura D.8) 

 

  

Figura D.8 Concept realizzato per la veste grafica del livello 8: la pianificazione 

 

Obiettivi: 

 Selezionare e disporre i container nelle diverse zone di carico, cercando di 

avere più container possibili al momento del carico. 

Difficoltà: 

 I container hanno forme differenti da incastrare. 

 Le zone hanno tempi di carico / scarico differenti. 

Capacità richieste: 

 Comunicazione  

 Problem solving 

 Precisione 
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Appendice E:  

Gioco e realtà a confronto 
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All‟interno di questa sezione, per ogni livello, vengono messi a confronto gli 

obiettivi e le difficoltà di gioco, rispetto a quelle reali.  

Dal confronto è interessante notare il fatto che, pur distaccandosi dalla realtà 

portuale, il videogioco riesce ad evocare bene le stesse problematiche che 

insorgono nella realtà, come di seguito illustrato: 

 

Livello 1: Cameriere - Dispatcher   

 

  

Figura E.1 Livello 1: Immagine di gioco e immagine della realtà 

 

Obiettivi: 

 Controllare la sala da pranzo e 

gestire i piatti in entrata e in 

uscita dalla cucina. 

 Ottimizzare i percorsi del 

cameriere e lo spazio del vassoio. 

 

Difficoltà: 

 Attenzione ai clienti, ai tempi di 

attesa e alle loro esigenze. 

 

 

 Obiettivi: 

 Monitorare e controllare le attività 

di piazzale che implicano 

movimentazioni di container. 

 Ottimizzare l‟utilizzo dei mezzi, 

prevenire fermi e rallentamenti. 

 

Difficoltà: 

 Supportare il Coordinatore 

Operativo nella supervisione 

del personale operativo. 

 

Capacità richieste: Controllo, team-work, problem solving 
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Livello 2: La fermata dell’autobus - Coordinatore operativo  

 

  

Figura E.2 Livello 2: Immagine di gioco e immagine della realtà 

 

Obiettivi: 

 Monitorare l‟incrocio e gestire 

l‟attraversamento delle persone 

per raggiungere l‟autobus. 

 

 Gestire le persone e assicurarsi 

che non aspettino troppo. 

 

 

Difficoltà: 

 Osservare la dimensione 

dell‟autobus in arrivo e radunare 

il giusto numero di passeggeri. 

 Prestare attenzione alle auto 

durante l‟attraversamento dei 

passeggeri. 

 Obiettivi: 

 Sovraintendere e coordinare le 

attività di piazzale, delle 

banchine, della ferrovia e varie 

attività di supporto. 

 Coordinare e controllare le 

squadre assegnate alle varie 

attività. 

 

Difficoltà: 

 Assicurare il rispetto dei 

programmi. 

 Assicurare il rispetto degli 

standard di sicurezza. 

 

Capacità richieste: Lavoro di gruppo, controllo e gestione delle risorse umane, 

gestione di situazioni di stress, problem solving. .
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Livello 3: La mongolfiera – Deckman 

 

  

 Figura E.3 Livello 3: Immagine di gioco e immagine della realtà 

 

Obiettivi: 

 Guidare la mongolfiera e i 

passeggeri durante la discesa. 

 

Difficoltà: 

 Evitare i razzi e garantire la 

sicurezza della mongolfiera e 

dell‟equipaggio. 

 Assicurarsi che la mongolfiera 

atterri precisamente nel luogo 

prestabilito. 

 

 Obiettivi: 

 Seguire e guidare da bordo nave 

le operazioni della gru. 

 

Difficoltà: 

 Verificare che le attività si 

svolgano nel rispetto delle norme 

di sicurezza. 

 Controllare che le attività 

vengano eseguite nella maniera 

corretta e secondo i piani di 

lavoro. 

 

 

Capacità richieste: Attenzione , responsabilità e flessibilità 
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Livello 4: Elicottero antincendio - Gruista  

 

  

Figura E.4 Livello 4: Immagine di gioco e immagine della realtà 

 

Obiettivi: 

 Guidare l‟elicottero nella fase di 

carico dell‟acqua e nello 

spegnimento degli incendi. 

 

Difficoltà: 

 Prestare attenzione alle persone e 

agli animali durante le operazioni 

di carico e scarico dell‟acqua. 

 

 Obiettivi: 

 Condurre la gru per le attività di 

carico e scarico dei container. 

 

 

Difficoltà: 

 Rispettare le disposizioni di 

sicurezza. 

 

 

Capacità richieste: Attenzione, responsabilità, precisione e flessibilità. 
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Livello 5: Il sottomarino - Manovratore straddle carrier 

 

  

Figura E.5 Livello 5: Immagine di gioco e immagine della realtà 

 

Obiettivi: 

 Guidare il sommergibile verso il 

tesoro. 

 

 

Difficoltà: 

 Muoversi tra i pesci stando 

attenti a non toccarli. 

 Verificare che negli oblò non ci 

siano ostacoli prima di muoversi 

in quella direzione. 

 Obiettivi: 

 Guidare lo straddle carrier al 

fine di muovere i container 

secondo le istruzioni ricevute. 

 

Difficoltà: 

 Rispettare le disposizioni di 

sicurezza e prestare particolare 

attenzione ai movimenti. 

 Sopperire con attenzione alla 

scarsa visibilità. 

 

Capacità richieste: Attenzione, responsabilità, senso pratico e adattamento. 
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Livello 6: In banca – Checker  

 

  

Figura E.6 Livello 6: Immagine di gioco e immagine della realtà 

 

Obiettivi: 

 Aprire gli scrigni in entrata 

digitando i codici corrispondenti. 

 Chiudere gli scrigni in uscita 

digitando i codici corrispondenti. 

 

Difficoltà: 

 Se presente, aprire il lucchetto 

con il codice corrispondente 

prima di aprire lo scrigno. 

 

 Obiettivi: 

 Registrare ogni movimentazione 

in entrata dei container. 

 Registrare ogni movimentazione 

in uscita dei container. 

 

Difficoltà: 

 Rispettare e verificare l‟integrità 

dei sigilli posti sui container. 

Capacità richieste: Attenzione, precisione e responsabilità.  
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Livello 7: Il giardiniere – Manutenzione  

 

  

Figura E.7 Livello 7: Immagine di gioco e immagine della realtà 

Obiettivi: 

 Curare le piantine sul davanzale 

assicurandosi che non 

appassiscano e quindi cadano. 

 

 

Difficoltà: 

 Curare le piantine cadute prima 

che tocchino terra. 

 Annaffiare e curare le piantine 

che sono più vicine ad appassire 

o più vicine al terreno. 

 

 
Obiettivi: 

 Eseguire i piani di manutenzione 

ordinaria.  

 Analizzare e risolvere problemi 

di manutenzione straordinaria. 

 

Difficoltà: 

 Valutare le differenti priorità. 

 

Capacità richieste: Precisione, analisi e problem solving. 
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Livello 8: Il fornaio – Pianificazione  

 

  

Figura E.8 Livello 8: Immagine di gioco e immagine della realtà 

 

Obiettivi: 

 Posizionare i prodotti sulle teglie 

ottimizzando lo spazio a 

disposizione. 

 

Difficoltà: 

 Valutare le tempistiche di 

infornata delle teglie definendo 

priorità e precedenze. 

 Prestare attenzione a non 

posizionare i prodotti sopra 

coltelli e forchette.  

 

 Obiettivi: 

 Ottimizzazione degli spazi. 

 

 

 

Difficoltà: 

 Valutare la gestione delle 

tempistiche. 

 Rispetto dei vincoli. 

 

Capacità richieste: Comunicazione, problem solving e precisione. 
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Conclusioni 

 

Nonostante le opinioni contrastanti che da sempre vi sono riguardo i videogames, 

ritengo sia innegabile il fatto che ormai fanno parte dell‟immaginario collettivo, 

soprattutto per le nuove generazioni. In particolare, da qualche anno a questa 

parte, in concomitanza con la notevole diffusione degli smartphone, vengono 

inseriti in qualsiasi tipo di contesto e sono sempre più utilizzati in ambito 

formativo e divulgativo, affiancandosi ai tradizionali strumenti didattici e di 

comunicazione.  

A partire da questa osservazione, ho voluto approfondire la loro integrazione nel 

settore formativo, analizzando la presenza dei serious game all‟interno di 

molteplici settori, tra cui alcuni progetti aziendali legati al tema della sicurezza. 

Personalmente sono convinta del fatto che l‟utilizzo di un videogioco per esporre 

qualsiasi tipo di argomento, rappresenta un‟ottima scelta: ha il potere di rafforzare 

la concentrazione degli utenti e permette una maggiore comprensione delle 

tematiche affrontate. Inoltre, seguendo la realizzazione e la post produzione di 

alcuni progetti ho potuto apprendere che le persone, giocando, si sentono 

coinvolte in prima persona e lasciandosi trascinare dalle meccaniche di gioco 

assimilano, senza difficoltà, le nozioni che gli vengono presentate.  

Al contrario, se le stesse nozioni vengono presentate sotto forma di lezione 

frontale o materiale cartaceo, solamente chi è fortemente motivato e interessato 

all‟argomento presterebbe davvero attenzione ai contenuti trattati. 

Ritengo che i videogames, nel corso dei prossimi anni, riusciranno a ricoprire un 

ruolo sempre più importante all‟interno della società, anche perché stanno 

contribuendo a cambiare le abitudini delle persone, integrandosi silenziosamente 

nella loro quotidianità. Ad esempio sono sempre di più le società di marketing 

che, certe di ottenere risultati migliori per pubblicizzare un nuovo prodotto, per 
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richiedere un‟opinione al riguardo o semplicemente per fidelizzare i consumatori, 

hanno scelto di integrare le meccaniche di gioco nei propri progetti. 

Mi aspetto che, nello stesso modo in cui queste aziende hanno iniziato a credere in 

qualcosa di semplice, innovativo e divertente per l‟utente finale, possano farlo 

anche tutte le altre società, in particolar modo quelle appartenenti al settore 

formativo e istituzionale. 

In questo modo ci sarebbero molte più occasioni di affiancare i serious game alla 

classica lezione frontale, garantendo agli utenti piacevoli momenti di 

apprendimento, diversi dai classici metodi istituzionali che fino ad oggi hanno 

caratterizzato le lezioni di tipo frontale.  

Questo comporterebbe il riconoscimento del fatto che, i videogiochi, non possono 

più essere considerati semplici strumenti di intrattenimento ma rappresentano, a 

tutti gli effetti, un perfetto strumento di sensibilizzazione verso determinate 

tematiche che spesso, senza averle provate in prima persona, sono difficili da 

apprendere. 
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Elenco figure 
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 Rogers S., “Level Up! The Guide to Great Video Game Design”, Wiley, 

2010 

 Rollings A., Morris D., “Game Architecture and Design: A New Edition”,  

New Riders, 2004 

 Schell J., “The art of game design: a book of lenses”, Morgan Kaufmann 

Publishers, San Francisco, 2008 

 Trefry G., “Casual Game Design: Designing Play for the Gamer in All of 

Us, Morgan Kaufmann, 2005 

 

  

http://www.amazon.it/s?_encoding=UTF8&field-author=Gregory%20Trefry&search-alias=english-books
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Sitografia  
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Capitolo 1 - Il videogioco come media nella società moderna  

Ultimo aggiornamento: Dicembre 2012 

 

 Adobe: 

http://www.adobe.com/it/ 

 C.F.P Lepido Rocco: 

http://www.lepidorocco.com 

http://www.lepidorocco.com/index.php?option=com_content&view=article&i

d=245:curva-dellattenzione&catid=69:lettera-c&Itemid=165 

 Gameifications 

http://www.gameifications.com  

 IIEA 

http://www.iiea-school.it/ 

http://www.iiea-school.it/scheda.asp?id=17156&idliv=322 

 Oline education  

http://www.onlineeducation.net/2010/01/14/videogame-statistics 

http://www.onlineeducation.net/videogame 

 Wikipedia  

http://it.wikipedia.org/wiki/Game_designer 

http://it.wikipedia.org/wiki/Action_learning 

 

 

  

http://www.adobe.com/it/
http://www.lepidorocco.com/
http://www.lepidorocco.com/index.php?option=com_content&view=article&id=245:curva-dellattenzione&catid=69:lettera-c&Itemid=165
http://www.lepidorocco.com/index.php?option=com_content&view=article&id=245:curva-dellattenzione&catid=69:lettera-c&Itemid=165
http://www.iiea-school.it/
http://www.iiea-school.it/scheda.asp?id=17156&idliv=322
http://www.onlineeducation.net/videogame
http://it.wikipedia.org/wiki/Game_designer
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Capitolo 2 - L’uso dei media nella formazione aziendale: il ruolo 

dei giochi  

Ultimo aggiornamento: Marzo 2013 

 

 C@ffè letterario  

www.caffeletterario-bologna.blogautore.repubblica.it 

 Edizioni junior  

www.edizionijunior.com 

 Forge Reply 

http://forgereply.it/ 

 Professione Sicurezza Network 

http://www.professionesicurezzanetwork.it 

 Quotidiano Sicurezza  

http://www.quotidianosicurezza.it 

 Reply S.p.A 

http://www.reply.it/  

 Skype 

http://www.skype.com/it/ 

 Second Life  

http://secondlife.com/ 

 Wind 

http://www.wind.it/it/privati/ 

 Wikipedia 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale 

http://www.caffeletterario-bologna.blogautore.repubblica.it/
http://forgereply.it/
http://secondlife.com/
http://www.wind.it/it/privati/
http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale
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Capitolo 3 - Videogiochi e formazione, una coppia vincente  

Ultimo aggiornamento: Aprile 2013 

 

 Breakaway 

http://www.breakawaygames.com/serious-games/solutions/healthcare/ 

 Dæsign 

http://www.daesign.com/ 

http://www.daesign.com/en/realisations/renault-academy.html 

http://www.daesign.com/en/realisations-fr/michelin-anti.html  

 Imaginary 

http://www.i-maginary.it/it/ 

 Interaction Healthcare  

http://www.interaction-healthcare.com/ 

 Michelin 

http://www.michelin.it/ 

 Nintendo 

http://www.nintendo.it/ 

 Playnormous  

http://www.playnormous.com/  

http://www.playnormous.com/games/food-fury 

 Renault 

http://www.renault.it/ 

 Science Daily 

http://www.sciencedaily.com/ 

http://www.breakawaygames.com/serious-games/solutions/healthcare/
http://www.daesign.com/
http://www.daesign.com/en/realisations/renault-academy.html
http://www.daesign.com/en/realisations-fr/michelin-anti.html
http://www.i-maginary.it/it/
http://www.interaction-healthcare.com/
http://www.nintendo.it/
http://www.playnormous.com/
http://www.playnormous.com/games/food-fury
http://www.renault.it/
http://www.sciencedaily.com/
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 Shockwave 

http://www.shockwave.com/gamelanding/airportsecurity.jsp 

 Simulware Consulting 

http://www.simulware.com/it/index.cfm 

  

http://www.shockwave.com/gamelanding/airportsecurity.jsp
http://www.simulware.com/it/index.cfm
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Capitolo 4 - Progettare un gioco formativo  

Ultimo aggiornamento: Aprile 2013 

 

 Amazon 

http://www.amazon.it/ 

 DMI  

http://wiki.dmi.unict.it 

 Tesi on line  

http://www.tesionline.it/default/glossario.jsp?GlossarioID=5748 

 Web design & communication 

http://www.webcommunication.altervista.org 

  

http://www.amazon.it/
http://www.webcommunication.altervista.org/
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Capitolo 5 - Un tema sensibile da sviluppare  

Ultimo aggiornamento: Giugno 2013 

 

 Associazione professionale italiana ambiente e sicurezza 

www.aias-sicurezza.it 

 Associazione nazionale per lavoratori mutilati e invalidi del lavoro 

http://www.anmil.it 

 Confindustria 

http://www.confindustria.it 

  

 Governo italiano 

www.governo.it 

 Inail 

http://www.inail.it/ 

http://www.inail.it/internet/default/INAILcosafa/Sicurezzasullavoro/Formazio

ne/index.html 

 Marco Bizzotto 

http://www.marcobizzotto.it/home/rassegna-stampa/video/i-film-di-napo.html 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

http://www.lavoro.gov.it 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/MalattieProfessionali/Cam

pagne/Campagna_Scheda.htm 

 Progetto SILOS 

http://www.progettosilos.it/ 

  

http://www.aias-sicurezza.it/
http://www.governo.it/
http://www.inail.it/
http://www.inail.it/internet/default/INAILcosafa/Sicurezzasullavoro/Formazione/index.html
http://www.inail.it/internet/default/INAILcosafa/Sicurezzasullavoro/Formazione/index.html
http://www.lavoro.gov.it/
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/MalattieProfessionali/Campagne/Campagna_Scheda.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/MalattieProfessionali/Campagne/Campagna_Scheda.htm
http://www.progettosilos.it/
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Capitolo 6 - Valutare la fattibilità di un progetto 

Ultimo aggiornamento: giugno 2013 

 

 Autodesk 

http://www.autodesk.it/products/autodesk-maya/overview 

http://www.autodesk.it/products/autodesk-3ds-max/overview 

 Buzzle  

http://www.buzzle.com/articles/video-game-development-process.html 

 Digital Worlds – Interactive Media and Game Design  

http://digitalworlds.wordpress.com/2008/04/10/the-process-of-game-creation-

the-game-design-document/ 

 E-games  

http://www.e-games.tech.purdue.edu/GameDesign.asp  

 Gamasutra 

http://www.gamasutra.com/view/feature/3150/a_primer_for_the_design_proce

ss_.php%3Fpage%3D1&usg=ALkJrhg_FfigMx48b_HMdP1d4VsAPFuYIQ 

 

 

  

http://www.autodesk.it/products/autodesk-maya/overview
http://www.autodesk.it/products/autodesk-3ds-max/overview
http://digitalworlds.wordpress.com/
http://digitalworlds.wordpress.com/2008/04/10/the-process-of-game-creation-the-game-design-document/
http://digitalworlds.wordpress.com/2008/04/10/the-process-of-game-creation-the-game-design-document/
http://www.e-games.tech.purdue.edu/GameDesign.asp
http://www.gamasutra.com/view/feature/3150/a_primer_for_the_design_process_.php%3Fpage%3D1&usg=ALkJrhg_FfigMx48b_HMdP1d4VsAPFuYIQ
http://www.gamasutra.com/view/feature/3150/a_primer_for_the_design_process_.php%3Fpage%3D1&usg=ALkJrhg_FfigMx48b_HMdP1d4VsAPFuYIQ
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Capitolo 7 - Un esempio concreto: Cs group game 

Ultimo aggiornamento: Maggio 2011 

 

 Adobe 

http://get.adobe.com/it/air/ 

http://www.adobe.com/it/products/air/develop/flash/ 

http://www.adobe.com/it/products/flash.html 

 Contship Italia S.p.A.  

http://www.contshipitalia.com/it/ 

 Design Gang  

http://www.designgang.net/ 

 Flashgames  

http://www.flashgames.it/cloud.ground.guardian.html 

http://www.flashgames.it/school.bus.license.html 

http://www.flashgames.it/towerburg.html 

http://www.flashgames.it/traffic.madness.waterways.html 

http://www.flashgames.it/turtle.run.html 

 I help people make flash games  

http://gamedev.michaeljameswilliams.com/2008/09/17/avoider-game-tutorial-

1/ 

 Retro Bottega   

http://www.retro-bottega.com/2010/02/16/creare-un-gioco-in-flash-parte-1-

iniziamo/ 

 Telekom Assist Europe S.p.A.  

http://www.tecnologiarfid.it/  

http://www.adobe.com/it/products/flash.html
http://www.flashgames.it/cloud.ground.guardian.html
http://www.flashgames.it/school.bus.license.html
http://www.flashgames.it/towerburg.html
http://www.flashgames.it/traffic.madness.waterways.html
http://www.flashgames.it/turtle.run.html
http://www.tecnologiarfid.it/
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Ringraziamenti 
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Un sincero grazie lo devo tutte le persone che mi sono state vicine, a tutti quelli 

che hanno creduto in me, a tutti coloro che con un semplice sorriso mi hanno dato 

la forza di continuare a scrivere anche nei momenti più bui e a tutti coloro che mi 

dicevano di lasciar stare perché, senza saperlo, mi motivavano a loro volta. 

Un grazie speciale alle docenti che hanno avuto la pazienza di accompagnarmi in 

questo lungo percorso, senza mai smettere di credere in me e nelle mie capacità. 

Grazie a tutte le aziende che mi hanno permesso di prendere parte ai loro progetti, 

permettendomi di imparare ogni giorno qualcosa di nuovo, utile ad arricchire il 

mio profilo professionale.  

Un ultimo grazie, forse il più importante, lo devo a tutti coloro che, con un po‟ di 

silente dispiacere, in settimana e nel week end, hanno messo da parte la voglia di 

stare con me pur di farmi arrivare a scrivere questi ringraziamenti… GRAZIE. 

 


