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Larga parte di quello che 
conosciamo nel mondo lo 
impariamo attraverso il 
gioco nei primissimi anni di 
vita.



Il sistema scolastico prima, 
quello lavorativo poi, 
cancellano la parola gioco 
dal lessico al punto da 
connotarlo negativamente 
«smettila di giocare» o 
«questo non è un gioco»



Questo mese oltre un 
miliardo di persone sta 
acquisendo skills 
all’interno di un 
videogioco. E a tal 
proposito vorrei 
raccontarvi una storia…



Come è possibile che le stesse persone che 
faticano ad performare ed aggiornarsi in ambito 
lavorativo mostrino qualità molto ricercate nelle 
organizzazioni all’interno di un contesto dove 
non vengono addirittura retribuiti? 





Loyalty programs active users have steadily declined since 2010 at a rate of 2% to 3% per year. Over 50% 
of accumulated points , with an estimated worth of $50 billion, are never redeemed.

According to Gallup, only 15% of the worldwide workforce is actively engaged in their companies, it means 
we are losing billion of dollars hiring «ghost» workers.

During the high school, only 30% of the students are engaged with the curricula and in the classroom

According to the World Bank, election turnout is declining across the world. Over the last 25 years, the 
average global voter turnout rate dropped by more than 10%.

From 2000 to 2015 the suicide rate increased 27% among young adults aged 20 to 35 in several western 
countries.





VIDEOGAMES SONO LEARNING 
MACHINES

Le aziende non dovrebbero più guardare a loro 
stesse, ma pensare ad Angry Birds  e Clash of 
Clans come modelli nella capacità di trasferire 
informazioni complesse e competenze secondo 
una modalità «experiencer engagement 
centered»
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E’ possibile migliorare l’apprendimento 
ricorrendo all’ampio set di meccaniche e 
dinamiche che da 40 anni utilizziamo 
nell’industria dei videogiochi



Nella formazione mancano i momenti di 
“Game Over”, morire è fondamentale per 
imparare e riaffrontare l’ostacolo con 
nuove competenze e nei videogiochi 
disegnamo a tavolino la necessità di 
perdere vite nel tragitto da A a B.
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#1 PERSONALIZZAZIONE

I videogiochi ti conoscono meglio di 
chiunque altro e adattano il livello di 
difficoltà e la velocità del progresso alle 
tue capacità. Questo contribuisce a creare 
curve di utilizzo molto lunghe evitando 
sensi di noia o frustrazione



Creare una narrativa ed una struttura 
progressiva che si sblocca successo dopo 
successo ed ogni livello può essere 
riaffrontato per sbloccare le tre stelline. E 
puoi controllare chi dei tuoi amici ha già 
superato quell’ostacolo.
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Snackable contents: somministriamo 
inizialmente quotidianamente una nozione 
o una azione da memorizzare con 
esposizioni di pochi secondi. Man mano 
aumentiamo l’esposizione e diminuiamo la 
frequenza del recall sempre all’interno di 
una cornice significativa











GRAZIE
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