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Questo mese oltre un miliardo di 
persone sta acquisendo e 
condividendo skills giocando. E 
a tal proposito vorrei raccontarvi 
una storia…



Molto di quello che sono lo devo al 
gioco. Ho frequentato il Liceo Classico 
ed Archeologia spinto dai documentari 
di Piero Angela e da videogiochi come 
Civilization che mi avevano fatto 
scoprire la bellezza di epoche passate 
in una modalità coinvolgente e ricca di 
feedback.



Durante le superiori mi sono ritrovato 
ad essere il sindaco di megalopoli da 
milioni di abitanti in giochi come 
SimCity. Ho imparato l’importanza di 
compiere scelte irreversibili, affrontato 
in tempo reale situazioni catastrofiche 
tenendo a mente la felicità dei cittadini.



Ho percorso molti più 
chilometri virtuali che reali a 
bordo di una autovettura. Ho 
conseguito la patente senza 
lezioni di guida, questo è il 
vero «learning by doing»



Sono morto e risorto milioni di volte, i 
giochi mi conoscevano meglio di 
chiunque altro dandomi sempre una 
seconda opportunità ed adattando il 
livello di difficoltà alle mie abilità acquisite.



Come è possibile che le stesse persone che faticano a 
performare  ed a sentirsi protagoniste in ambito lavorativo 
profondano invece impegno e capacità ricercate all’interno 
di mondi dove devono finanche pagare per poter 
contribuire?
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La nostra società ha attribuito 
progressivamente una 
accezione negativa al termine 
gioco: «smettila di giocare» o 
«questo non è un gioco» «gioco 
d’azzardo».
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I programmi fedeltà hanno iniziato lentamente, ma progressivamente a declinare dal 2010 ad un tasso del 
2% annuale. Oltre il 50% dei punti accumulati, per un valore di oltre $50 billion, non vengono riscattati.

Secondo Gallup, solo il 15% della forza lavoro è attivamente coinvolta nell’ambiente di lavoro con una 
conseguente perdita di miliardi di euro ogni anno a causa dei «lavoratori fantasmi». 

Solo il 30% di studenti di scuola superiore è coinvolto in classe e nelle materie curriculari. 

Secondo la Banca Mondiale, negli ultimi 25 anni abbiamo assistito ad un calo dei partecipanti al voto nella 
misura del 10%. 

Tra il 2000 ed il 2015  il tasso di suicidi è aumentato del 27% nella fascia 20 to 35 in numerose nazioni 
occidentali.

Secondo Istat, un giovane su tre non esce con gli amici neanche una volta a settimana a partire dall’età 
lavorativa.



Il mio leader ideale dovrebbe aver 
giocato tantissimo: gioco libero, gioco 
strutturato e videogioco perché così 
avrà sviluppato resilienza psicologica, 
capacità di sacrificio, pensiero creativo, 
problem solving, rispetto degli 
avversari!



Master Sole 24 Ore 23/02/2013

GAMIFICATION: E’ possibile migliorare 
l’apprendimento ricorrendo all’ampio set di 
meccaniche e dinamiche che da 40 anni 
utilizziamo nell’industria dei videogiochi. 



Non esistono prodotti, processi ed esperienze che non possano essere migliorate attraverso il design del coinvolgimento. Attingendo alla nostra esperienza 
personale sono molteplici i casi in cui una medesima azione può esser considerata coinvolgente o non coinvolgente in base al modo in cui viene disegnata 
e proposta.

COINVOLGENTE NON COINVOLGENTE







Master Sole 24 Ore 23/02/2013

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



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.



GRAZIE
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