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SERIOUS GAME

Sono giochi progettati per uno scopo primario diverso dal puro intrattenimento, hanno uno scopo
educativo ed esplicito; infatti termine “serious” è stato usato per indicare contesti seri e non ludici.

Con il termine “serious” non si intente che il gioco deve annoiare o che non deve coinvolgere i
giocatori, ma tutt’altro!

I Serious Game possono essere d’azione, di strategia, di realtà virtuale e mirano a sviluppare abilità
e competenze da applicare nel mondo del lavoro.

Questi videogiochi formativi sviluppano tutte le Soft Skills che oggi sono 
considerate imprescindibili in qualsiasi contesto lavorativo.



Segue: SERIOUS GAME

Il Serious Game è uno strumento estremamente efficace per veicolare messaggi di vario tipo e indurre a
comportamenti attivi da parte dell’utenza e permette di raggiungere specifici obiettivi, personali o
d’impresa.

Al centro di questo approccio va sempre collocato l’utente ed il suo coinvolgimento attivo. 

I serious game sono simulazioni virtuali interattive con l’aspetto di un vero e proprio gioco, ma con
finalità pedagogiche che ripropongono situazioni reali difficilmente riproducibili.

Questi permettono così all’utente di agire attivamente all’interno di un ambiente molto simile a quello
in cui vive normalmente, o di uno scenario fittizio volutamente decontestualizzato, in cui si è liberi di
imparare dai propri errori senza che vi siano conseguenze spiacevoli.

Nonostante si tratti di un termine relativamente nuovo nel settore della formazione, i risultati sono già
stati dimostrati positivamente: affrontando diverse situazioni, sfide e problemi e quindi consentono di
mettere in pratica l'apprendimento.



SOFT SKILLS:

Le soft skills rappresentano abilità

generiche che supportano qualsiasi

disciplina e che possono essere utili

in una vasta gamma di contesti

professionali.

Rappresentano quel bagaglio di

conoscenze, abilità e qualità personali

utilizzate nelle relazioni sociali e che

ogni individuo arricchisce grazie alle

diverse esperienze sperimentate nel

corso della propria vita.



Caratteristiche e componenti

Componente formativa: il Serious Game deve avere un intento formativo.

La Formazione è qui intesa in senso molto ampio. Essa comprende nozioni tecniche così come Soft e Life
Skills, ma anche concetti articolati quali una Mission aziendale o la sensibilizzazione verso temi sociali,
ambientali o economici.

Componente ludica: il Serious Game deve avere un chiaro contenuto giocoso.

Come già citato prima : Il contesto serio e l’obiettivo diverso da un videogioco classico non sono una
scusa per annoiare il giocatore.

Componente simulativa: il Serious Game deve avere l’aspetto di una simulazione della realtà.
Se, infatti, la situazione presentata all’interno del Serious Game ha un alto grado di realismo, sarà molto
più facile per l’utente applicare le conoscenze ottenute digitalmente alla vita reale.



OBIETTIVI PRINCIPALI
• Guidare un interesse attivo verso il messaggio che si vuole comunicare
• Stimolare un comportamento attivo

Il cosiddetto game-based learning (GBL), ovvero l’apprendimento basato sul gioco, è una
metodologia di formazione che risulta essere più efficace dell’ordinario e-learning, in quanto più
interattiva; consiste nell’apprendere nozioni teoriche per poi sperimentarle e metterle in pratica
più volte finché non vengono sedimentate ed apprese. Giocare piace a tutti, e questa preferenza
rende i giochi di apprendimento, ovvero i serious game, una risorsa eccezionale per la formazione
degli adulti.
Spesso gli adulti non sono più abituati a studiare come i ragazzi, ecco perché l’utilizzo di un
approccio gamificato consente di stimolare maggiormente la loro attenzione, il loro interesse e i
loro processi cognitivi, garantendo il mantenimento della motivazione e della formazione nel
tempo, Infatti, questi videogiochi riescono a “camuffare” lo studio.



Vantaggi vs il dipendente

• SENSO PRATICO: Grazie ai simulatori, vengono ricreate delle situazioni di vita reale in modo da mettere in
pratica determinate competenze senza rischi concreti, in modo da rafforzare lo sviluppo personale e gestionale
creando un miglior ambiente di apprendimento. Questo migliora l’esperienza formativa: quando il
coinvolgimento dei dipendenti è elevato, c'è maggiore richiamo e ritenzione aumentando il tasso di
apprendimento.

• RIFLESSIONE E L’INTERIORIZZAZIONE DEI CAMBIAMENTI: Solo attraverso l’esperienza diretta possono trovare
radicale modificazione;

• PROBLEM SOLVING E PIANIFICAZIONE STRATEGICA: La maggior parte dell’apprendimento basato sui giochi
richiede di pensare velocemente e di usare la logica per risolvere i problemi. Aspetti come il pensiero strategico,
il mettersi nei panni degli altri, lo sviluppo di capacità analitiche e comunicative, la negoziazione, la gestione del
tempo e la produttività personale sono requisiti davvero importanti in ambito aziendale.

• MEMORIA: Correggendo certi comportamenti e ripetendo certe azioni, gli utenti finiscono per memorizzare,
quasi inconsciamente, quei comportamenti che li aiutano a risolvere il gioco, andando avanti per ottenere un
feedback positivo.

•
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volte permette di giungere alla totale padronanza della dinamica esplorata, aumentando la
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• ADATTABILITÀ: I giochi nella formazione aziendale possono aiutare anche i meno giovani a
sviluppare adattabilità e anche maggiore familiarità all’uso di tecnologie digitali. I dipendenti hanno
l’opportunità di affrontare sfide virtuali, scenari interattivi, navigazione in internet o la semplice
gestione di utenti e password.
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• COORDINAMENTO E ATTENZIONE: L’uso della tastiera e del mouse richiede l’attenzione del corpo e
della mente e aiuta a sviluppare la coordinazione tra gli occhi e le mani. Questa combinazione di
azione fisica e attenzione mentale, fornita dall’apprendimento basato sul gioco, stimola la visione
spaziale e lo sviluppo cognitivo.

• UTILIZZO IN TUTTI GLI AMBIENTI D’APPRENDIMENTO: Sono estremamente adattabili al contesto:
non soltanto nel mondo della formazione aziendale, ma anche per la vendita di prodotti, assistenza ai
Clienti, per l’acquisizione di competenze trasversali e via dicendo tradizionali risultano obsoleti. Ecco
perché la gamification può essere considerata la strategia giusta nel loro.

• VEICOLARE CONTENUTI: Permettono di veicolare contenuti che, attraverso la formazione classica,
risulterebbero molto più difficoltosi (e noiosi) da apprendere.



L’Azienda riduce i rischi di 
costi (o i mancati ricavi) 

derivanti dall’operato erroneo 
dei propri dipendenti.

Il Cliente ottiene un miglior 
servizio, avendo a che fare con 

persone più skillate.

Vantaggi vs l’Azienda



SFIDE PRINCIPALI:

1. Soddisfare l’utenza non solamente
nel breve periodo ma anche a
lungo termine

2. MOTIVARE LE PERSONE PER
INCENTIVARLE AL CAMBIAMENTO.

3. Creare un’esperienza formativa
efficace e piacevole che consenta
una migliore interiorizzazione delle
situazioni e delle sensazioni
sperimentate (riflettere sulle
esperienze vissute, sia pur in un
ambito virtuale, e di modificare il
nostro modo di PENSARE e di
percepire le situazioni.)



Si passa così dall’apprendimento basato sulla memorizzazione a un apprendimento basato sull’abilità
di applicare sul campo ciò che si è imparato sul campo stesso.
Un altro vantaggio risiede nell’apprendimento di informazioni complesse in un ambiente attivo e
giocoso che le rende meno noiose e difficili da metabolizzare, anche rispetto alle tecniche formative
tradizionali.
I serious game, inoltre, permettono ai partecipanti di vivere esperienze e situazioni che risulterebbero
impossibili da sperimentare nella realtà, proprio per ragioni di tempo, di costi o di sicurezza.
Mettendo al centro di tutto l’utente, ossia il protagonista del gioco, i serious game
aumentano l’efficacia della formazione. I giocatori sviluppano prospettive diverse e testano gli effetti
delle loro scelte in situazioni e ambienti non disponibili nella vita reale.
I discenti imparano a compiere determinate azioni con crescenti livelli di difficoltà, compiendo
un’esperienza coinvolgente.
Non è da sottovalutare la capacità dei serious game di fungere da strumenti di problem solving in
situazioni di difficile comprensione. Ciò avviene grazie alla “messa in scena” e riproduzione di casi
pratici, i quali consentono di creare maggior sicurezza e consapevolezza nei giocatori.



Tra i tanti effetti sociali generati dall’uso
dei serious games, si rivelano singolari quelli
esercitati sulle relazioni: in particolare, è di
rilevante interesse, constatare come le persone,
tramite i giochi seri, comunichino tra di loro e
formino relazioni sociali all’interno di mondi
virtuali.

Un altro dato rilevante è che la maggior parte
dei giocatori ritiene le proprie relazioni,
stabilite nel contesto di gioco, al pari di quelle
della loro vita reale.



Il vero successo dei serious game dipende dal loro
utilizzo in campi di reale applicazione della vita
quotidiana da parte degli utenti e dei
professionisti. Questo apre a numerose sfide per gli
sviluppatori di serious game, che avranno modo di
investigare sulle necessità del mercato formativo ed
educativo, coprendo gli ambiti più disparati per un
bacino di utenza diversificato in base alle esigenze
formative di ogni settore.

•
Grazie all’efficacia, al coinvolgimento attivo dei
partecipanti e alla progressiva riduzione dei costi, i
serious game conquisteranno sempre più una buona
fetta del settore della formazione degli adulti con
prospettive di crescita e sviluppo.



Una demo di un gioco serio per formare
infermieri e medici in procedure avanzate di
supporto vitale (SLA). Uno studio sull'efficacia
del sistema nei corsi di emergenza medica reale
è stato pubblicato nel 2013 dall'International
Journal of Medical Informatics
L'applicazione è stata sviluppata dall'Human-
Computer Interaction Lab dell'Università di
Udine, in collaborazione con i servizi regionali di
emergenza medica. Viene utilizzato nei corsi di
SLA organizzati dall'Ospedale di Udine, Italia.

Dojo
Si tratta di un gioco sviluppato per aiutare ragazzi con
disturbi psichiatrici nella gestione delle emozioni e
della rabbia, utilizzato da un team di ricerca olandese.
Permette ai giocatori di riconoscere e controllare le
proprie attivazioni fisiologiche ed emozionali.



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


