INTRODUZIONE

SERIOUS GAME FOR
Le vecchie classiche aule della formazione aziendale sono un
residuo della cultura industriale del secolo passato e non sono più
adeguate a gestire i bisogni di formazione continua e l’acquisizione
delle competenze digitali fondamentali per il futuro di ogni
lavoratore. Nella rivoluzione 4.0 anche la formazione efficace deve
utilizzare evolute metodologie che si spostino sempre di più verso
una formazione digital immersive con App dedicate, laboratori
esperienziali, coaching e simulazioni di esperienze a forte ricaduta
emotiva per apprendere in tempi brevi le nuove competenze legate
alle emozioni e alle relazioni richieste dai continui cambiamenti.

Gamification

Per gamification s’intende un insieme di processi e pratiche dove, attraverso l’impiego di dinamiche e
strategie proprie del gioco, si cerca di motivare, attivare e coinvolgere qualcuno ad agire in un contesto non
ludico dando all’utente l’opportunità di calarsi nell’esperienza e di sperimentare come nella realtà.
A tal proposito il termine gamification viene quindi spesso sostituito con il termine serious game per indicare,
appunto, quei giochi che uniscono simulazione ed elementi ludici a scopo formativo.
I serious game vengono utilizzati per molteplici scopi:
• per la formazione classica;
• per aumentare la produttività;
• per l’acquisizione di hard e soft skills;
• per l’aumento dell’engagement.

Vantaggi
aziendali

• Possono essere sviluppati in maniera molto flessibile e sono quindi
estremamente adattabili al contesto all’interno del quale verranno utilizzati;
• Consentono un attivo coinvolgimento del fruitore che pertanto diventa
protagonista dell’esperienza formativa;
• Permettono di veicolare contenuti che, attraverso la formazione classica,
risulterebbero molto più difficoltosi (e noiosi) da apprendere;
• Stimolano la riflessione e l’interiorizzazione di cambiamenti che solo
attraverso l’esperienza diretta possono trovare radicale modificazione;
• Forniscono la possibilità di ricreare un ambiente protetto nel quale il fruitore
ha la possibilità di mettersi in gioco senza aver paura di sbagliare ma anzi può
imparare dai propri errori per non commetterne nella vita reale.
• Sono personalizzabili, centrati sulle esigenze della singola persona, sui
suoi specifici bisogni formativi, attraverso una proposta che ne valorizzi le
inclinazioni e le capacità.
• Permettono di passare da una logica di apprendimento verticale, ad una logica
circolare, di coinvolgimento nella costruzione e condivisione dei contenuti.

Certificazioni
La Realtà Virtuale corre in nostro aiuto nel caso in cui le aziende debbano formare il personale
secondo le norme delle certificazioni conseguite o da conseguirsi.
A tal proposito il nostro scopo è quello di implementare al meglio le capacità dei dipendenti
agendo direttamente sul modello di comportamento. Immergendoli in una situazione del tutto
simile alla realtà, siamo in grado di far apprendere loro norme e modelli, istruendo l’utente sul
come e perché sia necessario farlo.
Per quanto riguarda il coinvolgimento delle risorse, il gaming può rivelarsi un prezioso alleato.
Il gioco infatti incoraggia i dipendenti a mettersi alla prova e fornisce un ottimo metro di
misura delle performance, spronando le risorse a fare sempre meglio per raggiungere di volta
in volta gli obiettivi prefissati. Infine, se accompagnato da un adeguato sistema di ricompense,
il gioco gratifica i dipendenti e ne aumenta l’autostima, andando ad incidere positivamente
sulle performance.

Sicurezza
In quest’ottica, la Realtà Virtuale concorre ad implementare
la sicurezza sul lavoro simulando numerosi possibili scenari
senza mettere a repentaglio la vita dei dipendenti. Un
avanzato strumento di formazione che coniuga innovazione
tecnologica e sicurezza sul lavoro, ideale per la formazione
del personale operativo. Il simulatore riproduce nel dettaglio
gli ambienti di lavoro, le sezioni d’impianto, le attrezzature,
i dispositivi di protezione individuale e perfino i rumori.
Armato di visore e pad, l’utente, fa ingresso nella realtà
virtuale simulando numerosi scenari relativi, ad esempio
alle operazioni eseguibili nelle cabine di distribuzione
e sulle linee elettriche aeree, ma anche in un magazzino
in cui reperire il materiale per lo svolgimento delle
attività operative. Rispetto ai metodi già in uso, il nuovo
sistema consente di simulare anche i possibili errori e le
relative conseguenze, attività impensabile nella normale
quotidianità.

Training
Anche nella formazione dei dipendenti, le possibilità di
utilizzo del gaming sono molteplici.
Molte aziende hanno introdotto questa tipologia di
training soprattutto in ambito tecnico, ad esempio per la
manutenzione tecnica di aerei e treni. Questo consente
al personale in fase di training di applicare procedure e
svolgere operazioni fornendo la possibilità di scegliere le
attrezzature e gli strumenti più adeguati per i diversi scenari
da svolgere. Gli operatori interagiscono con un ambiente
virtuale sicuro, immergendosi in situazioni complesse con
l’obiettivo di accrescere il senso di responsabilità e acquisire
maggiore consapevolezza sui rischi legati all’esecuzione
delle singole operazioni.

Working
I serious game possono essere utilizzati anche per
comprendere e costruire la cultura aziendale, alimentandone
i valori e creando competenze trasversali sfruttando un
training coinvolgente e versatile.
Esistono infatti simulazioni virtuali che possono essere
utilizzate in fase di assessment del training formativo, per
valutare il livello di competenze iniziali da cui partire;
altre che invece hanno come obiettivo l’ampliamento della
comprensione di determinate dinamiche, il miglioramento
di certi comportamenti o ancora lo sviluppo di talune
competenze (soft skills). I serious game inoltre possono
essere utilizzati anche in fase di verifica, per valutare le
competenze acquisite e quindi l’efficacia del percorso
formativo.

Education:
La realtà virtuale è uno strumento innovativo che grazie alla
sua natura multisensoriale e coinvolgente, può soddisfare
i principi dell’apprendimento attivo. Le esperienze virtuali
immersive favoriscono, infatti, il senso di presenza e di
embodiment, entrambi fattori chiave in grado di promuovere
l’apprendimento.
Lo stesso sistema può essere utilizzato per verificare il grado
di apprendimento e le nozioni apprese, con verifiche e test
innovativi ed immersivi, in grado di stimolare l’utente.

Formazione
La gamification sta letteralmente rivoluzionando il modo di
concepire tutto il comparto HR, perché introduce sul posto
di lavoro elementi come il divertimento, la competizione
sana e la passione per il gioco che stimolano atteggiamenti
positivi quali il desiderio di realizzazione, la spinta al
raggiungimento degli obiettivi e una maggiore espressione
personale.
Aggiungere un elemento di gioco ai normali processi
lavorativi, incoraggia i dipendenti a uscire dalla loro comfort
zone. Sfidare i colleghi e confrontarsi su tematiche che
vanno oltre i propri compiti quotidiani, stimola a ragionare
fuori dagli schemi, contribuendo allo sviluppo del pensiero
strategico e della capacità di leadership.

Un altro settore di applicazione è l’ambito della selezione del
personale. Il gioco si traduce in un’attività che permette di
valutare scientificamente le componenti psico-attitudinali,
mettendo gli eventuali candidati di fronte a scelte che
richiedono determinate skill, come ad esempio la capacità
di ascolto e comunicazione. Lo scenario creato, le sfide e
le missioni prospettate ai candidati fanno emergere le
competenze trasversali e il carattere del candidato in un
ambiente esperienziale tale da poter fare una valutazione
più completa rispetto ai tradizionali metodi di recruiting.
In aggiunta, per attrarre i migliori talenti, l’azienda deve
risultare appealing agli occhi del candidato. Utilizzare
giochi e applicazioni aiuta ad aggiudicarsi i professionisti
più brillanti perché, da un lato, permette di valutare alcuni
aspetti chiave del comportamento e dell’attitudine lavorativa
dei candidati e, dall’altro, consente di far vivere alla risorsa
un’esperienza divertente e coinvolgente, invogliandola ad
entrare a far parte del team.

Piattaforma
txtaka

Date queste premesse creeremo una piattaforma, TXTAKA, dove saranno caricati tutti
i prodotti serious game creati.
Il modello di business verrà declinato secondo le seguenti variante:
• Creazione di giochi fatti ad hoc per il cliente. Il cliente potrà richiedere un prodotto
creato ad hoc per la propria azienda ed in base ai propri obbiettivi. Tutti i dettagli
e le interazioni verranno stabilite in accordi con il cliente ed il budget stanziato in
base al singolo progetto.
• Acquisto della licenza di giochi esistenti. L’azienda potrà decidere di acquistare solo
la licenza per l’uso di uno o più serious game. I proprietari del gioco rimarranno
le aziende TAKA e TXT e nel gioco compariranno i loro loghi. La licenza avrà
durata di un anno, a seguito del quale il cliente potrà decidere di rinnovare ad un
prezzo inferiore, acquistare gli eventuali upgrade o pagare un sovrapprezzo per la
personalizzazione. Più aziende potranno acquistare la licenza per l’utilizzo dello
stesso prodotto.
• Personalizzazione: La terza opzione preveder infine l’acquisto della licenza per
l’uso di un determinato prodotto unitamente all’acquisto di pacchetti per la
personalizzazione del prodotto. La personalizzazione potrà essere realizzata
secondo diversi livelli, partendo dalla semplice brandizzazione dell’esperienza,
fino alla creazione di nuove interazioni.
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