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Tra il 17 e il 19 settembre 2021 si è svolta a
Modena, Carpi e Sassuolo, la ventunesima
edizione del Festival della Filosofia. FEM, in qualità
di partner del Festival, ha partecipato con un
percorso dedicato all’esplorazione del legame tra
gioco, tema d’elezione, e libertà, parola chiave
dell’edizione del Festival.
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Intro
Abbiamo iniziato ponendoci alcune domande:
Giochiamo davvero senza costrizioni?
Siamo liberi nelle scelte che effettuiamo in un gioco?
Siamo noi a scegliere il gioco o in qualche modo è il gioco
a scegliere noi?
Siamo consapevoli del ruolo delle regole e siamo in grado
di modificarle?
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Abbiamo creato cinque installazioni.
Organizzate in due tracciati coesistenti e sequenziali, per condurre i
partecipanti attraverso i temi della libertà individuale e partecipativa.
Il primo tracciato ha accompagnato i partecipanti a riflettere sulla
libera scelta di giocare, di accettarne le regole e di muoversi nello
spazio del gioco, libertà che sono espressione dell’autonomia nella
scelta e nella decisione, senza coercizione.
Il secondo ha spostato l’attenzione sul gioco come atto collettivo,
sull’adesione a sistemi condivisi e patti sociali, sull’azione diretta
verso gli obiettivi del gruppo contribuendo, o interferendo, con
qualcosa che va oltre il singolo individuo.

GAMIFICATION
E MOTIVAZIONE

IL CERCHIO
MAGICO

IL GIOCO
INTERESSANTE

GIOCO
PARTECIPATIVO
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CHE
GIOCATORE SEI?
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Il gioco è lo spazio entro cui esprimere quelle libertà
senza le quali di gioco non si può parlare.
In questo Report leggerete le idee, le soluzioni, le metodologie, i
risultati e alcune nostre considerazioni. Consapevoli che il gioco ha
grande rilevanza in tutti i contesti sociali, dalla scuola al lavoro fino alle
organizzazioni sociali.

Perché cinque installazioni.
Abbiamo creato cinque installazioni interattive: ogni installazione
nasceva per valorizzare un concetto della Game Science attraverso
una serie di obiettivi da raggiungere, alcuni più semplici, altri più
articolati. Il raggiungimento di un obiettivo, in un videogioco classico,
è associato all’acquisizione di un “badge”, una sorta di “medaglietta” a
riconoscimento del successo.
Per simulare questa meccanica abbiamo consegnato a ogni visitatore
una scheda con tutti i possibili badge da ottenere: ai visitatori il compito
di segnarli e tenere traccia degli obiettivi raggiunti, dei traguardi, del
completamento della visita. Questo è da considerarsi come una “sesta
installazione”, un obiettivo aggiuntivo per valorizzare il concetto di
gamification.
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1.
Gamification e
motivazione
La gamification utilizza elementi provenienti da meccaniche
di gioco e li applica in ambiti extra-ludici, ossia non di gioco
“puro”, come ad esempio percorsi di apprendimento o di
intrattenimento. Queste dinamiche sono spesso familiari,
poiché costituiscono il motore di un gioco. Punti, classifiche,
obiettivi collezionabili sono tutti esempi di elementi del
game design utilizzati nella gamification per motivare le
persone, attraverso leve differenti: il prestigio sociale, il senso
di scoperta, il miglioramento continuo, l’accumulazione di
risorse. Un esempio è il framework “Octalysis” di Chou (2019).
La maggior motivazione a giocare è alla base di ciò che
viene definito lo “stato di flow” (Csikszentmihalyi, 1982),
ossia la totale immersione nell’attività che si sta svolgendo,
un focus completo su di essa e la perdita del senso dello
scorrere tempo e di ciò che accade attorno. È solo la capacità
motivante dei giochi a renderli così entusiasmanti, o questo
dipende anche dalla nostra propensione?
Per quali ragioni la nostra motivazione, mentre giochiamo, è
spesso così alta?
Lettura consigliata
8

Mihály Csíkszentmihályi, Flow. Psicologia dell’esperienza
ottimale, 2021

La prima installazione introduce il visitatore agli elementi motivanti del
gioco tipici della gamification, e ampiamente utilizzati nel game design.
Abbiamo messo a confronto due coppie di giochi molto simili, ma con
differente grado di integrazione di elementi motivanti tipici della
gamification. Le persone hanno la possibilità di giocare entrambi i giochi
in coppia, e valutare il gioco più coinvolgente e più soddisfacente.
Abbiamo aggiunto un video di presentazione del gameplay di un gioco
molto differente da quello proposto alle coppie, chiedendo di individuare
le aree motivazionali alla base del successo.
Obiettivo è portare i visitatori a riflettere sugli elementi centrali della
gamification, quali punti e classifiche, ma anche motivatori emotivi come
la perdita, approfondendo uno dei framework concettuali principali:
l’Octalysis. Le riflessioni sono state raccolte attraverso un questionario.
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La costruzione dell’installazione
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Com’è andata? Riflessione e risultati
I giochi messi a confronto nelle coppie sono Bejeweled Classic e Candy
Crush Saga (coppia 1), e Bricks Ball Quest e Bricks Ball Action (coppia 2).

Bejeweled Classic

Candy Crush Saga

In entrambi i giochi della coppia 1 lo scopo è allineare almeno tre
elementi dello stesso colore tra quelli disposti su una griglia. L’esito
di questa azione fa scomparire questi elementi, solitamente con
un’esplosione di effetti grafici, e riempie lo spazio risultante facendo
slittare gli altri elementi dall’alto, eventualmente attivando altri
allineamenti. Più allineamenti uguale più punti guadagnati e conclusione
del livello. A quel punto, una schermata restituisce alcuni dati sulla partita
e festeggia la vittoria nel caso di Candy Crush Saga; un effetto visivo
accompagna il giocatore al livello successivo in Bejeweled Classic.
I due giochi presentano poche differenze: in Candy Crush Saga gli
oggetti da allineare sono caramelle, mentre in Bejeweled Classic sono
gemme. Benché gli effetti grafici siano diversi, le meccaniche e le regole
sono sostanzialmente le stesse. Interessante notare come Candy Crush
sia un gioco pubblicato proprio sull’onda del successo di Bejeweled.
10
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Dai dati ricavati, la maggioranza si è detta maggiormente soddisfatta
durante la partita in Candy Crush Saga, in linea con il suo sviluppo
successivo rispetto a Bejeweled.
Al contrario, la schermata di vittoria di Candy Crush Saga sembra non
essere stata apprezzata più dell’effetto grafico di Bejeweled Classic: non
si notano sostanziali differenze nella preferenza tra i due giochi.
Nella prima coppia di giochi, gli elementi motivanti durante il gameplay
suggeriscono quindi un maggior coinvolgimento in Candy Crush Saga,
ma non gli elementi della schermata di vittoria.

104 Risposte
Quale ti ha dato più
soddisfazione durante la
partita?

61,5%
38,5%

Quale gioco ti ha dato
più soddisfazione nella
schermata di vittoria?

47,1%
52,9%

Bejeweled
Classic
Candy Crush
Saga
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Bricks Ball Quest

Bricks Ball Action

La seconda coppia di giochi ha visto i partecipanti impegnati con Bricks
Ball Quest e Bricks Ball Action. Due giochi più simili anche a livello di
maturità, al punto da sembrare due varianti del medesimo gameplay, pur
con elementi orchestrati in maniera differente.
In entrambi i giochi la meccanica prevede la distruzione di mattoni, con
relativi numeri indicanti il numero di colpi da ricevere per essere eliminati.
Al giocatore il compito di lanciare una raffica di palline rimbalzanti per
distruggere i mattoni. La meccanica di gioco è la medesima, gli elementi
riportati nelle schermate di vittoria sono sostanzialmente gli stessi.
Cambia, invece, lo stile grafico dei due giochi: molto più appariscente e
colorato il Bricks Ball Quest, più semplice Bricks Ball Action.
Bricks Ball Quest emerge come il gioco più soddisfacente e coinvolgente.
La differenza sostanziale è nello stile grafico. In questo caso, l’elemento
motivazionale per il giocatore va ricercato nella soddisfazione sensoriale,
probabile causa della preferenza condivisa.
104 Risposte
Quale ti ha dato più
soddisfazione durante la
partita?

35,6%

Quale gioco ti ha dato più
soddisfazione nella schermata
di vittoria?

41,3%
Bricks Ball Quest

64,4%
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58,7%

Bricks Ball Action

Il filmato mostrato nell’ultima parte dell’installazione riguardava la
più recente versione del gioco The Sims: i visitatori hanno provato ad
identificare attraverso il framework Octalysis quali direttrici motivazionali
ne hanno decretato il successo. La direttrice sociale è stata la più votata,
a seguire il potenziamento della strategia e i premi per gli obiettivi
raggiunti.
Correttamente, la direttrice sociale è stato uno tra i maggiori fattori di
successo del gioco; un altro elemento decisamente importante è stato
identificato nell’area relativa alla cura del proprio patrimonio: in The
Sims, infatti, la creazione, la crescita e la cura delle proprie risorse, sono i
motori principali del gioco.
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Dalle riflessioni raccolte abbiamo avuto la conferma
di come alcuni elementi strutturali, abilmente
orchestrati nei giochi, siano in grado di guidare
la nostra motivazione. Di conseguenza, seppur
caratterizzati da dinamiche molto simili, alcuni
giochi sono in grado di motivare maggiormente di
altri. La nostra scelta non è libera dall’influenza della
struttura motivazionale dei giochi.

Nel gioco che hai visto nel video, secondo te quali sono gli elementi
motivanti che possono avere influito sul suo successo?

16,3 %

26,9%

104 Risposte
Le interazioni sociali
La cura del proprio patrimonio
Altro
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2
Il cerchio
magico
Il gioco, nelle sue molteplici declinazioni, porta la persona
giocante a immergersi in un sistema di significati
comprensibile solo agendo dall’interno del sistema stesso.
Agendo all’interno di sistemi di regole, la persona giocante
scopre quali sono le azioni che portano conseguenze
positive e negative. Decifrare gli elementi del gioco permette
di oltrepassare il confine tra il significato “ordinario” e
quello ludico. Quel confine, all’interno del quale risiedono i
significati del gioco, è chiamato cerchio magico, concetto
attribuito a Huizinga, che nel 1938 pubblicò il celebre Homo
ludens.
Oggi, lo spazio “contenuto” all’interno del cerchio
magico, che sia fisico, digitale o del tutto immaginato, è
considerato uno spazio di alterità rispetto a quello al di fuori
di esso: solamente entrandoci ed agendo dall’interno si
comprendono i suoi significati.
Entrare nel cerchio magico è un atto libero che richiede
intenzionalità e volontà.
Lettura consigliata
14

Katie Salen, Eric Zimmerman, Rules of Play: Game Design
Fundamentals, 2003

La seconda installazione si focalizza sul senso del
cerchio magico, ovvero l’insieme di significati di
cui si appropria il giocatore e che trovano un senso
solamente all’interno del gioco stesso. L’atto libero e
volontario di entrare e uscire dal gioco stesso.
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La costruzione dell’installazione

All’interno della seconda stanza, ogni visitatore è invitato a scaricare sullo
smartphone un’applicazione che permette di interagire con l’installazione
attraverso un gioco interattivo alla scoperta del significato. La stanza è
disseminata di QR code che possono essere visualizzati nella forma di
elementi tridimensionali o visualizzati attraverso l’app di Realtà Aumentata
che ricrea la loro rappresentazione 3D.
Ai visitatori viene spiegato il concetto di cerchio magico, invitando a
riflettere sulla differente esperienza dell’essere all’interno o all’esterno
del cerchio creato dal gioco. In aggiunta, per ulteriormente valorizzare
il concetto, è prevista un’interazione tra i partecipanti, che diventano
elementi di gioco per qualcun altro.
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Com’è andata? Riflessione e risultati
Per l’installazione a tema cerchio magico abbiamo utilizzato la Realtà
Aumentata. L’intento è creare due piani interpretativi coesistenti in cui
il piano ludico sia interpretabile solamente da chi gioca. L’installazione
forse più difficile da realizzare tecnicamente, e con la barriera d’ingresso
più alta. La tecnologia della realtà aumentata si rivela ancora poco
conosciuta tra i partecipanti.
I passanti che attraversano la stanza colgono solamente alcuni
elementi senza un significato preciso. Osservano i partecipanti che
puntano i dispositivi in aria, sorridono e si spostano da un QR code
all’altro o si scambiano leaflet. Elementi interpretabili soltanto da chi
conosce i significati del gioco, ma anche comportamenti difficilmente
interpretabili senza una precisa semantica.
Grazie ai dispositivi, gli elementi di gioco diventano interpretabili.
All’interno del gioco, i personaggi spiegano il concetto di cerchio
magico, invitando le persone a partecipare. Tra le missioni da compiere,
quella di identificare un membro della squadra “fulmine” e uno della
squadra “fuoco” tra i presenti in sala. In questo modo anche i passanti,
ignari di essere membri delle due squadre, diventano elementi di gioco.
Solamente aderendo al gioco, ed entrando nel cerchio magico, tutta
l’esperienza assume un senso.
La partecipazione a questa installazione è stata sorprendente.
Il coinvolgimento dei partecipanti, nonostante la necessità di
accompagnamento, è stato molto elevato.

La realtà aumentata si è rivelata una scelta efficace
per evidenziare il concetto di “ingresso” nel cerchio
magico, fondamentale per la game science.
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La scelta di promuovere l’interattività tra i partecipanti, attraverso una
missione speciale inserita nel gioco, si è rivelata vincente per evidenziare
la differenza tra giocatori e non giocatori. L’interpretazione di questo
concetto può essere portata in altri contesti e ambienti di gioco: siamo
consapevoli di questa alterità?
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3
Il gioco
interessante
Ogni gioco è un’attività regolata: ha delle regole, così importanti da far affermare ad alcuni studiosi che “il gioco è le sue
regole”. Ogni regola rappresenta una possibilità, un vincolo, un limite, un funzionamento; la costellazione di regole
determina lo spazio di gioco, all’interno del quale la persona
giocante può muoversi. Il fine ultimo delle regole è rendere
sfidante il raggiungimento di un obiettivo.
Per la teoria del “Flow” un gioco progettato in modo ottimale
raggiunge un equilibrio tra difficoltà del compito e capacità
della persona: davanti alla totale libertà di scegliere le regole,
le persone tendono infatti a sceglierle nè troppo banali, né
al di fuori della propria portata. Lasciare libertà di stabilire le
modalità di gioco, e addirittura dare la possibilità di sviluppare
regole aggiuntive, è una specifica scelta del game designer.
Esistono infine differenze tra giochi analogici e digitali?
Secondo il framework MDA anche l’estetica del gioco influisce notevolmente. Quale esperienza è preferibile? Una
maggiore libertà nella definizione delle regole, o un’esperienza in cui l’estetica conta maggiormente?
Lettura consigliata
18

Yu-Kai Chou, Actionable Gamification - Beyond Points,
Badges, and Leaderboards, 2017

La costruzione dell’installazione

Qual è il messaggio dell’installazione? Avvicinarsi al canestro e lasciar
cadere una pallina è il modo più semplice per raggiungere l’obiettivo,
benché il più noioso. Eppure, creando un sistema di regole, anche
inventandole sul momento come avveniva da bambini, si può creare un
gioco interessante. Una regola è una possibilità, un vincolo, o un divieto.
Ogni regola ha lo scopo di rendere interessante l’esperienza.
I visitatori vengono invitati a sperimentare liberamente, a creare
regole proprie da esporre su una bacheca comune. L’installazione
invita a prendere ispirazione da regole altrui, ovvero modificandole e
migliorandole. È anche possibile prendere spunto dal framework Octalysis,
già introdotto nell’installazione 1, che organizza lo spazio della bacheca in
8 settori tematici attraverso cui organizzare le regole appena inventate.
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La più vistosa, il cuore pulsante dell’intero percorso. La terza installazione
è stata organizzata attorno ad un canestro gigante, al centro di
una stanza. Il canestro è circondato da oggetti ed elementi d’arredo,
suggerimenti leggeri da utilizzare nei modi più creativi per arricchire le
modalità di tiro a canestro di palline colorate.

Un gioco creativo e movimentato che conduce i visitatori ad un’altra
area: qui protagonista è un videogioco, ovviamente vincolato alle
regole del game designer. L’obiettivo è in questo caso provare a
identificare le direttrici dell’Octalysis utilizzate dal game designer per
rendere interessante il gioco. La modalità è la stessa, affiggere un
post-it su una bacheca organizzata negli otto settori dell’Octalysis.
Dalla sperimentazione nel design delle regole secondo un framework
di motivazione del giocatore si giunge all’analisi dello stesso framework
attraverso la pratica o l’osservazione di un videogioco.

19

Com’è andata? Riflessione e risultati
All’installazione centrale, senz’altro la più appariscente, osserviamo
mettersi in gioco bambini, ragazzi e adulti di ogni età. Sono assenti
gap tecnologici tra generazioni che avrebbero reso difficoltosa la
comprensione. Ci sono, invece, elementi variopinti di un semplicissimo
gioco analogico: conta fare canestro dando libero sfogo alla creatività.
C’è chi gioca in coppia, c’è chi lancia una pallina con la bacchetta magica
di Harry Potter facendola rimbalzare su un ombrello aperto per centrare
il canestro, c’è chi costruisce una rampa con i cuscini a disposizione.
Ancora, c’è chi fa canestro suonando il pianoforte
La richiesta di creare regole proprie, migliorare le esistenti, o prendere
spunto da un framework teorico (il già citato e proposto Octalysis),
è pienamente soddisfatta nel momento in cui le persone riempiono
rapidamente la bacheca delle regole.
La partecipazione e il coinvolgimento sono cresciute lungo tutte le 3
giornate del Festival: molto positivamente, l’architettura dell’installazione
ha favorito un coinvolgimento sempre più ricco.

Vedere le regole scritte da altri partecipanti non
solo ha spinto ad una maggior partecipazione da
parte dei nuovi entranti, ma ha anche arricchito la
creatività delle regole proposte.
È stato quindi possibile creare un gioco interessante
in meno di 3 giorni, partendo da un semplice
canestro? Assolutamente si: l’aggregato delle regole
e la sinergia tra le stesse, ha rappresentato una
fenomenale esperienza di game design collettivo.

20
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Nei fatti, con il passare del tempo, la creatività delle regole è aumentata
rendendo il gioco sempre più vario, interessante, divertente. La presenza
dell’Octalysis ha inoltre permesso ai partecipanti di inventare regole
ispirandosi alle diverse dimensioni: un esercizio riflessivo che ha
permesso di proporre regole che seguissero dimensioni molto differenti
di game design: non solo orientate a creare maggiori difficoltà, ma anche
in grado di valorizzare la dimensione cooperativa e sociale, la dimensione
narrativa o l’imprevedibilità degli eventi di gioco.
Interessante notare come la maggior parte delle regole proposte
prevede un modo più difficoltoso di fare canestro, meglio se utilizzando
oggetti strani e non adatti allo scopo. Tuttavia, pur all’interno delle
istruzioni date, alcune regole riguardavano elementi di “meta-gioco”, ad
esempio la regola: “dopo aver fatto canestro puoi insultare un membro
del tuo gruppo” si riferisce all’interazione sociale che segue l’obiettivo
raggiunto; oppure “vince chi fa più preoccupare i genitori” è una regola
che si discosta completamente dall’obiettivo ma guarda alle dinamiche
emergenti.
Nella seconda parte, l’esercizio richiesto era analizzare un gioco
già esistente senza inventarsi le regole. Sulla bacheca i partecipanti
erano invitati a indicare, affiggendo dei post-it, le aree dell’Octalysis
maggiormente individuabili nel game design del gioco Lego Star Wars su
Nintendo Wii.

Si tratta di un esercizio fortemente informato, sia sulle precedenti
proposte Octalysis sia dall’experience nella prima parte dell’installazione.
22

Le aree maggiormente individuate corrispondono a ciò che del gioco si
intuisce con una veloce occhiata.

Molti partecipanti sono stati in grado inoltre di descrivere quali elementi
avessero identificato, inserendoli nella corretta categoria.
Nel caso le persone avessero dato una risposta casuale indicativa di una
mancata comprensione dei concetti, i post-it affissi avrebbero segnalato
in egual misura ciascuno degli 8 settori corrispondenti alle 8 direttrici
dell’Octalysis.
Una certa varietà nelle scelte dei partecipanti, comunque, testimonia due
dinamiche: da una parte, la ricchezza del gioco stesso - Lego Star Wars e dall’altra la differente percezione dei partecipanti rispetto agli elementi
di motivazione, indicativi di una diversa personalizzazione dell’esperienza
di gioco.
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La maggior parte delle persone identifica poche
direttrici dell’Octalysis come direttrici principali,
evidenziando come la formazione sul tema avvenuta
fino a quel momento sia sufficiente a comprendere
la natura degli elementi motivanti nel gioco.

Framework octalysis,
Yu-Kai (2015)
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4
Gioco
partecipativo
Il modo più diffuso per giocare a un videogioco in compagnia, negli anni ‘90, era il LAN party: un setting in cui i giocatori trasportavano fisicamente i loro pc desktop e li collegavano a una rete locale, e in cui si definivano collegialmente i
giochi, i tempi, i modi.
Nella partita persistente in Rete, invece, possiamo essere
anonimi pur lasciando segno del nostro passaggio, agire
indipendentemente dagli altri, e ciò nonostante le nostre
azioni sopravvivono alla nostra assenza: comprendere come
agiamo e rappresentiamo e come le altre persone ci percepiscono è una competenza chiave per agire nei mondi virtuali
(Koehne, Bietz & Redmiles, 2013).
Giochi come Minecraft, ossia i sandbox, inoltre, mettono a
disposizione strumenti e ambienti senza imporre un particolare obiettivo da raggiungere. Questo aumenta ulteriormente le possibilità a disposizione, e apre a una domanda:
perchè giochiamo? Verso quale obiettivo?
Lettura consigliata
Johan Huizinga, Homo Ludens, 2002
26

La costruzione dell’installazione

Questa installazione si configura con due tavoli e quattro tablet per
tavolo. Ai visitatori è consentito giocare a Minecraft in un’ambientazione
del tutto particolare, tematizzata ispirandosi all’inferno della Divina
Commedia. L’area di gioco è suddivisa in due parti da un fiume; gli avatar
dei giocatori ai tavoli compaiono in una delle due aree, suggerendo la
suddivisione in due squadre. Ogni visitatore ha il compito di contribuire
alle operazioni in corso, ossia la costruzione di elementi tratti dalla Divina
Commedia.
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Se la precedente installazione mette in
comunicazione i due filoni legati a libertà individuale
e partecipativa, l’installazione 4 vuole entrare
nell’ambito del gioco di gruppo e delle libertà che
percepiamo nel contesto di un cosiddetto gioco
multiplayer.

Tuttavia, le costruzioni e la suddivisione in squadre è soltanto suggerita
dalla conformazione dell’area di gioco (il fiume, appunto) e dell’area reale
(due tavoli separati da una libreria), e ciascun visitatore può liberamente
costruire o demolire qualsiasi cosa in qualsiasi area.
La riflessione proposta dal questionario all’uscita verte sulla natura del
proprio contributo: quali obiettivi mi pongo in un gioco in cui gli obiettivi
tecnicamente non sono dati? Qual è il mio apporto e per chi? Gli altri
giocatori sono nemici o sono membri della mia stessa squadra?
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Com’è andata? Riflessione e risultati
Minecraft, un ambiente di gioco Sandbox notoriamente libero e
propedeutico alla creatività, si è rivelato un ottimo strumento ludico
per studiare il comportamento delle persone in un contesto di libertà.
Abbiamo assistito ad iniziative degne di nota, ma vale la pena ricostruire il
set-up dell’installazione per comprendere al meglio le dinamiche attivate
durante i tre giorni di Festival.
In primis, svariati touchpoint dell’installazione suggeriscono una
ripartizione in due squadre, a partire dal parallelo tra mappa tagliata in
due dal fiume e la stanza divisa con due tavoli su cui poggiavano quattro
tablet. Questo stratagemma ha lo scopo di permettere ai partecipanti
di assecondare una tendenza: gioco come scontro o gioco come
un’opportunità di collaborazione? Due opzioni perfettamente lecite e
legittime, è salva la libertà di ognuno a seguire il proprio “istinto”.
In Minecraft tutto è possibile, dallo scontro più diretto alla più totale
collaborazione. Minecraft non è pensato con l’idea di imporre strutture
strategiche alle persone, bensì permettere loro di dare sfogo alla
creatività, esattamente come accadrebbe in una versione digitale del
gioco Lego. Infatti, è possibile partecipare alle costruzioni altrui, giocare
da soli, o distruggere tutto. L’assenza di obiettivi non rende una strada
migliore di un’altra, o più precisamente toglie del tutto il “senso” all’idea
che una strada sia migliore di un’altra. Ecco quindi creato l’ambiente
in cui, suggerendo l’esistenza di alcuni obiettivi, induce le persone a
individuare i propri obiettivi: davanti a questa possibilità abbiamo visto
risultati interessanti.

Durante la sessione di gioco ti è stato chiesto di contribuire, liberamente.
Qual’è stato il tuo contributo?

49 Risposte
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40,8%

Numero di persone

15

28

34,7%

10

14,3%

5

6,1%

0
1

2

Ho preferito contribuire
giocando tutti assieme

3

4

5

4,1%
6

7

Ho preferito interferire
contro l’altra squadra

L’installazione ha rivelato alcune criticità, sempre legate all’accessibilità
dell’esperienza di gioco.
Il gioco è sì semplice, ma i comandi tecnologici non lo rendono
immediato per una popolazione adulta. Come sperimentato nel campo
della formazione, la differente cultura ludica tra adulti e bambini, e
una differente esperienza tecnologica, non permettono di sfruttare al
massimo ambienti di gioco ad altissimo potenziale che, per le giovani
generazioni, rappresentano spazi di sostanziale creatività
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Nel questionario finale, infatti, un significativo 34,7% risponde di
non aver giocato né in modo cooperativo né contro l’altra squadra:
sostanzialmente hanno giocato da soli. Di contro, il 40,8% riferisce di
aver giocato cooperativamente, mentre solamente il 4,1% dichiara di
aver giocato contro l’altra squadra. Un risultato che può essere letto alla
luce del set-up dell’installazione: se non ci sono obiettivi, o in assenza
di suggerimenti palesi di competizione, le persone optano per la
cooperazione al posto della competizione.

Ecco l’impresa più creativa che abbiamo osservato. Con 8 giocatori
collegati ai rispettivi tablet abbiamo visto un nono giocatore che,
posizionato in alto, riesce a inquadrare tutta la mappa e proiettarla sul
muro, così da mostrare ai passanti il gioco in progress. Alcuni giocatori
(particolarmente smaliziati) usano il proprio avatar per raggiungere
il nono giocatore, creare un portale e tele-trasportarlo al di fuori
dell’ambiente, ovvero l’inferno di Minecraft che costituiva l’ambiente
all’interno del quale si muovevano gli avatar dei giocatori. Il risultato
è che spostando l’avatar del nono giocatore, anche il punto di vista
visualizzato e proiettato sul muro è vistosamente cambiato.
Un eccellente esempio di obiettivo creativo autoimposto che può
essere raggiunto predisponendo un ambiente stimolante.
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5
Che
giocatore sei?
Ognuno di noi ha una propensione a giocare in un certo
modo e a trarre soddisfazione da specifiche attività all’interno
dei giochi.
Secondo una delle tassonomie più famose ed utilizzate,
quella definita da Bartle nel 1996, ogni persona trae soddisfazione da possibilità differenti nel gioco, in particolare dalla
combinazione di focus sul mondo o sui giocatori e dalla
tendenza all’agire “su” di essi o “assieme” ad essi.
Il risultato sono quattro tipizzazioni della persona giocante, ognuno dei quali ricercherà proprio quel tipo di esperienza all’interno dei giochi. Gli achievers hanno lo scopo
di collezionare livelli, equipaggiamenti o ogni misura di
progressione all’interno del gioco; gli explorer preferiscono
impiegare il tempo per scoprire dettagli e i segreti dell’esperienza e personalizzare l’ambiente di gioco; i socializer
giocano per creare contatti e relazioni sempre più strette
intorno a sé; i killers traggono soddisfazione dall’affermarsi
sugli avversari, confrontandosi con gli altri giocatori.
Lettura consigliata
Richard Bartle, Designing Virtual Worlds, 2003
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La costruzione dell’installazione

La chiave è proprio questa: ognuno di noi tende ad approcciare i giochi
e a trarre soddisfazione da essi, e dal problem solving in generale, in
maniera differente. In letteratura scientifica, una delle tassonomie più
utilizzate è quella di Bartle (1995) che divide i diversi approcci al gioco in
una famosa tassonomia: killer, achiever, explorer e socializer. In questa
installazione, quattro tavoli permettono di giocare allo stesso gioco
utilizzando strategie costruite e proposte secondo le modalità di uno di
questi profili. Il gioco MooMoo.io permette infatti di sperimentare diverse
dinamiche: la caccia dei nemici, la creazione di un sistema di risorse,
l’esplorazione della mappa, la socializzazione attraverso la creazione di
squadre.
All’uscita, i visitatori possono compilare un breve questionario per
scoprire il proprio profilo ludico.
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Nella quinta e ultima installazione, i visitatori sono invitati a un gioco dai
differenti approcci.
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Com’è andata? Riflessione e risultati
Un tema piuttosto tecnico ma sottostante a un concetto molto
importante: non tutti godiamo della medesima soddisfazione rispetto
a un gioco. Ne consegue che non tutti ricerchiamo gli stessi giochi,
né siamo tutti soddisfatti dopo aver fatto le stesse cose nei giochi che
pratichiamo. Non è facile trovare un gioco tale da sperimentare questo
concetto: è infatti necessario un gioco che permetta a chiunque di
trovare qualcosa di gradevole e di soddisfacente. Occorre un gioco molto
complesso, ricco e profondo.
I giochi ideali sono senz’altro gli MMORPG, acronimo per Massively
Multiplayer Online Role-Playing Games. Alcuni di questi giochi sono
molto popolati, ad esempio World of Warcraft, Ultima Online o Guild
Wars. Si tratta però di giochi complicati da imparare e che richiedono
una lunga fase di apprendimento. La nostra scelta è ricaduta su uno
degli MMO più semplici - il gioco gratuito online MooMoo.io - in cui,
con una meccanica proveniente dai giochi Roguelike dove dopo il
decesso si ricomincia sviluppando il proprio personaggio da zero, i
partecipanti possono provare e riprovare molto velocemente l’esperienza,
migliorando nel gioco in breve tempo.
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Anche in questo caso, la tecnologia si è dimostrata una barriera
all’ingresso, suggerendo la necessità di elevare le competenze digitali
in modo generalizzato. L’utilizzo di MacBook per la pratica di un gioco
online, seppur invitante, si è rivelata ostica, in alcuni casi respingente.
Allo stesso tempo, la scelta del gioco ha permesso, nonostante il breve
tempo, di raggiungere un risultato importante: apprezzare la possibilità
offerta dai diversi modi di giocare allo stesso gioco, attraverso il proprio
profilo ludico o osservando quello di un altro partecipante.

Un particolare interesse è il test sottoposto ai
partecipanti e che restituisce un’approssimazione
del profilo ludico, secondo la teoria di Bartle.
Conoscere il profilo ludico genera occasioni di
discussione sia tra le persone sia con il personale
FEM che assiste i visitatori nell’esperienza.
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Sono poche le persone che provano tutte le istruzioni proposte per
giocare in modalità differenti, ed è un effetto atteso: proponendo
quattro differenti modalità di gioco, una sola è quella più in linea con la
soddisfazione del giocatore. Tuttavia, la possibilità di ragionare sul fatto
che queste differenze esistano misura, a nostro giudizio, il successo di
questa installazione. Suscitando la curiosità anche di quei visitatori che
non si fermano a provare tutte le modalità. Tante sono inoltre le possibili
applicazioni in ambito educativo.

Risultati Test di Bartle proposto da FEM
Killer

Achiever

33
Socializer

Explorer

Next steps
Il gioco è una componente fondamentale delle nostre vite. Nella sua
dimensione fisica e in particolare in quella digitale, il gioco in quanto
medium sta suggerendo traiettorie di sviluppo straordinarie.
Da sempre, FEM ha scelto di posizionare la Game Science al centro di
uno dei propri programmi strategici di ricerca e sviluppo, attraverso
tre direttrici: il gioco come leva per l’apprendimento, come spazio di
educazione alla medialità, e come ambito professionalizzante.
Nelle esperienze FEM si va oltre all’idea di gamification, per guardare al
gioco in profondità, come leva di sviluppo di competenze, trasversali
e verticali: il primo risultato di questo approccio è lo sviluppo di un
framework capace di costruire evidenze dell’efficacia del gioco nella
didattica.

Il nostro 2022 sarà particolarmente ricco anche in
ambito Game-Based Learning. Contattateci se siete
interessati a collaborare con noi.

www.fem.digital
www.wonderfuleducators.it
info@fem.digital
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Il percorso Game-Based Learning: imparare Giocando rappresenta
la possibilità di utilizzo del gioco all’interno di contesti di
apprendimento attraverso principi di neuroscienze cognitive,
psicopedagogia intersecate a game design e game studies. Il percorso
fornisce gli elementi utili per comprendere ed applicare il game-based
learning, ovvero l’approccio che consente di imparare attraverso il
gioco come ambiente.
Per scoprire tutte le informazioni specifiche basta dare un’occhiata alla
pagina dello stream sulla piattaforma Wonderful Educators.

2
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1

Uno stream formativo
sul Game-Based Learning

Un curricolo innovativo:
Dante su Minecraft

In che modo il Sommo Poeta avrebbe rappresentato il suo viaggio
tra i regni se avesse giocato a Minecraft? E come lo immaginano gli
studenti e le studentesse che lo studiano in classe?
Abbiamo creato un curricolo innovativo per la scuola: si chiama Dante
Su Minecraft. Dopo essere stati accompagnati nell’approfondimento
e nell’analisi del testo, gli studenti e le studentesse sono sfidati a
ricreare la narrazione dantesca utilizzando il linguaggio e le infinite
opportunità offerte dal gioco sandbox Minecraft. FEM propone alcuni
itinerari tematici, dei “punti panoramici”, che permettono di passare
in rassegna le tre cantiche e scoprire i diversi incontri che Dante fa nel
suo viaggio.
Se sei un docente o un dirigente scolastico visita la pagina dedicata
al curricolo e iscriviti attraverso il form, riceverai l’accesso a tutti i
contenuti e gli strumenti per applicare questo percorso innovativo
direttamente nelle tue classi.
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3

Game Jams

Lavorare con gioco e videogioco per sviluppare competenze
richiede i giusti formati. Organizzeremo diverse Game Jam, eventi di
progettazione intensiva su un gioco o tema specifico, per mettere
insieme due esigenze: rafforzare la cultura ludica di docenti ed
educatori, e coinvolgere gli studenti direttamente nel processo di
progettazione, senza filtri. Contattateci se siete interessati a lavorare,
secondo questo modello, su una competenza o un gioco specifico.

4

Formazione esperienziale
su Gamification

A partire dall’esperienza Festival, realizzeremo nel 2022 diverse azioni
formative esperienziali e interattive, sia nella nostra sede di Modena
che online. L’obiettivo è rendere concreti e tangibili concetti chiave
della Game Science, e applicarli per progettare nuove esperienze
educative e formative.

5

Una Scuola di Alta Formazione su gioco
e apprendimento esperienziale

Infine, nel 2022 annunceremo, come abbiamo già fatto per altri temi in
FEM e insieme a partner nazionali e internazionali, una scuola di alta
formazione sul rapporto tra gioco e apprendimento.
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M A NIFESTO
FEM

1

Sviluppare le
competenze
per il XXI secolo

Le soluzioni alle grandi sfide del
tempo presente e futuro si radicano
nelle basi del sapere e si sviluppano
nelle competenze che permettono
di comprendere e agire nel digitale.

5

Valorizzare
apprendimento come
intelligenza collettiva

Il potenziale dell’educazione si
misura anche dalla sua capacità
di valorizzare la dimensione
collaborativa, di comunità e di
intelligenza collettiva.

9

Sostenere un
uso ricco della
tecnologia

La tecnologia è capace di
aumentare il processo didattico
quando è valorizzata nella sua
ricchezza di potenziale.

2

Creare innovazione
strutturale
e non episodica

L’innovazione di metodi e
contenuti dell’educazione deve
vestire il carattere di profondità e
strutturalità, evitando di essere solo
un fatto episodico o performativo.

6

Generare un legame
virtuoso tra didattica
e ricerca

Per sviluppare una relazione
sinergica tra metodo scientifico e
didattica serve rafforzare lo scambio
bi-direzionale tra educazione e
ricerca.

10

Investire
sul benessere
digitale

L’uso equilibrato delle tecnologie deve
tenere conto delle diverse componenti
del processo di apprendimento,
valorizzando la dimensione fisica anche
nel contesto digitale.

3

Praticare
l’interdisciplinarietà
radicale

L’interdisciplinarità deve essere
carattere distintivo della formazione
contemporanea, per valorizzare
le interconnessioni tra discipline,
come in ogni dominio della società.

7

Promuovere
l’apprendimento
efficace e profondo

La progettazione di processi di
innovazione didattica deve guardare
intenzionalmente alla loro efficacia,
pur nella consapevolezza della
complessità della misurazione.

11

Creare esperienze
educative che siano
sistemi informativi

I sistemi di informazione generati
dalle esperienze educative
aumentate tecnologicamente
devono diventare parte del
processo di apprendimento.

4

Educare alla realtà
attraverso l’impatto
in società
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IL

Valorizzare la connessione tra
ciò che si impara e il suo impatto
nella società significa alimentare la
motivazione all’apprendimento, che
cresce se l’obiettivo è significativo e
rilevante.

8

Favorire l’uso
intenzionale
della tecnologia

La tecnologia deve essere
utilizzata in modo consapevole,
proporzionato e intenzionale, con
l’obiettivo di rafforzare il processo di
apprendimento.

12

Scalabilità
by design

L’innovazione raggiunge il suo
obiettivo quando sviluppa una scala
e una profondità che non la renda
elitaria.
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Riferimenti

Da navigare
Octalysis: Complete Gamification Framework

This is how we play it: what a mega-LAN can teach
us about games

Mihaly Csikszentimihaly : sull’Esperienza di Flow
(o Esperienza Ottimale) | TED Talk

MDA: A Formal Approach to Game Design and
Game Research
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L’arte del coinvolgimento. Emozioni e stimoli per
cambiare il mondo.
Fabio Viola, 2017
La realtà in gioco.
Jane McGonigal, 2011
La progettazione dei giochi da tavolo.
Walter Nuccio, 2016
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Da leggere

Game Design. Gioco e giocare tra teoria e
progetto.
Maresa Bertolo, Ilaria Mariani, 2014.
Flow. Psicologia dell’esperienza ottimale,
Mihály Csíkszentmihályi, 2021
Rules of Play: Game Design Fundamentals.
Katie Salen, Eric Zimmerman, 2003
Actionable Gamification - Beyond Points, Badges,
and Leaderboards.
Yu-Kai Chou, 2017
Homo Ludens.
Johan Huizinga, 2002
Designing Virtual Worlds.
Richard Bartle, 2003
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