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Introduzione
Il progetto iSpectrum si prefigge di migliorare le capacità di interazione sociale sul lavoro e
rilevanti competenze lavorative delle persone affette da ASD (disturbo dello spettro autistico)
e disturbo di Asperger. Ciò viene realizzato attraverso la creazione di un serious game che
migliora le loro capacità sociali e le competenze necessarie in un ambiente lavorativo.
iSpectrum fornisce anche un corso e-learning a distanza e un corso di formazione per gli
operatori, educatori e organizzazioni di supporto riguardo l’utilizzo di mondi virtuali per
persone con bisogni specifici. Sarà inoltre sviluppato un progetto per un sito web, verranno
testati e valutati il serious game e il materiale del corso e-learning e di formazione, e il
progetto sarà promosso in tutti i paesi partner.
Questa relazione si concentra solo sullo sviluppo del gioco e cerca di definire il concetto per
la creazione dei contenuti e del design del serious game. Lo sviluppo dei contenuti si è
basato sulla letteratura di ricerca e sugli esempi di good practises. Oltre all’analisi di questa
letteratura, è stata condotta un’analisi dei bisogni degli utenti. A questo proposito sono stati
intervistati gruppi di analisi e consulenza ed è stato realizzato un sondaggio online, in cui è
stato chiesto a dei potenziali utenti e agli operatori di valutare un primo progetto del gioco.
Sulla base di questi risultati finali sono state redatte delle raccomandazioni sui contenuti e
sul design, che saranno la base per lo sviluppo del serious game finale di iSpectrum.

1 Raccomandazioni per il design
1.1 Raccomandazioni per i contenuti del gioco
Il gioco avrà tre diversi scenari che il giocatore potrà scegliere: ufficio, negozio e lavoro
all’aperto. È stato sviluppato anche un centro per l’impiego virtuale, dove le persone affette
da ASD possono esercitare le loro capacità nell’affrontare un colloquio di lavoro e decidere
quale campo lavorativo sarà più adatto per loro. I settori lavorativi constano di tre diversi
livelli e la complessità delle competenze comunicative e lavorative aumenta di livello in
livello. La struttura del gioco è rappresentata in figura 1:
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Figura1: struttura del gioco
Per aiutare il giocatore a svolgere le diverse attività, un amico virtuale dà informazioni e
consigli utili a riguardo.
Nel gioco, le diverse attività possono avvenire in molteplici posti dell’ambiente virtuale.
Esempi di attività collegate al lavoro sono:


Rispondere al telefono (cosa devo fare, dire e annotare quando squilla il telefono?)



Scrivere e-mail (cosa devo scrivere, netiquette)



Organizzare la mia giornata lavorativa (fare una lista delle diverse attività in ordine di
priorità, ecc.)



Parlare del lavoro con il mio capo (come mi devo comportare, come gestire i
feedback)



Lavorare con un collega



Ricevere specifici compiti (come prendere appunti di un meeting e chiedere se
qualcosa non è chiaro)



Gestire il rumore durante il lavoro (a un livello più alto del gioco l’utente affronterà una
situazione in cui sarà inserito del rumore).

Esempi di attività sociali:


Chiacchierare all’entrata (cosa dire, scenari tipici)



Regole sociali (bussare alla porta, ecc.)
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Capire l’ironia / il sarcasmo



Chiedere una pausa / del tempo autonomamente.

1.2 Raccomandazioni per il design e il frame del
gioco
1.2.1 Design degli avatar e degli elementi del gioco
Dovrebbe essere sviluppato un ambiente chiaro e realistico per tutti gli scenari del gioco.
L’avatar deve essere, in una certa misura, modificabile (sesso, colore dei capelli, tessuti)
così che l’utente possa identificarsi con l’avatar stesso. Per questo motivo all'inizio del gioco
dovrebbero essere mostrati alcuni avatar tra i quali l’utente potrà scegliere. Bisogna
considerare che certi elementi possono spaventare alcuni utenti (come certe immagini molto
luminose), ma il dover affrontare alcuni elementi che possono non piacere dovrebbe anche
rappresentare una sfida, dato che nella vita reale questi non sono modificabili.

1.2.2 Il frame del gioco
Il frame del gioco, che è piaciuto molto agli utenti del sondaggio, dà una chiara struttura e
aiuta l’utente a orientarsi nel gioco. La figura 2 illustra come potrebbe apparire il frame del
gioco.

Figura 2: il design del frame per il gioco

1.2.3 Branching
Il serious game di iSpectrum non è una branching story, ma vi sono alcuni elementi tipici di
una branching story. Infatti, molte situazioni prevedono una domanda a scelta multipla. Poi la
storia continua, indipendentemente dalla scelta che fa l’utente, proseguendo con altre
domande a scelta multipla.
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1.2.4 Giochi 2D versus Giochi 3D
Per spiegare questo concetto, dobbiamo fare una distinzione tra grafica e giocabilità: grafica
3D e giocabilità 3D non sono necessariamente la stessa cosa. Molte persone potrebbero
riconoscere nella figura 3 una grafica 3D.

Figura 3: Possibile grafica 3D per lo scenario dell’ufficio
Tuttavia, a meno che il gioco consenta ai personaggi di scavalcare le scrivanie e salire sulle
sedie, non si può davvero dire che abbia una giocabilità 3D. Ci chiediamo: il nostro serious
game presenta situazioni in cui è richiesta un’ampia possibilità di movimenti? Almeno per lo
scenario dell’ufficio non sembra sia così, a meno che il personaggio non debba salire sulla
sua scrivania per cambiare una lampadina. Di conseguenza, per questo gioco sarebbe
sufficiente una giocabilità in 2D.
Quindi, se la giocabilità è in 2D, vi è una reale necessità di grafica 3D? Anche se
tecnicamente potremmo dire che la giocabilità sarebbe ugualmente ben sviluppata con una
visuale “dall’alto verso il basso” del personaggio mentre questo si muove all’interno
dell’ufficio, vi sono due obiezioni da fare: la prima è di tipo generale, la seconda riguarda in
modo specifico le persone affette da ASD.
L’obiezione generale nell’utilizzare una grafica 2D riguarda l’impegno: più la grafica è
accattivante, più sarà accattivante anche il gioco. Per ridurre il più possibile il divario tra il
serious game e la vita reale, abbiamo bisogno di rendere il gioco il più realistico possibile e la
grafica 3D offre un maggiore realismo.

2 Conclusioni
Tutti i passi fatti durante la ricerca per il contenuto e il design del gioco hanno dato nuove,
interessanti intuizioni riguardo al mondo delle persone affette da ASD e dei loro desideri per
il gioco. Grazie a questi input speriamo sia possibile creare un gioco il più adatto possibile
alle persone affette da ASD, che le aiuti a migliorare le loro competenze relazionali e
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lavorative per una prospettiva migliore nella ricerca del lavoro, un lavoro che possa anche
piacere loro.
Il gioco dovrebbe essere il più realistico possibile e gli avatar dovrebbero dare la possibilità
all’utente di immaginare che quel personaggio è la rappresentazione della sua personalità. Il
gioco dovrebbe presentare anche una struttura chiara.
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