Guida per il Tutor per Gestire lo scenario Futurepositive e
per condurre il Debriefing

Questo documento contiene alcuni testi standard che vanno utilizzati dal tutor
nell’usare lo scenario. I testi scritti in rosso vanno copiati e incollati nel software.
Questo documento include, inoltre, alcune linee guida generali per il tutor su come
gestire le interazioni tra i partecipanti.

Lo scenario Futurepositive segue il Cultivation Cycle. Il Cultivation Cycle è uno
scenario che aiuta nella strutturazione del processo attraverso il quale le
organizzazioni possono ottenere il sostegno di attori esterni per conseguire i loro
obiettivi. Per esempio, questo sostegno potrebbe assumere la forma di donazioni o
investimenti.
Consulta il seguente link:
http://www.fundraisingresearch.info/page6.htm.
Sarà utile per il tutor familiarizzare con questo framework prima di somministrare lo
scenario.
is a framework that can help structure the process through which organisations
might gain support from external stakeholders to help meet their objectives. For
instance, this support might take the form of donations or investment. Please see
the link below to the framework: http://www.fundraisingresearch.info/page6.htm. It
will be useful for the tutor to familiarise themselves with this framework prior to
administering the scenario.

Testi per la finestra “Descrizione della sessione di gioco” in Storyboard Management
/ Launch Session
Quando lanci lo scenario “FuturePositive”, assicurati di aver selezionato la versione
3D del gioco e assegna al gioco una durata gdi 90 minuti. Assegna un personaggio
ad ogni giocator, quindi invia la richiesta.

INCOLLA (nella casella di descrizione della Sessionein the Session description
box):
Benvenuto nella sessione di simulazione di S-cube. Clicca sull’altro pulsante per
saperne di più sullo scenario e su come fare per “entrare nel ruolo di gioco”.

Prima di iniziare
Assicurati che tutti I giocatori siano loggati nello scenario come personaggi. Se
alcuni avatar incontrano difficoltà nei movimenti, dì ai giocatori di cliccare
contemporaneamente “alt” e “tasto sinistro” del mouse.

All’inizio
Asssicurati di aver selezionato l’opzione “registra”. Durante tutta la sessione di gioco
utilizza la funzione “segnalibro” per evidenziare momenti importanti del gioco.

Dall’opzione “Documenti” inserisci “Messaggio 1”
Benvenuto in S-Cube. Prima di iniziare il gioco, prenditi 5 minuti per leggere la
descrizione dello scenario e le informazioni del tuo personaggio. Ti invierò un nuovo
messaggio per avvisarti quando è tempo di cominciare a giocare.
Se hai bisogno di recuperare la schermata delle informazioni clicca sul tasto “i”.

Dopo 5-6 Minuti
Dall’opzione Documenti inserisci il “Messaggio 2”
Il role play può ora cominciare. All’inizio della simulazione Giles, Andy e Trevor
stanno parlando tra loro, mentre Jane e Ralf stanno sostenendo una breve
conversazione tra loro prima di incontrare gli altri.
Stimolare Jane & Ralf a concordare una strategia comunicativa, se necessario.
Assicurarsi che Jane e Ralf tornino nel gruppo non appena abbiano definito un
approccio per la loro comunicazione con gli altri.

Periodo successivo (20 minuti circa)
Il periodo di gioco successivo avrà una forma libera e il tutor interverrà soltanto
quando necessario per dare istruzioni ai personaggi o a tutti insieme come gruppo o
separatamente a ciascuno di loro.
Consigli e suggerimenti potrenno essere forniti dal tutor per incoraggiare la
comunicazione efficace, ma solo se necessari per mantenere la conversazione
nell’ambito del gioco.

Messaggio dal Tassista dopo cierca 30 minuti (dall’inizio del gioco)
Invia il messaggio “Taxi per Mr Green” attraverso la finestra Messaggi. Da question
momento la sessione di gioco volge alla chiusura e l’incalzare della conclusione del
tempo a disposizione spinge I giocatori a risolvere I problemi e raggiungere gli
obiettivi di gioco.

Chiusura del gioco
Al momento giusto, dopo circa 35 minuti di gioco invia questo messaggio:
Dall’opzione documenti inserisci “Messaggio 3”
Il gioco sta per finire, quindi concludi, per piacere, tutte le comunicazioni con gli altri
personaggi.

Dopo altri 1-2 minuti inserisci “Messaggio 4” dall’opzione “Documenti”
L’esercizio di simulazione si è concluso. Tra poco vedrai un questionario di
debriefing. Ti preghiamo di rispondere alle domande e cliccare sul pulsante con la
freccia per inviarci le tue risposte.

Feedback del tutor a conclusione del gioco
Una volta concluso il questionario, fornisci al gruppo qualche breve feedback
riassuntivo. Ad esempio:
Sono stato colpito dalla velocità con la quale vi siete calati nei ruoli
Avete davvero lavorato come gruppo e nella maggior parte dei casi avete raggiunto
gli obiettivi.
Ho riscontrato un buon uso delle abilità communicative per persuadere e influenzare.
Avete domande sullo scenario che avete utilizzato?

A questo punto, puoi cominciare a discutere sulle risposte che I giocatori hanno
fornito alle domande di debriefing.
Le domande sono riportate di seguito:








Pensi che Giles Green abbia raggiunto I suoi obiettivi di gioco?
Pensi che Jane Brown abbia raggiunto I suoi obiettivi di gioco?
Pensi che Ralf Peterson abbia raggiunto I suoi obiettivi di gioco?
Pensi che Trevor Sparks abbia raggiunto I suoi obiettivi di gioco?
Pensi che Andy Swift abbia raggiunto I suoi obiettivi di gioco?

Ogni volta che lo scenario viene utilizzato con giocatori diversi, le risposte e I punti di
interesse varieranno. Conseguentemente, le valutazioni del tutor devono essere
utilizzate per determinare una guida per facilitare la focalizzazione delle domande su
temi pertinenti per la simulazione appena conclusa.
Le domande per la discussione posted al tutor possono essere del tipo:




Perchè il personaggio X non ha raggiunto i suoi obiettivi?
Come poteva il personaggio X raggiungere più efficacemente i suoi obiettivi?
Il personaggio X come ha modificato la sua strategia comunicativa per
raggiungere più efficacemente I suoi obiettivi?

Chiusura della Discussione di Debriefing
Dai Documenti inserisci il “Messaggio 5”
La sessione interattiva è tconclusa. Grazie per i vostri suggerimenti. Ci auguriamo
che via siate divertiti e che abbiate avuto l’opportunità di riflettere sull’importanze
delle soft skills nell’interazione tra persone.
Vi invieremo tra email altri feedback di gruppo e la registrazione della sessione di
gioco per fornirvi uno stimolo in più di riflessione.
Concludi completando il questionario di valutazione su S-cube. Vai a questo link:
https://plymouthbusiness.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_cTpMIblHCPbvA0t

Ulteriori feedback di gruppo forniti dal tutor
AFeedback di gruppo più approfonditi possono essere inviati via email a tutti I
partecipanti. Questo fornirebbe una registrazione delle dinamiche di gruppo e sulla
modalità di utilizzo delle soft skills nello scenario.
Orientativamente il documento potrà essere lungo una pagina A4. Il tutor può anche
inviare a tutti i partecipanti la registrazione della simulazione per aiutare I
partecipanti a sviluppare ulteriori riflessioni sull’esperienza fatta. Tra i feedback puoi

anche fare riferimento agli eventi critici contrassegnati col segnalibro all’interno della
registrazione.

Guida per il Tutor per Gestire lo Scenario “Risoluzione dei
problemi” e Condurre il Debriefing

Questo documento contiene alcuni testi standard che vanno utilizzati dal tutor
nell’usare lo scenario. I testi scritti in rosso vanno copiati e incollati nel software.
Questo documento include, inoltre, alcune linee guida generali per il tutor su come
gestire le interazioni tra i partecipanti.
La simulazione di Risoluzione dei Problemi da migliori risultati usando una pluralità
di metodi formativi per potenziare I comportamenti di feedback. E’ ispirata al Cycle of
Experimental Learning di David Kolb, ricercatore e psicologo del lavoro. Egli
sostiene che la conoscenza derivi dall’interazione tra teoria e pratica. Per maggiori
informazioni sull’argomento, vai al seguente link:
http://academic.regis.edu/ed202/subsequent/kolb2.htm.
Risoluzione dei Problemi si presenta come un’esperienza concreta di
comportamento di feedback. Attraverso la simulazione, i giocatori fanno esperienza
contemporaneamente di vari ruoli, come attore, avversario, ispettore. Di
conseguenza, potranno apprendere attraverso l’esperienza, l’osservazione e l’insight.
Alla fine della sessione di gioco, un questionario aiuterà I partecipaanti a rifettere
sull’esperienza fatta e funzionerà da debriefing e da introduzione per la successive
discussione sui comportamenti di feedback.
Per completare il training, verrà proposto un riassunto dei concetti attraverso dei
principi generali di Feedback Rules. Questa serie di regole comunemente
riconosciute conte di fornire e ricevere feedback in maniera corretta.
Dare feedback vuol dire informare l’altro degli effetti del suo comportamento, per
migliorarlo in futuro. Per le regole, vai ai seguenti link:
http://w3.tue.nl/fileadmin/stu/ID_s_ME/Feedback_rules.pdf
https://stat.ethz.ch/education/semesters/ss2013/seminar/index/edit/feedback_rules.p
df ).
Nella fase di sperimentazione i partecipanti possono ideare comportamenti diversi
(alternativi) per i loro personaggi. La ripetizione della sessione di simulazione
chiuderà il ciclo di apprendimento.

Testi per la finestra “Descrizione della sessione di gioco” in Storyboard Management
/ Launch Session
Quando lanci la sessione Risoluzione dei Problemi, assicurati di aver selezionato la
versione 3D del gioco e assegna al gioco una durata gdi 90 minuti. Assegna un
personaggio ad ogni giocator, quindi invia la richiesta.

INCOLLA (nella casella di descrizione della Sessionein the Session description
box):
Benvenuto nella sessione di simulazione di S-cube. Clicca sull’altro pulsante per
saperne di più sullo scenario e su come fare per “entrare nel ruolo di gioco”.

Prima di iniziare
Assicurati che tutti I giocatori siano loggati nello scenario come personaggi. Se
alcuni avatar incontrano difficoltà nei movimenti, dì ai giocatori di cliccare
contemporaneamente “alt” e “tasto sinistro” del mouse.

All’inizio
Asssicurati di aver selezionato l’opzione “registra”. Durante tutta la sessione di gioco
utilizza la funzione “segnalibro” per evidenziare momenti importanti del gioco.

Dall’opzione “Documenti” inserisci “Benvenuto”
Benvenuto in “Risoluzione dei Problemi”!
Per piacere, prenditi il tempo necessario per prendere confidenza con lo scenario di
gioco e con il tuo personaggio.
Leggi le Info per saperne di più sull’ambiente di gioco e sugli altri personaggi che stai
per incontrare.
Prova a immaginarti nei panni della persona che rappresenti. Bisogna che tu ti
comporti in accordo con il tuo personaggio per contribuire alla riuscita della
simulazione. Resta sintonizzato con Il tuo ruolo di gioco e sperimenta con feedback
per comportamenti che non avretsi mai incontrato nella realtà.

Divertiti!

Se hai bisogno di tornare alle informazioni, clicca sul pulsante “i”, ogni volta che ne
hai bisogno.

Dopo 5-6 minuti di gioco
Dall’opzione “Documenti dell’evento” inserisci “Practice Avatar”
Prima di cominciare la simulazione, prova a muovere il tuo avatar e a dargli gesti e
emozioni.
Puoi modificare la direzione dell’avatar con i tasti <>.
Clicca con il muose nello scenario e cambia la prospettiva di visione del tuo avatar
utilizzato lo scroll del mouse.
Nell’opzione “terza persona” della camera, l’avatar puoi girare il tuo avatar I
modo da vederlo. In questo modo potrai vedere come il tuo avatar cambia in
funzione di sentimenti e gesti.
Per favore, quando sei pronto per giocare alza la mano e saluta.

Aspetta che i tuoi giocatori alzino la mano dei loro avatar prima di continuare.

Dall’opzione Documenti inserisci “Introduzione al gioco”
Ora possiamo cominciare la sessione di gioco: incontrerai tutti i partecipanti nella
Piazza e ti potrai presentare loro.
Mentre familiarizzi con gli altri personaggi, assicurati di comportarti in conformità col
tuo personaggio.
Usa liberamente emozioni e gesti per far esprimere il tuo personaggio.

Assicurati che tutti giocatori si siano identificati nel loro ruolo. Se necessario, ricorda
loro quali sono i loro stili comunicativi.

5 minuti dopo
Dall’opzione Documenti seleziona “Start”
Ora puoi far partire lo scenario “Risoluzione dei problemi”.
Ricordati gli obiettivi del meeting:

·

Alla fine potrai raccontare agli altri perchè il progetto non ha funzionato

·

Fai comprendere agli altri l’importanza del tuo ruolo all’interno del team

Ripensa ai tuoi obiettivi generali e personali e ENTRA IN AZIONE!

Periodo successivo (circa 30 minuti)
Il periodo di gioco successivo avrà una forma libera e il tutor interverrà soltanto
quando necessario per dare istruzioni ai personaggi o a tutti insieme come gruppo o
separatamente a ciascuno di loro.
Consigli e suggerimenti potrenno essere forniti dal tutor per incoraggiare la
comunicazione efficace, ma solo se necessari per mantenere la conversazione
nell’ambito del gioco.

Chiusura dello scenario
Al momento giusto, dopo circa 30 minuti dall’inizio della sessione, invia questo
messaggio:
Dall’opzione Documenti inserisci “Fine della Sessione”
Sei arrivato alla fine del gioco.
Ti sei comportato benissimo!
Per piacere rispondi al seguente questionario per riflettere sul comportamento del
tuo personaggio. La grandezza della finestra del questionario può essere regolata
cliccando sui angoli del riquadro.

Dopo un minuto
Dall’opzione Questionario inserisci “Questionario1”
E’ stato facile immedesimarti nel ruolo del tuo personaggio?
Pensi che le reazioni degli altri personaggi ai tuoi comportamenti siano state
appropriate?

Identifica tre soft-skill che potrebbero aiutare il team in questo scenario (risposta
aperta)
Hai utilizzato emozioni e gesti per rendere più efficace la tua comunicazione?

Quando il questionario è stato completato, puoi salvare le risposte per ulteriori
riflessioni. Dagli un nome e salva il file.

Le domande mirano al debriefing e alla riflessione.
Possono essere seguite da un workshop online, una discussione in piccolo gruppo,
una presentazione sulle regole del feedback, ecc.
It should be followed by an online workshop, small group discussion, a presentation
on feedback rules, etc. Sarà condotto con maggiore efficacia utilizzando uno
strumento di virtual training diverso.

Chiusura Debriefing e Riflessione
Dai Documenti inserisci “Arrivederci”
Grazie per aver partecipato a questa simulazione sul Feedback.
Speriamo che ti sia divertito a partecipare a questo role-play come noi ci siamo
divertiti ad essere il tuo tutor.
Ti aspettiamo in una nuova sessione di gioco!
Good Bye! - Arrivederci! - Auf Wiedersehen! Slán Leat!

Ulteriori feedback per il Tutor
Se la sessione di gioco non è seguita immediatamente da un altro strumento virtuale
di training, può essere inviato a tutti i partecipanti un feedback più approfondito sul
gruppo. Questo fornirebbe una registrazione delle dinamiche del gruppo e
sull’utilizzo delle soft skills nello scenario. Potrebbe essere basato sulla riflessione,
sul questionario e sulle osservazioni del tutor. Orientativamente il documento potrà
essere lungo una pagina A4. Il tutor può anche inviare a tutti i partecipanti la
registrazione della simulazione per aiutare I partecipanti a sviluppare ulteriori
riflessioni sull’esperienza fatta. Tra i feedback puoi anche fare riferimento agli eventi
critici contrassegnati col segnalibro all’interno della registrazione.

