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Sintesi delle decisioni prese nella riunione del 27/02/2012 per l’elaborazione del I° report di Peer Review
in merito al riadattamento dei prodotti oggetto del trasferimento PNPV 2.0

Il percorso formativo, in via di definizione, è basato sull’utilizzo dei serious game.
In particolare, il gioco che si vuole realizzare ha l’obiettivo di introdurre gli studenti ai temi
dell'imprenditorialità in maniera più semplice e gradevole;
I contenuti sull’imprenditorialità che il gioco veicolerà saranno tratti e rielaborati a partire da quelli del
ProgettoGi (Telamone). L’adattamento dei contenuti riguarderà sia la riduzione della complessità degli
argomenti sia la modalità di espressione, questo per far fronte alla differenza di target (ProgettoGI era
rivolto a studenti universitari). Inoltre sarà effettuato anche un adattamento di tipo metodologico, in
particolare il percorso formativo sarà strutturato facendo riferimento alle attuali ricerche scientifiche che
dimostrano l’efficacia di un approccio formativo informale basato sui serious game.

Il sistema software PNPV sarà rielaborato. Per quanto riguarda la parte relativa al potenziale
imprenditoriale si sta mettendo a punto un test che consenta di ottenerne una misurazione e relativi profili
individuali.
La creazione di tale test è supportata dalle recenti ricerche scientifiche relative alla misura delle capacità e
delle potenzialità imprenditoriali specifiche per l’età di riferimento del target group di progetto (16/20).
Tale test può essere somministrato all'inizio del percorso e ripetuto alla fine o potrebbe essere
“spezzettato” lungo tutto percorso del gioco.
La seconda parte del sistema PNPV, che riguarda la creazione dell’idea imprenditoriale (attraverso la
definizione del business plan), potrebbe rappresentare la parte conclusiva del gioco.

La proposta è di sviluppare un business game web-based similare ai tradizionali giochi da tavolo per
bambini/ragazzi, caratterizzato dal classico approccio delle "storie a bivi". A differenza del classico gioco
dell'oca, dove il giocatore è impegnato in un semplice percorso lineare formato da caselle adiacenti in cui
l'avanzamento è scandito dal lancio dei dati, nelle "storie a bivi" non si prevede un solo cammino

prestabilito ma una serie di percorsi alternativi che il giocatore potrà percorrere operando una serie di
scelte intermedie.
Ogni casella sarà caratterizzata da un’attività da far svolgere al giocatore; tale attività, che si baserà sui
contenuti adattati del ProgettoGI, lo porterà ad acquisire in maniera formale o informale nozioni,
contenuti, capacità e abilità specifiche.
Per raggiungere l’obiettivo finale, che può essere pensato come il successo aziendale o qualsiasi altra
metafora pedagogicamente valida, il giocatore dovrà spostarsi da una casella alla successiva scegliendo fra
diverse alternative. La scelta effettuata verrà di volta in volta valutata dal sistema, in base al proprio
obiettivo strategico.
Concetti fondamentali di questo approccio sono quindi:
La casella: ad ogni casella è associata un’attività che potrà essere svolta sia online sia in classe
finalizzata a stimolare o far acquisire determinate conoscenze/competenze,
• Il percorso: sequenza di caselle visitate dal giocatore. Sarà necessario individuare un metodo di
valutazione del percorso in relazione agli obiettivi strategici definiti.
E’ dunque fondamentale scegliere opportunamente le attività da far svolgere in base alle competenze e
informazioni che si vogliono veicolare. E’ necessario che alcune di queste attività siano svolte in aula
(individualmente e/o in gruppo) e i risultati di tali attività riportati nel percorso online. Si tratta quindi di
sviluppare un approccio blended monitorato online. Un esempio esplicativo di una casella con attività
blended può essere rappresentato da una casella che richieda la risoluzione di un problema. Ad ogni
ragazzo che raggiunge quella casella il sistema metterà a disposizione informazioni parziali che solo se
combinate con quelle dei compagni potranno portare alla soluzione. Il risultato finale di tale attività dovrà
essere riportato sul sistema per essere valutato (i tipi di risultati finali possono essere di diversa tipologia:
Valore numerico, Scelta Multipla, Semplice Parola).
•

Un altro elemento da monitorare è il percorso seguito dallo studente. In base all’obiettivo strategico
individuato nelle prime fasi di gioco, lo studente dovrà operare in maniera coerente. Sarà quindi necessario
definire un sistema di valutazione e di feedback che restituisca allo studente un’indicazione su eventuali
scelte corrette o errate ed eventualmente lo riporti indietro in modo da “costringerlo” ad operare scelte più
opportune.
Ad esempio: supponendo che il giocatore decida che la propria azienda punti alla creazione di un prodotto
innovativo che sbaragli la concorrenza nel mercato, a un certo punto del percorso, si può pensare ad una
biforcazione che da un lato porti l’azienda ad investire nella ricerca di materiali innovativi e dall’altro la
porti ad investire nell’ampliamento del magazzino. Proseguendo nel gioco, e pensando a caselle in cui
saranno valutate le scelte strategiche del giocatore, le scelte errate potranno costringerlo a ritornare
indietro per modificarle in maniera più opportuna alla propria strategia aziendale.
E’ indispensabile quindi:

•
•
•
•

Creare la struttura del gioco; in particolare definire la struttura del “tabellone” in cui il giocatore / i
giocatori si dovranno muovere (numero di caselle e loro disposizione).
Decidere se e come inserire l’aspetto sociale (il giocatore giocherà solo o potrà interagire con altri
giocatori?)
Per ogni casella del tabellone, decidere l’attività da far svolgere, le abilità ed i contenuti da
veicolare, gli strumenti di valutazione automatica e i feedback sia positivi che negativi.
Determinare una tempistica di gioco (durata della singola attività e del percorso nella sua
interezza).

