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METODOLOGIA BASATA SUL GIOCO
		PER IL PROCE S S O DI
								 D EC IS ION MA KI NG

IT

IL PROGETTO

DYNAMIC DECISION MAKING

DECIDE-IT è un progetto di Trasferimento dell’Innovazione fi-

TRANSFER OF INNOVATION

Il progetto si basa sui presupposti teorici del Dynamic

nanziato attraverso l’Azione Leonardo da Vinci nel quadro del

Il progetto prevede l’adattamento di un serious game multi-

Decision Making che descrive i processi in cui è necessario

Programma di Apprendimento Permanente. Il progetto intende

utente già on-line (DREAD-ED), concepito inizialmente per

prendere diverse decisioni interdipendenti in un contesto

creare una metodologia di apprendimento innovativa ba-

formare il personale coinvolto nella gestione dei disastri naturali

che muta nel tempo, a causa di azioni precedenti e di eventi

sata sul gioco da utilizzare nella formazione dei manager in

e industriali. Il progetto è iniziato con un test pilota del sistema

successivi fuori dal controllo del decisore. E questo è proprio

materia di decision making.

DREAD-ED a cui ha partecipato un piccolo gruppo di manager.

quello che accade nel mondo del business. Spesso, le scelte
che si fanno hanno ripercussioni notevoli e i risultati a lungo

OBIETTIVI PRINCIPALI

termine dipendono dalla capacità di prendere la decisione

Il progetto ha per obiettivo quello di realizzare una metodologia

giusta al momento giusto. Questo è quello che si trovano

basata sul gioco da utilizzare nella formazione dei manager in

ad affrontare i dirigenti che operano in contesti in continua

materia di decision making. Un gioco web simulerà la realtà di

e rapida evoluzione, che si tratti di aziende, organizzazioni

una piccola azienda e i giocatori prenderanno parte a processi

no-profit o enti pubblici.

decisionali dinamici di gruppo. L’approccio formativo proposto
è di tipo “blended” con un facilitatore che supervisiona le sessioni formative. Grazie all’interfaccia altamente personalizzabile del gioco, il formatore potrà spaziare tra diversi aspetti del

Snapshot del gioco DREAD-ED

processo decisionale, dalle dinamiche di gruppo alla gestione
di problemi complessi.

SERIOUS GAME E SIMULAZIONI DI BUSINESS
Con i serious game è possibile creare dei micro-mondi ov-

Questo studio ha individuato le modifiche necessarie per

vero dei laboratori virtuali nei quali team di manager possono

DESTINATARI

rispondere alle esigenze specifiche dei manager e sarà seguito

sperimentare le loro decisioni su sistemi dinamici complessi.

I destinatari sono i dirigenti di vario livello, dai line manager

da una fase di adattamento tecnologico e metodologico che

Situazioni di questo tipo sono difficilmente riproducibili nel

agli executive. In particolare, le figure che potrebbero trarre

porterà allo sviluppo di un sistema full scale. Il sistema sarà

mondo del business reale. La creazione di micro-mondi è

maggiore beneficio da questo prodotto sono:

testato in tre studi sperimentali condotti dalle organizzazioni

uno strumento fondamentale per accelerare l’apprendimento.

che partecipano al progetto.

I serious game hanno inoltre dimostrato la propria efficacia

i Manager, con un ruolo centrale nei processi di comunica-

nell’evidenziare la netta contrapposizione che spesso esiste

zione e decision making;

Il risultato finale sarà il DECIDE-IT Training Kit: un kit che for-

tra la Conoscenza dichiarata – ciò che pensiamo di crede-

I Corporate executive, che devono gestire problemi com-

nirà ai formatori le istruzioni necessarie all’applicazione del

re – e la Conoscenza procedurale – ciò che effettivamente

plessi in condizione di stress.

metodo, una soluzione tecnologica integrata che comprende

crediamo e che viene dimostrato dalle nostre azioni. Grazie

tutto il software client e server, e un report contenente i risultati

a questi nuovi strumenti di conoscenza e consapevolezza, i

dei test.

manager possono affrontare con maggiore sicurezza le si-

Diversi scenari di gioco coinvolgeranno i vari tipi di destinatari.

tuazioni comuni e quelle impreviste.

