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Arcadia è la prima società di consulenza e formazione in Italia che promuove e porta avanti una vera

e propria rivoluzione dell’apprendimento. Il framework metodologico AAL® (Arcadia Augmented

Learning®) ha l’obiettivo di accelerare il processo di apprendimento rendendolo più semplice, veloce

e divertente grazie ad un innovativo approccio all’apprendimento, che combina metodologie (come

Flipped Classroom, Social Learning e Gamification) a tecnologie innovative e all’avanguardia (Realtà

Virtuale, Realtà Aumentata e Simulatori Comportamentali).

La gamification, secondo una delle definizioni, è il trend che utilizza le meccaniche e le dinamiche

del gioco in situazioni non di gioco come i processi di innovazione, marketing, formazione e gestione

della performance dei dipendenti (Gartner, 2011). Secondo le “predictions” di Gartner, la

gamification è uno dei trend che nei prossimi anni vedrà coinvolte oltre il 50% delle organizzazioni

che vorranno intraprendere processi di innovazione.

La domanda che ha guidato l’intero percorso di ricerca è:

✓ In che modo la gamification influisce sul divertimento e il coinvolgimento

migliorando la qualità dell’apprendimento del soggetto in formazione?

TEORIE PRINCIPALI NEL RAPPORTO ADULTO-GIOCO

Da sempre il gioco accompagna l’uomo nella sua evoluzione ma solamente dal 1938 si è iniziato ad
analizzarlo e studiarlo attraverso uno sguardo scientifico. L’opera “Homo Ludens” dello storico
olandese Johan Huizinga si fa pioniere di queste ricerche. Sui passi dello storico olandese, Roger
Caillois individua due estremi nella pratica del gioco, la Paidìa e il Ludus (Caillois, 1994). La Paidìa,
intesa come capacità di divertirsi senza necessità, pretese e regole (viste come intralcio al gioco
libero), e il Ludus visto come pratica caratterizzata da necessità, piacere, regole e sfida metaforica,
situata fra il fisico e l’intellettuale (Donadoni, 2012).

PRINCIPALI TEORIE MOTIVAZIONALI A SOSTEGNO DELL’APPRENDIMENTO 
TRAMITE GAMIFICATION

Il concetto chiave alla base del gioco è la motivazione. Le principali teorie motivazionali che
sostengono l’apprendimento tramite Gamification sono (Kapp, 2012): la teoria del Condizionamento
Operante di Skinner B. F. (1930); la teoria del Flusso di Csíkszentmihalyi M. (1975); la teoria
dell’Autodeterminazione (SDT) di Ryan R.M & Deci E.L. (1985) il Modello ARCS di Keller J. (1987);
Il Modello della Tassonomia della Motivazione Intrinseca di Malone T.W. & Lepper M.R. (1988)

GAMIFICATION

Nel 2002 Nick Pelling, programmatore di giochi britannico, ha proposto il termine Gamification per
la prima volta. Con il passare degli anni il termine ha acquisito popolarità diventando nel 2010 parte
del linguaggio e pratica aziendale (Sassoon, 2015). Parlando della gamification in ambito formativo,
le teorie di riferimento sono quelle di Kapp che definiscono la metodologia come: “L’utilizzo di
meccaniche basate sul gioco, sull’estetica e sul gioco di riflessione, allo scopo di coinvolgere le
persone, motivarle all’azione e promuoverne l’apprendimento” (traduzione mia, 2012).

Meccaniche di gioco 

(esempi)

Dinamiche di gioco 

(esempi)

Punteggi
Livelli
Sfide
Premi

Classifiche

…

Cooperazione
Competizione
Ricompense

Espressione di sé
Altruismo

…

FRAMEWORK TEORICO

ARCADIA CONSULTING PROBLEMA E DOMANDA DI RICERCA

STRATEGIA DI RICERCA

Studio di caso: è una strategia di ricerca che ha come obiettivo lo studio di unità di analisi ristrette, come singoli soggetti, piccoli gruppi o istituzioni, denominate appunto casi (Trinchero, 2004).

Caso di studio: Il caso oggetto di studio è quello di una grande azienda di telecomunicazione che ha sede in centro Italia. L’azienda si è trovata a dover gestire il cambiamento indotto dalla rivoluzione digitale
dei processi e delle abitudini social, in tutta la popolazione di formatori. L’obiettivo del percorso di formazione, erogato da Arcadia, era di “trasformare” la figura del formatore di tipo tradizionale nella
figura di Social&Digital Educator.

Strumenti analizzati: Il percorso di formazione progettato da Arcadia prevedeva l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, da sviluppare attraverso l’utilizzo di tre strumenti gamificati. I tre
strumenti sono stati analizzati dal punto di vista di apprendimento, coinvolgimento e divertimento.

Target coinvolto: 9 formatori dell’azienda. 

METODOLOGIA

Learning Game Kahoot Simulatore Comportamentale

TECNICHE DI RILEVAZIONE DEI DATI 

Analisi documentale: documentazione interna riguardante il progetto di formazione gamificato
erogato per i formatori dell’azienda cliente.

Intervista strutturata tramite telefono.

ANALISI E RISULTATI

ANALISI
I dati raccolti sono stati analizzati tramite il metodo carta e matita

RISULTATI
In merito agli strumenti indagati nelle interviste, i soggetti hanno affermato che ciò che ha
contribuito ad accrescere il loro livello di coinvolgimento e divertimento sia stata l’idea di
partecipare ad una sfida che avesse degli obiettivi stimolanti, definiti e dalle modalità di
partecipazione attive e divertenti. Questi fattori appena elencati non solo hanno permesso un buon
livello di partecipazione e coinvolgimento tra gli utenti ma hanno promosso l’apprendimento,
permettendo e facilitando una buona acquisizione dei contenuti e il migliorando il livello di
competenza. In questo modo i soggetti hanno beneficiato di un buon allenamento delle abilità,
legate alla professione di formatore, ma anche alle competenze di tipo trasversale come: la
risoluzione dei problemi, la capacità di autoriflessione, lo sviluppo delle potenzialità personali, la
fiducia in sé e l’autostima. Le componenti della gamification che maggiormente hanno coinvolto e
divertito gli utenti, supportandoli e facilitandoli nell’acquisizione di conoscenze e nello sviluppo di

competenze sono riassunti nella mappa concettuale:
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