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INTRODUZIONE 

 

 

 

L’utilizzo dei giochi nei contesti organizzativi era una pratica nota e diffusa sin dai tempi 

dell’Antico Egitto, dove i lavoratori avevano l’abitudine di porsi delle sfide che rendevano il 

lavoro meno pesante e sostenevano il morale.  

La letteratura tuttavia si è occupata di studiare questo fenomeno solo dalla prima metà del 

Novecento, periodo in cui gli scritti di Donald Roy ed in seguito di Micheal Burawoy, 

entrambi sociologi e studiosi di teoria delle organizzazioni, cominciarono a dare adito 

all’importanza delle pratiche ludiche per motivare i lavoratori ed aumentarne la produttività. I 

giochi passarono così dall’essere un mezzo utilizzato dai dipendenti per spezzare la 

monotonia del lavoro e riuscire a sostenere i ritmi imposti dalla direzione aziendale, a veri e 

propri strumenti a disposizione del management delle organizzazioni. L’impatto che le 

pratiche ludiche dimostravano di avere sui sentimenti dei lavoratori, dirottandone il 

malcontento verso la competizione con se stessi e con i colleghi, e sulla loro produttività 

cominciò a far emergere la consapevolezza che i giochi potessero realmente rivoluzionare 

l’approccio dei dipendenti nei confronti del lavoro. Parallelamente, la psicologia 

dell’apprendimento, e la pedagogia in particolare, diedero sempre più spazio all’introduzione 

dei giochi negli ambienti scolastici, potendo verificare e toccare con mano i benefici che 

questi garantivano in termini di apprendimento. Infine, lo sviluppo dell’industria dei 

videogames e i progressi compiuti nel capo delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione hanno permesso di introdurre strumenti ad ampio raggio, potenti e flessibili, 

che si sono rivelati indispensabili per supportare la diffusione e la notorietà dei giochi anche 

negli ambienti “istituzionali”. Allo stesso tempo, grazie allo sviluppo dei mobile devices e 

all’avvento di quella è stata definita Z Generation
1
 il tema del gioco è diventato un 

denominatore comune in molti ambiti della vita degli individui. L’effetto combinato di questi 

fattori ha portato alla nascita e alla diffusione del fenomeno della gamification, tanto negli 

ambienti scolastici, al punto da essere definita come una nuova teoria dell’apprendimento 

(Birò, 2014), quanto all’interno dei contesti lavorativi, diventando a tutti gli effetti una 

management practice. (Mollik e Rothbard, 2014; Kapp, 2012)  

 

                                                           
1
 Con questo termine si fa riferimento alle persone nate dopo il 1995, per le quali la tecnologia rappresenta un 

ambito noto ed utilizzato fin dalla tenera età.  
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Lo scopo di questo lavoro di ricerca è quello di comprendere in che modo a attraverso quali 

strumenti la gamification possa contribuire alla buona riuscita dei programmi di sviluppo che 

le imprese sottopongono ai propri dipendenti. Nello specifico, il focus dell’analisi verrà posto 

sull’apprendimento e sul training di una particolare tipologia di competenze, che si colloca in 

maniera trasversale rispetto ai mercati, ai settori, alle imprese nelle quali i soggetti operano e 

alle mansioni che questi sono chiamati a svolgere.  

La fase di indagine, condotta attraverso il Web, che ha preceduto la redazione di questo lavoro 

si è focalizzata sull’individuazione di strumenti informatici, quali piattaforme ed applicazioni, 

potenzialmente adeguati allo sviluppo delle competenze menzionate, utilizzando come criterio 

discriminante la presenza di elementi tipici dei giochi.  

L’impianto teorico che questo elaborato presenta, inoltre, sarà indispensabile per comprendere 

a fondo i temi trattati e per sostenere l’analisi degli strumenti individuati.  

In particolare, il primo capitolo farà luce sul significato del termine gamification, ne delineerà 

i tratti principali e caratterizzanti, le potenzialità e gli effetti prodotti sulla motivazione dei 

fruitori.  

Il capitolo secondo avrà come punto focale le persone che operano nelle organizzazioni. Si 

muoverà dalla considerazione che queste costituiscono dei fattori strategici fondamentali per 

l’ottenimento ed il mantenimento del vantaggio competitivo delle imprese e si approderà a 

valutare il contributo che lo sviluppo delle competenze menzionate può garantire in termini di 

performance individuali. Verranno inoltre forniti un elenco ed una descrizione di tali 

competenze, al fine di individuare i comportamenti nei quali queste si traducono. 

Il filo conduttore del terzo capitolo saranno i processi di apprendimento. Verrà infatti 

presentato un excursus delle principali teorie psicologiche formulate a partire dagli inizi del 

Novecento, grazie alle quali si metteranno in evidenza i contributi teorici che si sono occupati 

di studiare il modo in cui gli individui acquisiscono nuove abitudini comportamentali.  

Quanto emerso verrà raccolto in un framework che fornirà il supporto necessario alla fase di 

test ed analisi degli strumenti individuati. I risultati, contenuti nel capitolo quarto della 

trattazione, saranno organizzati in modo da evidenziare l’efficacia e la completezza delle 

piattaforme e delle applicazioni selezionate sotto tre differenti punti di vista: il contributo che 

gli elementi di gamification garantiscono ai fini motivazionali, la tipologia di competenze 

potenzialmente sviluppabili attraverso questi mezzi e l’efficacia del processo di 

apprendimento attivato. Ed è proprio nell’individuazione e nell’analisi degli strumenti di cui 

le imprese si possono servire per supportare lo sviluppo dei propri dipendenti che risiedono il 

punto focale e la rilevanza di questa ricerca.   
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1. LA GAMIFICATION 

 

 

 

1.1. – Gamification: origine e definizione 

 

Sebbene il termine gamification sia entrato, ormai da qualche anno, nel linguaggio comune, è 

difficile risalirne all’origine e pressoché impossibile averne una definizione univoca ed 

universalmente accettata. La relativa novità del fenomeno, il fatto che non abbia alle spalle 

dei modelli teorici univoci e che sia così strettamente legato alla tecnologia dell’informazione 

e alla sua pervasività, impediscono di individuare con certezza chi abbia coniato il termine. 

Lo scopo di questo paragrafo è quello di confrontare le caratteristiche delle principali 

definizioni al fine di individuarne i tratti chiave, per far sì che il concetto assuma contorni 

sempre più chiari e definiti. 

La parola gamification affonda le sue radici negli studi sull’interazione uomo-macchina (o 

Human-Computer Interaction) per la progettazione di sistemi interattivi a supporto delle 

attività umane e si collega strettamente al concetto di gamefulness, ovvero la ludicizzazione 

dell’interazione uomo-macchina. In seguito si potrà constatare, infatti, che la maggior parte 

degli strumenti che fanno uso della gamification appartengono proprio a questo campo 

(mobile apps, piattaforme ecc.), anche se tali strumenti non si riferiscono e non si esauriscono 

nel solo dominio del digitale. Lo psicoterapeuta danese Jasper Juul afferma, infatti, che tutti i 

migliori giochi sono “elastici”, possono essere cioè trasferiti da un media all’altro; gli scacchi 

ne sono un esempio lampante: vi si può giocare al computer, sulla carta, nel modo 

tradizionale o anche al telefono.  

Sembra che la parola gamification sia stata usata per la prima volta nel 2003 da Nick Pelling
2
, 

un game developer e designer britannico, fondatore di Conundra, un’azienda che si occupava 

di supportare le aziende manifatturiere nello sviluppo di piattaforme di entertainement. Dopo 

questo primo utilizzo, tuttavia, non se ne è più sentito parlare fino al 2010, anno in cui il sito 

Web della Bunchball, azienda leader nella produzione di soluzioni “gamificate” per la 

aziende, ne riporta una definizione: si tratta di un processo attraverso il quale si integra un sito 

Web, una applicazione o una on-line community con meccaniche tipiche dei giochi, allo scopo 

di incentivare la partecipazione, migliorare l’impegno, il coinvolgimento e la fedeltà dei 

                                                           
2
 Per maggiori informazioni consultare: https://class.coursera.org/gamification-002/lecture/24. 
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fruitori. E’ il 2010 l’anno che segnò una svolta nell’uso del termine gamification, che diventò 

virale grazie ad un discorso tenuto da Jessy Shell, un noto video game designer ed 

imprenditore americano, al DICE (Design, Innovate, Communicate, Entertain) Summit di Las 

Vegas. Il suo intervento intitolato “Design Outside The Box”
3
 ebbe l’effetto di spiegare e 

condensare, nel noto esempio dello spazzolino da denti, cosa si intendesse per gamification. 

Detering, Dixon, Khaled e Nacke, nell’articolo del 2011 “From Game Design Elements to 

Gamefulness: Defining Gamification”, indagano l’origine di questo fenomeno e giungono ad 

una definizione che lo rappresenta come l’applicazione di elementi tipici e propri dei giochi a 

contesti non ludici. Lo stesso anno Gabe Zichermann
4
, uno dei maggiori esperti in materia e 

promotore dell’utilizzo dei meccanismi basati sui giochi in contesti come quelli del business e 

dell’educazione, al GSummit di San Francisco
5
 arricchisce questo concetto affermando che lo 

scopo principale del suo utilizzo è quello di risolvere dei problemi e di coinvolgere gli 

utilizzatori. A questa definizione si aggiunge quella data da Amy Jo Kim 
6
 secondo la quale la 

gamification utilizza le tecniche del gioco per rendere le attività maggiormente interattive e 

divertenti.  

Fra le tante definizioni individuate, quella data da Karl Kapp, professore della Bloomsburg 

University in Pennsylvania e autore di “The gamification of learning and Instruction: game-

based method and strategies for training and education” (2012), sembra riassumerle tutte. 

Egli intende la gamification come l’utilizzo di meccaniche, logiche ed estatica tipiche dei 

giochi allo scopo di coinvolgere gli utilizzatori, motivarne l’azione, promuovere 

l’apprendimento e favorire l’attività di problem solving.  

Per capire fino in fondo questa definizione è necessario comprendere, in primis, cosa sia un 

gioco. Raphael Kosler, imprenditore e game designer statunitense, lo definisce come un 

sistema nel quale il giocatore si trova impegnato in una teorica sfida; un sistema definito da 

regole, interattività e feedback, che produce un risultato quantificabile che spesso provoca nel 

giocatore una reazione di tipo emotivo. È proprio a questo sistema di regole, interattività e 

feedback che il termine gamification fa riferimento. Nella definizione data da Kapp si parla di 

meccanismi tipici dei giochi quali i livelli, i punti, lo scorrere del tempo, si parla di estetica e 

di grafica (poiché una carenza in questo aspetto potrebbe compromettere l’efficacia stessa 

                                                           
3
 Il discorso tenuto da Jessy Shell è disponibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=nG_PbHVW5cQ. 

4
 Gabe Zichermann è autore di “The Gamification Revolution” (2013), “Gamification by Design” (2011) e 

“Game-Based Marketing” (2010). 
5
 Il Gamification Summit è un convegno che, dal 2011, si tiene annualmente a S. Francisco (California) e 

riunisce i maggiori esperti di gamification. Si tratta di un evento a cui le aziende possono prendere parte al fine 

di essere aggiornate sugli sviluppi di questo trend in continua crescita. 
6
 Amy Jo Kim è l’autore del libro “Community Building on the Web” e designer di social games. 
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degli strumenti sviluppati) ed infine si parla di logiche proprie del gioco come la 

competizione, la cooperazione, l’esplorazione e la narrazione. Quelli appena elencati sono 

elementi imprescindibili, ma non sufficienti ed esaustivi per comprendere questo fenomeno, 

dal momento che l’elemento primario e caratterizzante sembra essere, piuttosto, lo scopo: 

 il coinvolgimento dei potenziali fruitori; 

 l’incentivare la motivazione attraverso la fissazione di obiettivi non eccessivamente 

sfidanti, né troppo semplici; 

 l’apprendimento di nuovi concetti, skills, comportamenti; 

 il problem solving, dal momento che la natura cooperativa dei giochi consente di unire 

le menti e gli sforzi in vista del raggiungimento di un obiettivo e la stessa natura 

competitiva spinge i partecipanti a trovare soluzioni sempre nuove e migliori.  

 

Al fine di delineare con maggiore dettaglio quali siano i contorni del termine gamification, è 

altrettanto utile capire cosa essa non sia. In primis, non si tratta di una mera applicazione di 

riconoscimenti, punti e ricompense a strumenti già esistenti, poiché fra gli elementi centrali e 

caratterizzanti questo strumento vi sono il coinvolgimento, la narrazione (o story telling), la 

presenza di personaggi ed il problem solving. Non è nemmeno la semplice applicazione di 

questi meccanismi a contenuti noiosi e poco stimolanti: non si può pensare di adottare un 

approccio di tipo “end of pipe” poiché sono necessari una approfondita fase di progettazione 

ed un ripensamento di fondo di tutto il processo per far in modo che la gamification non si 

riduca ad una delle tante caratteristiche di una certa attività. Infine, non bisogna intendere 

questo fenomeno come una “trivializzazione” dell’apprendimento: è, invece, uno strumento 

che consente di insegnare anche i concetti più complessi ed astratti.  

Si rende necessaria, tuttavia, una precisazione: la gamification non è adatta ad ogni situazione 

e a tutti i tipi di insegnamento. La sua adozione deve essere valutata, progettata e 

correttamente soppesata poiché un “abuso” nel suo utilizzo avrebbe come effetto quello di 

rendere meno efficace l’esperienza di apprendimento. (Kapp, 2012) 

La stessa etimologia della parola suggerisce che quello a cui si fa riferimento non è un 

concetto di gioco inteso quale puro divertimento. Si vuole sottolineare, in questa sede, la 

necessità di una struttura formalizzata, dove non solo lo scopo non è lasciato al caso, ma non 

lo è nemmeno la fase di progettazione: è la differenza fra game e play. Il primo termine 

rimanda ad un concetto di gioco strutturato, caratterizzato da regole ben precise, imperniato 

da elementi di competizione e con uno scopo ben definito; il secondo fa riferimento piuttosto 
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ad una definizione di gioco e divertimento di più ampio respiro e fine a se stesso. Come 

affermato dal sociologo francese Roger Callois, il play, o come da lui definito paidia, ed il 

game, o ludus, si collocano agli antipodi di un continuum lungo il quale si trovano i giochi. Il 

play è un’attività molto più spontanea ed improvvisata, il genere di gioco tipico dei bambini, 

mentre il game è qualcosa di formale, calcolato, strutturato, caratterizzato da regole e scelte 

che generano delle conseguenze, il quale deriva da una evoluzione della società. (Sessom, 

1963) 

 

 

1.2. - Gamification e Serious Game 

 

Un grande dibattito si è sviluppato attorno alla differenza fra gamification e serious  game, 

due concetti che spesso vengono definiti come sovrapposti, dai contorni sfumati, ma che 

altrettanto spesso vengono trattati come distinti. (Reiners e Wood, 2015) Le ricerche condotte 

in questa sede, nella speranza di trovare una definizione univoca del termine serious game, 

hanno rivelato, invece, che il concetto assume tratti e contorni differenti a seconda del 

contesto e dell’ambito in cui viene utilizzato. (Breuer e Bente, 2010; Susy et al., 2007) 

La definizione data da Susy, Johannesson e Becklund, che deriva da uno studio condotto su 

tutte le definizioni date fino al 2007, e sintetizzata da Breuer e Bente nel 2010, vede i serious 

games come giochi utilizzati per scopi che vanno ben oltre il mero intrattenimento. In questa 

definizione risiede il motivo per cui Karl Kapp tratta i serious games come una forma di 

gamification, dal momento che hanno entrambi lo scopo di motivare gli utilizzatori, 

promuovere l’apprendimento ed incentivare l’attività di problem solving utilizzando un modus 

operandi tipico dei giochi. 

La differenza fra i due concetti risiede principalmente nel dominio di applicazione, che 

secondo Kapp è piuttosto specifico nel caso dei serious games (utilizzati per lo sviluppo di 

skills quali la leadership, le tecniche di vendita o nel settore dell’healthcare), mentre di 

portata più ampia quando si parla di gamification, e risiede anche nello spazio di applicazione, 

ristretto al tavolo da gioco o ad un browser nel caso dei serious game, o che può assumere i 

tratti più svariati nel caso della gamification. Quest’ultimo aspetto trova conferma in quanto 

affermato da Andrzej Marczewski, web devoloper e web designer considerato uno dei leader e 

maggiori  esperti di gamification
7
. Egli sostiene che la differenza fondamentale fra serious 

                                                           
7
 Per maggiori dettagli consultare il link: http://www.gamified.uk/about/. 
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game  e gamification risieda nel fatto che i primi sono dei giochi a tutti gli effetti, utilizzati 

per uno scopo diverso dal semplice divertimento, mentre nel secondo caso si utilizzano 

elementi tipici dei giochi
8
 in contesti non ludici. Tali motivazioni, scrive Kapp, sono troppo 

deboli per parlare di una vera e propria differenza fra i due termini, dal momento che sia nel 

caso della gamification, sia in quello dei serious games lo scopo è il medesimo. E’ questo, 

pertanto, l’elemento da considerare nel tentativo di porre un’analogia fra questi due termini. 

Va da sé che il serious game risulta essere una categoria di gamification dove non vi sono 

solo elementi tipici dei giochi, ma tutti gli elementi tipici dei giochi. Egli aggiunge inoltre che 

spesso non assume grande valore distinguere fra applicazioni e strumenti che contengono 

elementi dei giochi e i giochi stessi poiché “the delivery of content using game-based thinking 

and mechanics is gamification”. A ciò si rende necessario aggiungere che, spesso, la 

distinzione in esame poggia su di una interpretazione di serious game quale sinonimo di 

training game, ovvero simulazioni utilizzate per testare e sviluppare skills tecniche e 

comportamenti dei giocatori, dove l’elemento di divertimento passa in secondo piano o 

addirittura scompare. (Reiners e Wood, 2015) Questa definizione, tuttavia, appare troppo 

restrittiva rispetto a quella considerata in questo ambito e prima citata.  

Lo scopo stesso di questo lavoro di ricerca, infine, non richiede di avvalorare la distinzione in 

esame dal momento che si stanno cercando degli strumenti che sviluppino le competenze 

trasversali: anche in questo caso è lo scopo l’elemento fondante del ragionamento, sia che 

venga conseguito con strumenti che si servono di elementi tipici dei giochi, sia che venga 

conseguito attraverso i giochi stessi.  

 

 

1.3. - Diffusione e mercato: alcuni dati sul fenomeno 

 

Le previsioni e gli studi condotti nel 2011 da Gartner, una nota azienda di ricerca e di analisi 

nel campo dell’Information Technology, incoronavano il 2015 come anno di svolta nella 

diffusione del fenomeno della gamification: oltre la metà delle aziende che gestiscono 

processi di innovazione e almeno il 70% delle Global2000 avrebbe utilizzato uno strumento 

gamified nei propri processi o nelle proprie attività
9
. Inoltre, nel constatare che gli sforzi 

compiuti dalle imprese per modificare il proprio business erano resi vani da una mancanza di 

                                                           
8
 Per maggiori dettagli consultare il link:  

http://www.gamified.uk/2013/09/24/serious-games-too-broad-a-term-to-be-meaningful/. 
9
 Per maggiori dettagli consultare il link: http://www.gartner.com/newsroom/id/1629214. 
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engagement, gli analisti di Gartner erano convinti che, dal 2015, il 40% delle Global1000 

avrebbe utilizzato la gamification quale strumento principale per modificare le business 

operations, dal momento che, come recita il comunicato stampa del simposio tenutosi ad 

Orlando nel 2012
10

, essa ha l’effetto di promuove l’engagement, la trasparenza nel lavoro, 

fornire feedback ed incentivi ai dipendenti. Sarebbero questo le ragioni che sottendono ad un 

aumento esponenziale nell’utilizzo di questo strumento a livello mondiale. Infatti, secondo 

uno studio condotto attraverso interviste e ricerche da M2 Research
11

, nel 2011 il mercato 

della gamification era stimato valere 100 milioni di dollari, che sarebbero diventati 242 

milioni alla fine del 2012 e 2,8 miliardi nel 2016. 

Non è un caso che Gartner, dal 2011, l’abbia inserita nell’Hype Cycle for Emerging 

Technologies
12

, una rappresentazione grafica della maturità ed adozione di applicazioni e 

tecnologie, che dimostra come queste siano realmente utili per risolvere questioni inerenti il 

business aziendale e per cogliere nuove opportunità latenti. L’Hype Cycle rappresenta infatti 

una previsione circa l’evoluzione della tecnologia considerata, a disposizione delle imprese.  

 

 

Figura 1.1 – La gamification nell’Hype Cycle for Emerging Technologies (2011-2015). 

Elaborazione su dati Gartner 
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 Per maggiori dettagli consultare il link: http://www.gartner.com/newsroom/id/2211115. 
11

 Per maggiori dettagli consultare il link: http://m2research.com/gamification.htm. 
12
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Come è possibile osservare (Fig. 1.1) il ciclo di vita della tecnologia si compone di cinque 

fasi: 

1. Technology Trigger: una nuova tecnologia irrompe nel panorama tecnologico, anche 

se non è stata ancora collaudata e approvata. Non esistono cioè dei prodotti o servizi e 

non ne è stata ancora provata la validità commerciale; 

2. Peak of Inflected Expectations: il diffondersi di questa tecnologia ed una sua più 

ampia adozione creano numerosi casi sia di successo, sia di fallimento, presso coloro 

che decidono di adottarla; 

3. Trough the Disillusionment: i casi di fallimento registrati hanno l’effetto di ridurre 

l’interesse nei confronti della tecnologia. I produttori continueranno a ricevere 

finanziamenti solo se si impegneranno a migliorare la loro offerta per adattarla alle 

aspettative dei primi adottanti. Molti dei produttori iniziali, tuttavia, falliscono; 

4. Slope of Enlightnment: i benefici apportati dalla tecnologia agli utilizzatori si fanno 

più evidenti e generalmente accettati. Si cominciano così a produrre prodotti di 

seconda e di terza generazione. Le imprese cominciano a finanziare un maggior 

numero di progetti pilota; 

5. Plateau of Productivity: la tecnologia diventa un nuovo trend, viene adottata ed 

utilizzata su vasta scala. Gli utilizzatori ne comprendono appieno il valore, i benefici e 

la rilevanza.  

 

La gamification compare nell’Hype Cycle dal 2011, saltando la prima fase (Technology 

Trigger) e posizionandosi direttamente nel Peak of Inflected Expectations, con un periodo 

stimato di raggiungimento della fase di maturità di 5-10 anni. Questo dimostra come la 

gamification sia stato un fenomeno dirompente nel panorama tecnologico e come si sia 

diffusa rapidamente. L’Hype Cycle for Emerging Technologies del 2013 la posiziona in cima 

al picco: la visibilità di questo nuovo fenomeno pertanto è massima, ma non destinata a 

durare, poiché negli anni seguenti, 2014 e 2015, essa compare nella fase “Trough the 

Disillusionment”. La ragione che sottende i casi di fallimento, afferma Gartner nel 2012, 

risiede in una scarsa padronanza dei principi del game design e delle strategie necessarie a 

coinvolgere i giocatori. Secondo la nota azienda, sono le imprese che, per così dire, si 

improvvisano nell’utilizzo della gamification, senza che vi sia alla base una progettazione 

approfondita, a registrare il maggior numero di fallimenti e a causare la permanenza del 

fenomeno nella terza fase, ancora per qualche anno. Tuttavia, la giuste modalità di 
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applicazione delle tecniche del game design avranno un impatto così significativo da riuscire 

a trascinare la gamification verso la quarta fase. 

Le prospettive sono tutt’altro che deludenti: il blog di Fabio Viola
13

 riporta che uno studio 

condotto nel 2015 da Markets&Markets
14

 stima una crescita del mercato della gamification 

superiore al 45%, fra il 2015 ed il 2020, con un giro d’affari che salirà da quota 1,65 miliardi 

di dollari del 2015 a 11,1 miliardi di dollari nel 2020
15

. La necessità di un ripensamento di 

fondo degli strumenti adottati dalle imprese per aumentare motivation ed engagement di 

consumatori e dipendenti sarà il driver di questa, nuova, crescita esponenziale.  

Sebbene la gamification trovi impiego, ormai da molti anni, nel settore del training aziendale, 

secondo Brian Burke, analista presso Gartner, entro il 2020 verrà utilizzata soprattutto per il 

miglioramento delle performance dei dipendenti
16

. Il successo di questa applicazione sarà 

subordinato, tuttavia, al modo in cui le aziende sceglieranno di gestire questo fenomeno: per 

evitare che i dipendenti si possano sentire manipolati o intimiditi sarà necessario essere chiari 

nei propri intenti, spiegando che gli strumenti adottati hanno lo scopo di sviluppare 

conoscenze e capacità e non sono nuove modalità di monitoraggio e controllo delle 

prestazioni. Secondo le previsioni di Burke, anche lo sviluppo personale sarà oggetto di 

questo nuovo trend: la gamification verrà utilizzata, infatti, per modificare i comportamenti 

delle persone; il collegamento con i social network, che hanno un impatto positivo sulla 

motivazione, e lo sviluppo di nuove tecnologie come la realtà aumentata avranno l’effetto di 

favorire l’utilizzo delle dinamiche dei giochi anche in questo ambito. 

 

 

1.4. - Game elements 

 

La possibilità di raggiungere lo scopo per cui uno strumento che fa uso della gamification è 

stato creato, non può prescindere da una attenta fase di formalizzazione e pianificazione degli 

elementi tipici dei giochi che vi sono inseriti. Si rende, quindi, necessario capire quali siano 

tali elementi e le loro caratteristiche, non solo per restringere ulteriormente il cerchio attorno 

ad una definizione non ambigua del termine gamification, ma anche per comprendere sulla 
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 Fabio Viola è un engagement scientist, game designer ed esperto di gamification, fondatore del blog 

“gameification.com”. 
14

 Markets&Markets è la seconda maggiore società di ricerche di mercato al mondo in termini di studi pubblicati. 

Per maggiori dettagli visitare: http://www.marketsandmarkets.com/AboutUs-8.html.    
15

 Per ulteriori informazioni consultare il link: 

http://www.gameifications.com/gamification/mercato-gamification-a-11-1-miliardi-nel-2020/.  
16

 Per ulteriori informazioni consultare:  

http://www.smama.ch/wp-content/uploads/2012/05/12_mTechnology_Gamification_2020_Gartner_e.pdf. 
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base di quali criteri siano stati selezionati gli strumenti analizzati nel capitolo quarto della 

trattazione.  

Kevin Werbach e Dan Hunter, nel libro “For the win: How game thinking can rivolutionize 

you business”, riprendono uno studio condotto nel 2004 dai digital game designers Hunicke, 

LeBlanc e Zubek
17

. In questo primo studio, gli autori propongono un framework denominato 

MDA (Mechanics, Dynamics and Aesthetics) che costituisce un approccio formale alla 

comprensione dei giochi, sviluppato per aiutare game designers, studenti e ricercatori a 

scomporre, analizzare, studiare e progettare nuovi design per i giochi.  

Secondo Werbach e Hunter, quando si tratta di gamification, le categorie di elementi dei 

giochi che assumono rilievo sono tre, ognuna della quali non può prescindere dalle altre: 

 Dynamics: sono le emozioni suscitate, la narrazione, la possibilità di sviluppo del 

giocatore, le relazioni che si creano fra gli utenti e che a loro volta generano senso di 

appartenenza, le regole ed i limiti imposti. Sono aspetti che i game designers 

considerano in fase di progettazione, ma sui quali non possono intervenire 

direttamente; sono una sorta di esito sperato dell’attività di gioco, influenzabile solo 

attraverso gli elementi di game design che i progettisti ritengono più adatti allo scopo; 

 Mechanics: si tratta dei processi che consentono di catturare l’attenzione del giocatore, 

di incentivarne la motivazione e l’impegno e che, pertanto, permettono all’attività di 

andare avanti. Fra questi vi si ritrovano le sfide, gli elementi di cooperazione e 

competizione ed i feedback; 

 Components: sono una concretizzazione delle prime due componenti, quali i 

riconoscimenti, gli avatar, le classifiche, i punti, i livelli ed in generale le componenti 

visibili di una attività “gamificata”. 

Una corretta ed efficace fase di progettazione di uno strumento che faccia uso della 

gamification dovrà considerare queste categorie di elementi come parti integranti di un unico 

sistema.  

In proposito, Kapp ha fornito un elenco di quelli che ritiene siano i principali elementi dei 

giochi, che si ritroveranno, in tutto o in parte, negli strumenti analizzati nei capitoli seguenti; 

questi elementi sono stati il framework durante la fase di selezione delle applicazioni e degli 

strumenti individuati: 

 Astrazione dei concetti e della realtà: i giochi sono una rappresentazione veritiera ma 

semplificata del mondo reale ed hanno come effetto e scopo quello di ridurne la 
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complessità. Giocando a scacchi, per esempio, il giocatore può mettere in pratica una 

sorta di strategia militare, senza dover effettivamente sperimentare la guerra. Grazie 

all’astrazione, inoltre, le relazioni di causa-effetto possono essere identificate con 

maggiore facilità, poiché si sono rimossi i fattori estranei e più complessi della realtà 

(nei giochi dove vi sono delle sparatorie l’avatar del giocatore non dovrà passare delle 

settimane in ospedale, quando viene ferito). Infine, l’astrazione consente di afferrare i 

concetti in maniera più rapida: guidare un’auto da corsa nella realtà, senza 

allenamento, può essere davvero complicato; questo non accade nei giochi poiché 

l’interfaccia rende più semplice la comprensione dei processi. 

 Obiettivi: la differenza fondamentale fra un game ed un play risiede, secondo Kapp, 

nella presenza di uno scopo e nella possibilità che viene data al giocatore di 

comprendere se e quanto sia vicino al raggiungimento dello stesso. Questo fattore non 

sarà solo un elemento incentivante, ma anche un feedback che consente di 

comprendere se la strategia adottata sia in linea con l’obiettivo da raggiungere. Un 

obiettivo chiaro, inoltre, consente al giocatore di scegliere il modo e l’approccio che 

ritiene più adatti per il raggiungimento di quello scopo, all’interno del range di 

possibilità offerte dal gioco. 

 Regole: un gioco non può essere definito tale senza un preciso set di regole che 

descrivano come giocare, quali tipi di relazioni instaurare con eventuali altri giocatori 

e quali sono gli insegnamenti che devono rimanere impressi nella mente dell’utente, 

uno volta che il gioco sia stato completato. 

 Conflitto, Competizione o Cooperazione: con il primo termine si fa riferimento ad una 

sfida nella quale il giocatore, per vincere, deve battere un avversario servendosi di 

ostacoli da porre sul suo cammino ed evitando quelli posti sul proprio. La 

competizione richiede invece uno sforzo maggiore da parte dei giocatori per cercare di 

migliorare la propria performance, piuttosto che ostacolare l’avversario; la vittoria, in 

tal caso, sarà subordinata al raggiungimento dello scopo nel modo più veloce, migliore 

(sulla base ad esempio di punti) o più ingegnoso rispetto agli avversari. Infine, i giochi 

possono prevedere una componente di cooperazione fra il giocatore ed altri utenti con 

lo scopo di conseguire un obiettivo che avvantaggerà tutti coloro che cooperano. 

 Tempo: si tratta di un elemento utilizzato per lo più per motivare i giocatori all’azione, 

metterli alla prova e per vedere come reagiscono quando sono sotto pressione. Viene 

utilizzato per replicare quelle situazioni, soprattutto di tipo lavorativo, in cui il saper 
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gestire tale pressione è un fattore di successo. Inoltre, nei giochi orientati al training 

aziendale, questo elemento viene spesso inserito per costringere i giocatori a calibrare 

attentamente il tempo che dedicano ad ogni azione, con lo scopo di imparare quali 

sono le priorità. 

 Sistema di ricompense: per motivare il giocatore all’azione, inoltre, è necessario 

progettare una struttura che preveda premi, punti e ricompense, quali la possibilità di 

condividere i risultati con altri giocatori e di vedere il proprio nome inserito in una 

classifica. 

 Feedback: la differenza fra l’apprendimento attraverso il gioco e le altre modalità di 

apprendimento risiede anche e soprattutto nel fatto che i feedback, nel primo caso, 

sono praticamente costanti; un giocatore può sempre sapere se si sta avvicinando al 

raggiungimento dell’obiettivo e di quanto. Lo scopo dei feedback è quello di guidare il 

giocatore verso il giusto comportamento da tenere, pensiero da adottare o azione da 

intraprendere. 

 Livelli: le tipologie di livelli che si possono incontrare sono almeno tre. La prima fa 

riferimento a quei giochi o attività nei quali il giocatore procede da un livello all’altro 

dopo aver raggiunto degli obiettivi intermedi avvicinandosi, così, alla fine del gioco. 

La logica sottostante questa impostazione si rifà alla possibilità che il giocatore, in 

ogni livello, acquisisca skills specifiche che costituiranno la base per poter procedere 

con il gioco nei livelli successivi. La seconda tipologia di livelli fa riferimento, invece, 

al grado di difficoltà che il giocatore sceglie di adottare quando comincia a giocare (di 

solito basso, medio o alto). La rilevanza di questa funzionalità risiede nel fatto che un 

gioco troppo difficile o troppo semplice ha un effetto demotivante sul giocatore. Vi è 

infine una terza tipologia di livelli che fa riferimento all’esperienza e alle abilità 

acquisite durante il gioco e che prevede l’assegnazione di experience points a seguito 

del raggiungimento di determinati obiettivi o del superamento di certi ostacoli. Questi 

punti vengono utilizzati, di solito, per sbloccare abilità speciali o acquisire nuove 

funzionalità. 

 Narrazione: secondo Kapp la narrazione è un elemento fondamentale del processo di 

gamification applicato all’apprendimento e all’istruzione poiché fornisce un contesto 

nel quale mettere in pratica quanto appreso, aggiunge significato e guida l’azione, con 

l’effetto di motivare il giocatore e di mostrargli quali siano i comportamenti, le azioni 

e i ragionamenti più adatti al raggiungimento di uno scopo. La narrazione viene resa di 
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solito attraverso un personaggio che affronta dei problemi o si ritrova a vivere 

determinate situazioni che creano una tensione all’interno della storia. Questa tensione 

tuttavia svanisce una volta che la questione viene risolta. 

 Curva di interesse: con questo termine si fa riferimento al flusso e alla sequenza di 

eventi che si susseguono nel tempo e che catturano e mantengono alto l’interesse del 

giocatore, durante tutta l’esperienza del gioco. Jesse Schell afferma che è obiettivo del 

designer far in modo che il giocatore inizi l’esperienza di gioco con il più alto livello 

possibile di interesse. Questo fattore dipenderà dalle aspettative che egli si è creato. 

Una volta iniziata l’esperienza, si arriva presto a quello che l’autore definisce “the 

hook”: un picco di interesse dato dal fatto che l’esperienza di gioco diventa quasi 

totalizzante. Questo momento sosterrà l’attenzione anche per le fasi meno 

coinvolgenti. Tracciare una curva di interesse ex ante (prima cioè che abbia inizio 

l’effettiva esperienza di gioco) e confrontarla con una ex post (risultato 

dell’osservazione dei giocatori in azione) è di grande utilità per i designers: i feedback 

che ne derivano costituiscono informazioni fondamentali per correggere i punti deboli 

del gioco. 

 Estetica: questo elemento non può essere ignorato dal momento che risulta 

fondamentale per creare un ambiente motivante. 

 Replay o Do over: i pulsanti “replay” o “do over” consentono di ricominciare il gioco 

se l’obiettivo viene mancato. La possibilità di fallire senza subire delle conseguenze 

significative è un fattore che stimola la curiosità del giocatore, che vorrà “vedere cosa 

accade” anche nelle situazioni più al limite. Il fallimento, nel caso dei giochi, diventa 

quindi un’opportunità di apprendimento, senza che vi siano conseguenze dirette nella 

vita reale. Esso costituisce inoltre uno dei più importanti feedback per il giocatore 

poiché gli consente di misurare le sue capacità, riconsiderare i suoi approcci e 

mantiene viva l’attenzione e la curiosità, poiché vincere senza mai aver fallito rende 

l’esperienza di gioco meno soddisfacente. (Kapp, 2012) 

 

Progettare un gioco, così come uno strumento che ne inglobi gli elementi tipici, richiede 

infine di sviluppare due modelli di coinvolgimento che Werbach e Hunter definiscono 

Engagement loops e Progression Stairs, i quali descrivono, a livello micro e macro, la logica 

sottostante la volontà del giocatore di portare a termine la missione che gli viene posta. A 

questi modelli verranno associati gli elementi di game design necessari al conseguimento 

degli scopi prefissati. 
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L’esperienza di gioco nella sua totalità, descritta dal Progression stairs, non potrà essere 

lineare, dal momento che il giocatore avrà bisogno di scontrarsi con sfide sempre nuove e 

complesse, il superamento delle quali genera un sentimento di padronanza, che lo spinge a 

progredire fra i diversi livelli.  

Accade tuttavia che l’utente possa perdere di vista lo scopo finale del gioco e risultare 

demotivato e poco coinvolto. Per evitare che questo accada, i designers dovranno considerare, 

ad ogni livello, le motivazioni che spingono il giocatore ad agire, le azioni che egli 

intraprende e le risposte che il sistema gli fornisce a seguito di queste azioni (Fig. 1.2). 

 

 

Figura 1.2 – Activity Cycle. Werbach K., Hunter D., 2012 

 

 

1.5. - La relazione fra gamification e motivazione 

 

In considerazione di quanto affermato da Werbach ed Hunter e della stretta relazione 

attribuita a gamification e motivazione (Richter et al. in Reiners e Wood, 2015; Kapp, 2013; 

Deterding et al., 2011), si rende indispensabile approfondire come e perché gli elementi tipici 

dei giochi supportino la scelta di un individuo di impegnarsi a compiere una determinata 

attività e promulgare degli sforzi per cercare di portarla a termine.  

Quella che potrebbe essere annoverata come la più citata delle teorie sulla motivazione è la 

Self-Determination Theory, formulata negli anni ’70 del secolo scorso, ma che ha trovato 
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pieno compimento negli studi di Richard Ryan e di Edward Deci
18

. Questa teoria delinea due 

tipologie di motivazione, distinte in base alle ragioni che determinano una certa azione. (Ryan 

e Deci, 2000) La motivazione intrinseca fa riferimento all’atto di compiere un’azione o 

intraprendere un’attività da parte di un soggetto, poiché egli ritiene che sia nel suo interesse, 

per il godimento che ne trae, l’apprendimento che ne deriva o per il senso di realizzazione che 

evoca. La ricompensa non è quindi il risultato dell’attività, ma il poter compiere l’attività 

stessa. La motivazione estrinseca, al contrario, delinea un comportamento intrapreso con lo 

scopo di ottenere un premio non direttamente connesso all’attività compiuta, o di evitare una 

punizione (Kapp, 2012). 

Si analizzano ora alcune teorie che supportano la necessità tanto della motivazione intrinseca 

quanto di quella estrinseca al fine di creare un impegno duraturo dei soggetti, in vista 

dell’ottenimento di un risultato prefissato.  

 

 

1.5.1. - Teorie che supportano la motivazione intrinseca 

 

Hierarchies of need 

 

La Teoria dei bisogni, formulata dallo psicologo statunitense Abraham Maslow, afferma che 

il comportamento degli individui è guidato dal desiderio di soddisfare bisogni fisici e 

psicologici. La gerarchia dei bisogni che egli propone si compone di cinque livelli, che 

rappresentano stadi diversi del processo di realizzazione di un soggetto. Si parte dalla 

soddisfazione dei bisogni più elementari, aumentando la complessità mano a mano che si sale 

lungo la gerarchia: alla base della piramide si trovano i bisogni fisiologici, a cui seguono 

quelli di sicurezza e protezione, di appartenenza, di stima e di autorealizzazione. Ang Chee 

Siang, ricercatore nell’ambito dello Human-Computer Interaction, e Radha Krishna Rao, 

matematico e statistico indiano, ispirandosi alla teoria di Malsow, hanno sviluppato una 

gerarchia dei bisogni dei giocatori che devono essere soddisfatti affinché la motivazione possa 

sostenere l’esperienza di gioco. La piramide da loro designata si compone di sette livelli: 

1. Rules need: alla base, vi è il bisogno di comprendere le regole del gioco; 

2. Safety need: sono necessarie informazioni aggiuntive per poter progredire fra i diversi 

livelli e vincere;   
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3. Belongingness need: il giocatore si deve sentire in sintonia con il gioco e 

comprendere che vincere è possibile; 

4. Esteem need: sarà necessario, inoltre, creare un ambiente che valorizzi il giocatore; 

5. Need to know and understand: a questo punto i fruitori hanno raggiunto una buona 

padronanza del gioco e si aspettano sfide sempre nuove e complesse. Essi dovranno 

disporre  di tutte le informazioni necessarie per adottare nuove strategie;  

6. Aestethic need: anche la grafica, gli effetti sonori e quelli visivi giocano un ruolo 

fondamentale nell’esperienza;  

7. Self actualization: i giocatori infine vorranno essere in grado di fare ed avere il 

controllo su ogni aspetto del gioco, all’interno del range di possibilità delineato dalle 

regole imposte. (Siang e Rao, 2003
19

)  

Gli elementi di game design da introdurre dovranno pertanto essere adattati al conseguimento 

di questi obiettivi. 

 

 

Goal Setting Theory 

 

Negli anni ’60 del secolo scorso, lo psicologo statunitense Edwin A. Locke fu uno dei primi a 

sostenere l’esistenza di una stretta relazione fra una buona performance e la fissazione di 

obiettivi specifici e sfidanti. Fino ad allora si era ritenuto fossero gli scopi di lungo termine il 

motore della motivazione. La Goal Setting Theory scardina questa idea affermando che, al 

contrario, sono gli obiettivi più difficili, specifici, contestualizzati e di breve termine a 

garantire maggiore coinvolgimento e perseveranza, dal momento che hanno l’effetto di 

incanalare l’attenzione, radunare le forze ed aumentare la fiducia nel fatto che si può 

effettivamente raggiungere un certo risultato. Tuttavia, una performance superiore è subordina 

non solo alle abilità del soggetto chiamato a svolgere un’attività, ma anche ai feedback che 

egli riceve circa il suo avvicinarsi all’obiettivo, alle ricompense che gli vengono date quando 

raggiunge delle tappe intermedie e soprattutto all’aver fatto proprio un determinato scopo. 

(Richter et al. in Reiners e Wood, 2015) 
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Il concetto di Flusso 

 

In ambito psicologico il Flusso, o Flow, fa riferimento ad uno stato mentale in cui un soggetto 

è totalmente immerso e focalizzato in un’attività che sta svolgendo; accade non di rado, 

infatti, che un gioco diventi un’esperienza quasi totalizzante.  

Uno dei principali obiettivi dei game designers è quello di progettare degli elementi, da 

inserire nelle applicazioni sviluppate, che consentano di raggiungere questo tipo di 

coinvolgimento. Secondo lo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi si potrà entrare in questo 

stato mentale solo se vengono rispettate alcune semplici “regole”:  

 il soggetto deve essere in grado di raggiungere gli obiettivi che gli vengono posti. Un 

risultato impossibile da raggiungere diventa scoraggiante e demotivante. Tali obiettivi, 

inoltre, devono essere chiari e ben definiti; 

 l’attenzione del giocatore deve essere limitata a pochi elementi: vi deve essere 

focalizzazione senza possibilità di distrazione. Come affermato dallo stesso autore, nei 

giochi, sono le regole e la competizione che si crea a consentire il raggiungimento di 

questo obiettivo; 

 i soggetti dovranno sperimentare una sorta di “perdita di sé”. Questo non corrisponde, 

come spiega l’autore, ad una perdita di contatto con il proprio corpo, si tratta piuttosto 

di un estraniarsi dal proprio sé interiore;  

 il soggetto deve avere il controllo, anche se in maniera non consapevole, delle proprie 

azioni e dell’ambiente nel quale è immerso;  

 deve essere l’ambiente stesso a fornire dei feedback al giocatore;  

 infine, l’attività di gioco dovrà diventare autotelica, ovvero lo scopo deve essere insito 

nell’attività stessa e non un elemento esterno. L’atto di giocare, in tal caso, diventa 

un’attività fine a se stessa. (Csiksentmihalyi, 1975) 

 

 

1.5.2. - Teorie a sostegno della motivazione estrinseca 

 

Theory of Social Comparison 

 

Lo psicologo e sociologo Leon Festinger presentò, verso la metà degli anni ’50, la Teoria sul 

Confronto Sociale. Egli muove dalla convinzione che vi sia una tendenza innata, in ogni 
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persona, a valutare i propri comportamenti attraverso le opinioni, convinzioni ed abilità che li 

influenzano. Tale valutazione avviene sulla base di un confronto con i medesimi fattori che 

influenzano i comportamenti di soggetti simili a loro, per caratteristiche ed abilità. Non 

accade mai infatti, scrive l’autore, che una persona che ha appena imparato a giocare a scacchi 

confronti le proprie abilità con quelle di esperti in materia. (Festinger, 1954)  

Il collegamento logico fra questa teoria e la motivazione che guida i giocatori si ritrova nella 

volontà dei soggetti di occupare, nel gioco, una posizione migliore rispetto a quella di coloro 

con i quali si confrontano. Si tratta della logica che sottende le classifiche: la presenza di 

rankings e leaderboards avrebbe quindi l’effetto di spingere i soggetti a migliorare le proprie 

performance per superare coloro che si collocano vicino alla loro posizione. (Richter et al. in 

Reiners e Wood, 2015) 

 

 

Social Learning Theory 

 

La Teoria dell’Apprendimento Sociale, che sarà oggetto di una analisi approfondita 

all’interno del capitolo dedicato ai processi di apprendimento, assume rilievo, in questa sede, 

per comprendere come l’utilizzo di avatar possa contribuire allo sviluppo di determinate 

competenze. Lo psicologo canadese Albert Bandura afferma, infatti, che molti dei 

comportamenti messi in pratica dagli individui sono stati appresi, consapevolmente o meno, 

attraverso gli esempi forniti da altri individui. Sebbene, afferma l’autore, l’assegnazione di 

premi e punizioni abbia come effetto indiscusso quello di correggere alcuni atteggiamenti, i 

soggetti imparano dagli altri soprattutto attraverso l’osservazione. (Bandura, 1971
20

) 

L’utilizzo, all’interno dei giochi, di modelli virtuali che adottino comportamenti desiderati 

può essere efficace, pertanto, per trasferire questi comportamenti a coloro che apprendono.  

(Kapp, 2012)  

 

 

Principle of Partial Reinforcement 

 

In materia di social behaviour, gli esperti hanno più volte ribadito che correggere i 

comportamenti degli individui in modo continuativo, ovvero non appena tendono ad 
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 Il paper è disponibile al link: 

http://www.esludwig.com/uploads/2/6/1/0/26105457/bandura_sociallearningtheory.pdf. 
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allontanarsi dall’atteggiamento richiesto, consente di ottenere un comportamento desiderato 

più velocemente, rispetto al caso in cui le correzioni vengano date occasionalmente. Tuttavia, 

come afferma lo psicologo statunitense Barrhus Skinner, una volta che si smette di monitorare 

e quindi di correggere il soggetto, questi ricade nelle vecchie abitudini di comportamento. Ciò 

è conseguenza del fatto che egli si abitua ad essere costantemente reindirizzato verso la giusta 

direzione, cosa che sfocia in un minor impegno nello svolgimento dell’attività intrapresa. Il 

Principle of Partial Reinforcement afferma, al contrario, che un feedback 

(rinforzo/correzione) dato in maniera occasionale e non prevedibile lascia un margine di 

discrezionalità al comportamento degli individui e consente loro di capire se gli sforzi 

promulgati siano in linea con i risultati da raggiungere. Così facendo, non solo i soggetti 

saranno maggiormente motivati a tenere il comportamento richiesto in vista del prossimo 

feedback, ma la possibilità di fallire funge da ulteriore spinta propulsiva per sostenere 

l’impegno e la motivazione. Questi studi sul comportamento sono stati ripresi, nei primi anni 

’80, da Thomas W. Malone
21

 ed applicati alle logiche dell’apprendimento. Egli afferma, 

infatti, che per sostenere l’apprendimento nei soggetti, i feedback dovrebbero essere forniti 

occasionalmente e in modo non prevedibile. (Richter et al. in Reiners e Wood, 2015)  

 

La progettazione di meccanismi ed elementi che stimolino tanto la motivazione intrinseca, 

quanto quella estrinseca si rivela, pertanto, fondamentale per far in modo che il giocatore sia 

incentivato a progredire nel gioco e si impegni per portare a compimento la missione che gli 

viene posta, di qualsiasi tipo essa sia.  

Va ricordato in proposito che gli ambiti di applicazione della gamification sono i più svariati: 

dal brand-loyalty, all’employee engagement con una vasto utilizzo nel campo dell’e-learning. 

Lo scopo di questa ricerca, tuttavia, non richiede di considerare la molteplicità degli usi a cui 

questo strumento si presta, bensì viene circoscritto alla comprensione di come e se l’utilizzo 

di elementi tipici dei giochi sia efficace per l’apprendimento di alcune, particolari, 

competenze: quelle trasversali. Il prossimo capitolo sarà dedicato all’approfondimento di 

questo tema. 
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 Thomas W. Malone è uno studioso di teoria delle organizzazioni e professore al MIT Sloan School of 

Management. 
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2. L’INTELLIGENZA EMOTIVA: CARATTERISTICHE ED IMPATTO 

SULLE PERFORMANCE AZIENDALI 

 

 

 

2.1. - Il capitale umano quale determinante della performance dell’impresa 

  

La crescente attenzione che, nell’ultimo trentennio, è stata riservata al capitale umano è il 

riflesso della consapevolezza che il valore di mercato delle imprese dipende sempre più dalle 

risorse intangibili che controllano, piuttosto che dagli assets di tipo fisico. (Stiles e 

Kulvisaechana, 2003) 

Uno studio condotto nel 1997, presso la Stern University di New York, aveva evidenziato che 

nei primi anni Novanta del secolo scorso le imprese statunitensi orientavano il 70% dei loro 

investimenti verso beni intangibili. La situazione si era letteralmente capovolta rispetto a 

sessant’anni prima, quando tali investimenti rappresentavano solo il 30% del totale. 

Parallelamente era cresciuto anche il dato medio del rapporto fra il valore di mercato e quello 

di Bilancio delle imprese; se all’inizio degli anni Settanta questo rapporto era stimato essere 

di 3:1, nel 1995 la proporzione era più che raddoppiata. (Edvinsson, 2000) La ragione di 

questa differenza risiede nel valore generato dal Capitale Intellettuale
22

, ovvero, utilizzando le 

parole di Edvinsson e Sullivan, “knowledge that can be converted into value”. (Fig. 2.1) 

 

Figura 2.1 – Skandia Value Scheme. Edvinsson L., Malone M. S., 1997 
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 Martin-de-Castro, Delgado-Verde, Lopez-Saez e Navas-Lopez, nel paper del 2011 intitolato “Toward ‘an 

Intellectual Capital-Based View of the Firm’: origins and nature”, raccolgono le principali definizioni date a 

questo termine dal 1969 al 2009. 
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Questa definizione, così ampia da poter comprendere tutte le innovazioni, idee, conoscenze, 

processi, relazioni e i flussi di informazioni che caratterizzano le organizzazioni, risulta di più 

facile comprensione se si analizzano le due maggiori componenti del capitale intellettuale: il 

capitale umano, ovvero le skills, l’esperienza, la conoscenza ed il know-how delle persone che 

lavorano nell’organizzazione, e il capitale strutturale, termine che designa l’infrastruttura che 

l’impresa sviluppa per poter supportare il lavoro del capitale umano, in termini di 

innovazione, processi e relazioni con i clienti. (Edvinsson e Sullivan, 1996) Le persone, punto 

focale di queste definizioni, hanno pertanto rivestito e rivestono tutt’ora un ruolo 

fondamentale all’interno delle organizzazioni. Nei prossimi paragrafi verranno analizzati i 

principali studi a supporto di questa affermazione. 

 

 

2.1.1. - Resource-Based View e High-Performance Human Resource Practices 

 

L’importanza del capitale umano per la performance dell’impresa trova un primo fondamento 

teorico nella Resource-Based View. Formulata nel 1959 dall’economista Edith Penrose, 

questa teoria trovò consenso e applicazione in letteratura solo dalla fine degli ’80 grazie e 

soprattutto al lavoro del management theorist Birger Wernerfelt. Il suo articolo del 1984, 

intitolato “A Resource-Based View of The Firm”, viene annoverato come la prima 

formulazione completa e coerente di questa teoria, oggetto di arricchimento ed estensione 

negli anni a seguire, da parte di altri economisti. (Wright et al., 2001) Il lavoro del Professor 

Jay Barney del 1991, infatti, muove dalla considerazione che fino a quel momento la 

letteratura e la prassi aziendale avevano abbracciato una visione “porteriana”
23

 in materia di 

ottenimento e mantenimento del vantaggio competitivo per le imprese. Si riteneva, inoltre, 

che la capacità di competere fosse subordinata all’implementazione di strategie che 

sfruttassero i punti di forza interni, minimizzassero le debolezze, cogliendo le opportunità 

offerte dal mercato e cercando di scongiurarne le minacce. Questa visione poggiava su due 

ipotesi fondamentali:  

 le risorse strategiche rilevanti e le strategie perseguite erano le medesime per tutte le 

imprese di un determinato settore; 

 sebbene eventi quali l’ingresso di un nuovo concorrente potessero alterare 

l’omogeneità delle risorse controllate dalle imprese, l’elevata mobilità dei fattori 
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 Secondo l’economista statunitense Michael Porter, le strategie alla base del vantaggio competitivo sono tre: la 

leadership di costo, il vantaggio di differenziazione e la focalizzazione su una nicchia di mercato. 



 
 

 
23 

utilizzati per implementare le strategie aveva l’effetto di ripristinare la situazione 

precedente lo “shock”, riportando l’equilibrio. 

Dal momento che la Resource-Based View ricerca il collegamento tra le caratteristiche interne 

di un’impresa e la sua performance, le suddette ipotesi non possono in alcun modo costituire 

il fondamento di questa teoria, il cui elemento di rottura rispetto al pensiero precedente risiede 

nelle assunzioni che: 

 le imprese di un certo settore possono controllare risorse strategiche diverse rispetto a 

quelle a disposizione dei competitors; 

 tali risorse possono costituire la fonte di un vantaggio competitivo duraturo, poiché 

non è più contemplata l’ipotesi di elevata mobilità dei fattori strategici. 

 

Per comprendere appieno la rilevanza di queste affermazioni, si rendono necessarie alcune 

delucidazioni sui concetti chiave emersi. La capacità dell’impresa di creare valore, attraverso 

una strategia che non venga implementata da altri concorrenti, attuali o potenziali, è il 

presupposto per l’ottenimento del vantaggio competitivo. Tuttavia, la possibilità di 

mantenerlo è subordinata al fatto che i benefici di questa strategia non vengano duplicati dai 

competitors, percorrendo vie alternative. Il termine “risorse” viene utilizzato con riferimento a 

tutti quegli assets, processi, informazioni, capacità, conoscenze di cui un’impresa dispone, 

caratterizzati da eterogeneità rispetto ai concorrenti e da non mobilità, i quali consentono di 

formulare ed implementare una strategia volta al miglioramento dell’efficacia e 

dell’efficienza. Secondo la teoria, queste risorse possono essere classificate in tre macro-

categorie: (i) il capitale fisico (impianti, tecnologie, beni, materie prime ecc.), (ii) il capitale 

umano (conoscenza, esperienza, intelligenza, training, relazioni di tutte le persone che 

lavorano nell’impresa) e (iii) il capitale organizzativo (strutture formalizzate di pianificazione, 

programmazione e controllo, flussi di informazioni all’interno dell’impresa, connessione con 

l’ambiente circostante).  

Per essere fonte di un vantaggio competitivo duraturo, inoltre, tali risorse devono possedere 

quattro caratteristiche fondamentali: 

1) generare valore per l’impresa, aumentandone l’efficacia e l’efficienza. Ciò avviene 

quanto le risorse consentono di sfruttare le opportunità e di neutralizzare le minacce 

provenienti dal mercato; 

2) essere rare;  

3) devono essere risorse di cui i competitors, attuali e potenziali, non dispongono e che 

non possono ottenere. Questa terza caratteristica, definita “non perfetta imitabilità dei 
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fattori strategici”, può derivare da situazioni nelle quali, a seguito di condizioni 

storiche non destinate a ripetersi, un’impresa controlla in via esclusiva una certa 

risorsa, oppure quando l’abilità di gestirla si basa su fenomeni sociali complessi, quali 

la cultura aziendale, la reputazione sul mercato, le relazioni che si creano, o ancora 

quando ricollegare il vantaggio competitivo al possesso di un determinato fattore non 

è così immediato;  

4) è necessario inoltre che i competitors non dispongano o possano ottenere risorse che, 

sebbene diverse da quelle controllate dall’impresa, consentano di implementare la 

medesima strategia. (Barney, 1991) 

 

Applicando queste caratteristiche al capitale umano, Wright e McMahan (1992) sostengono 

che le persone creano valore per l’impresa quando la domanda e l’offerta di lavoro sono 

eterogenee, ovvero quando le skills richieste dall’organizzazione e quelle possedute dai 

dipendenti differiscono da quelle a disposizione dei competitors. Il capitale umano, 

continuano gli autori, è raro per definizione, dal momento che le abilità e le conoscenze sono 

distribuite nelle persone in maniera altamente differenziata. Le imprese dovranno, pertanto, 

implementare sistemi di selezione e di ricompensa del personale che consentano di attrarre e 

trattenere gli individui che possiedono abilità distintive. Sebbene l’inimitabilità di questo 

fattore strategico possa apparire più debole rispetto a quella di altre risorse, gli autori 

sostengono che investire in persone con caratteristiche che si adattano perfettamente alla 

richieste dell’organizzazione porterà ad avere un mix di talenti non replicabile. Infine, le 

esigenze di un mercato sempre più guidato dai servizi avvalorano l’ipotesi che il capitale 

umano costituisca una risorsa difficilmente sostituibile. 

 

Molto è stato scritto sulla relazione fra capitale umano e ottenimento del vantaggio 

competitivo per le imprese, tuttavia il lavoro di Wright, Dunford e Snell del 2001 sembra 

essere il più esaustivo, dal momento che condensa quasi un decennio di ricerche su questo 

tema. Gli autori propongono una concettualizzazione della relazione fra capitale umano e 

vantaggio competitivo, nell’ottica della Resource-Based View, che si basa su tre componenti 

essenziali: Human Capital Pool, Employee Relationships and Behaviours e People 

Management Practices.  

Con il primo termine gli autori intendono sottolineare che le competenze, capacità e 

conoscenze, tanto generiche quanto firm specific, delle persone che lavorano 

nell’organizzazione costituiscono uno dei mezzi principali per ottenere una performance 
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superiore. Tuttavia, il costante monitoraggio di queste skills, al fine di valutarne 

l’allineamento con la strategia prefissata, non è sufficiente a garantire il successo nel medio-

lungo termine. I mutamenti delle condizioni competitive nei diversi settori e mercati 

richiedono l’adeguamento, lo sviluppo e l’acquisizione di nuove capacità, che consentano di 

migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’impresa. 

La seconda componente, Employee Relationship and Behaviour, vuole sottolineare che i 

dipendenti sono esseri liberi, dotati di pensieri ed emozioni, che si impegnano nei confronti 

dell’impresa mettendo a disposizione le proprie abilità e tenendo dei comportamenti 

essenziali per l’implementazione della strategia. Per questo motivo, una cattiva gestione del 

capitale umano si traduce in un allontanamento dall’obiettivo strategico. (Wright et al., 2001) 

Disporre di individui talentuosi non è, quindi, una condizione sufficiente per il perseguimento 

delle finalità che l’impresa si è posta: è necessario che questi individui decidano di investire le 

proprie skills e la propria esperienza all’interno dell’organizzazione. (Stiles e Kulvisaechana, 

2003)  

Dal momento che le pratiche di gestione delle risorse umane (People Managemant Practices) 

concorrono a plasmare le competenze e le attitudini dei dipendenti, guidandoli verso un 

comportamento desiderato, risulta fondamentale per l’impresa capire l’impatto che tali 

pratiche hanno sui dipendenti.  

 

Gli sviluppi che hanno seguito il lavoro di Wernerfelt si sono intrecciati con gli studi 

nell’ambito dello Strategic Human Resource Management. Il risultato è stato quello di 

avvalorare la già sostenuta ipotesi che le risorse umane contribuiscano al vantaggio 

competitivo dell’impresa in quanto risorse strategiche necessarie per l’implementazione della 

strategia. Il collegamento fra la Resource-Based View e lo Strategic Human Resource 

Management poggia su tre presupposti teorici fondamentali: 

 la consapevolezza che il sistema formato dalle persone che lavorano nell’impresa, le 

quali inglobano risorse di conoscenza, competenza, abilità ed esperienza, dai 

comportamenti di queste persone e dai processi organizzativi volti ad acquisire, 

sviluppare, gestire, mantenere ed impiegare le risorse apportate dai dipendenti, 

costituisce una competenza distintiva, o meglio una core competence, determinante 

per la performance; 

 le imprese devono riconosce, inoltre, la necessità di sviluppare le conoscenze, abilità e 

competenze di cui dispongono, per adattarle ai contesti mutevoli nei quali si trovano 

ad operare; 
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 infine, perché possa essere utilizzata, la conoscenza deve essere chiaramente 

identificata, protetta, sviluppata ed arricchita. Le organizzazioni devono essere 

consapevoli, inoltre, che il potenziale di sviluppo delle conoscenze possedute dagli 

individui aumenta a seguito dei processi di socializzazione che nascono all’interno 

dell’organizzazione. (Wright et al., 2001) 

 

Per un certo periodo di tempo, la letteratura in materia di ottenimento e mantenimento del 

vantaggio competitivo ha visto scontrarsi, da un lato, coloro che sostenevano la necessità di 

pratiche di gestione delle risorse umane che fossero allineate alla strategia dell’impresa e, 

dall’altro, convinti sostenitori del fatto che si potessero raggiungere performance superiori 

attraverso pratiche standardizzate, adottabili da tutte le organizzazioni, denominate High-

Performance Human Resource Practices. In seguito, queste due visioni si sono rivelate 

perfettamente conciliabili. Le imprese possono scegliere le best practices, fra tutte le 

possibili, che meglio si adattano al perseguimento dei propri obiettivi, designando un mix 

specifico, che varierà a seconda del contesto nel quale sono inserite e della strategia che 

hanno deciso di adottare. (Stiles e Kulvisaechana, 2003) Non a caso, nel 1995 Mark Huselid, 

professore di Human Resourse Strategy presso l’Università di Rutgers, ha pubblicato un 

paper dal titolo “The impact of Human Resource Management Practices on Turnover, 

Productivity and Corporate Financial Performance”. Nell’articolo egli non solo dimostra che 

l’effetto cumulativo prodotto dalle best practices è superiore alla somma dei singoli effetti 

generati, ma anche che questi High Performance Human Resource Systems hanno un impatto 

positivo sul risultato d’esercizio soprattutto quando sono allineati con la strategia. L’evidenza 

empirica ha dimostrato che le High Performance Human Resourse Practices hanno l’effetto 

di agire sulla motivazione dei dipendenti, facendoli sentire maggiormente apprezzati e 

realizzati, cosa che ne aumenta la produttività e diminuisce il turnover. A sua volta, ciò si 

ripercuote positivamente sulla performance finanziaria dell’impresa. (Huselid, 1995) 

 

 

2.1.2. - Accounting procedures per la misurazione degli intangibili 

 

Assieme al già citato lavoro di Mark Huselid del 1995, altri autori si sono cimentati nello 

svolgimento di studi e ricerche volti a capire l’effetto degli investimenti in capitale umano. 

Tuttavia, anche questi lavori vertono quasi esclusivamente sull’impatto generato a livello di 
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produttività del lavoro
24

, turnover dei dipendenti
25

 e performance finanziaria delle imprese
26

. 

Questa focalizzazione potrebbe avere, però, un duplice effetto negativo. Da un lato si corre il 

rischio di trascurare l’impatto di tali investimenti su altre variabili rilevanti per la 

performance, quali le relazioni con i clienti, l’innovazione e l’introduzione di nuovi prodotti, 

dall’altro, si rischia di ignorare che le business unit, di cui l’impresa si compone, hanno 

obiettivi differenti in termini, ad esempio, di quota di mercato, profitto e riduzione dei costi, 

cosa che si riflette inevitabilmente sulle pratiche di gestione adottate, rendendo le misurazioni 

a livello aggregato meno attendibili. La letteratura ha sopperito a questi possibili punti di 

debolezza adottando una prospettiva stakeholder-oriented e sviluppando sistemi di 

misurazione degli intangibles che consentono di comprendere il valore apportato da questi 

nell’organizzazione. (Stiles e Kulvisaechana, 2003) Si fa riferimento a modelli quali la 

Balanced Scorecard di Kaplan e Norton, lo Skandia’s IC Navigator, l’Intangible Asset 

Monitor di Sveiby e gli indicatori proposti da Stewart
27

 per la valutazione del capitale 

intellettuale, i quali prevedono misurazioni non solo del capitale umano, ma anche di quello 

strutturale e relazionale e le connettono alla performance finanziaria dell’impresa. (Orlandi, 

2012; Veltri, 2007) Si vuole sottolineare in questa sede, che appurata l’importanza degli 

intangibili, e fra questi del capitale umano, per l’ottenimento ed il mantenimento del 

vantaggio competitivo, la letteratura e la prassi aziendale si stanno muovendo verso una 

sempre più specifica quantificazione del valore apportato. Lo dimostra anche la recente 

evoluzione della normativa europea in materia di informativa di Bilancio. Si fa riferimento 

alla Direttiva 2014/95/UE “Directive on disclosure of non-financial and diversity information 

by large companies and groups”
28

, la quale richiede che le imprese di grandi dimensioni, alla 

data di chiusura del Bilancio d’esercizio e all’interno della Relazione sulla gestione di cui 

all’art. 2428 del Codice Civile, presentino una dichiarazione di carattere non finanziario 
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 Per maggiori approfondimenti vedere i lavori di: 

- Bartel Ann P. “Productivity Gains from the Implementation of Employee Training Programs”, 1994; 

- Gerhart Berry e Milkovich George T. “Organizational differences in managerial compensation and 

financial performance”, 1990; 

- Weitzman Martin L. e Kruse Douglas L., “Profit Sharing and Productivity”, 1990. Il documento è 

disponibile al seguente link: 

http://scholar.harvard.edu/files/weitzman/files/profitsharingproductivity.pdf; 
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 Per ulteriori dettagli consultare: 

- Cotton John L. e Tuttle Jeffrey M., “Employee Turnover: A Meta-Analysis and Review with Implication 

for Research”, 1986; 

- Sheridan John E., “Organizational Culture and Emplyoee Retention”, 1992. 
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 Per ulteriori informazioni consultare Cascio Wayne F., “Costing Human Resources: The Financial Impact of 

Behavior in Organizations”,  1987.  
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 Per maggiori dettagli consultare: Stewart Thomas A., “Intellectual Capital. The New Wealth of 

Organizations”, 1997. 
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 Per maggiori informazioni consultare il link:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN.  
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contenente informazioni di tipo “ […] sociale, attinenti al personale, al rispetto dei diritti 

umani […]”. A questo si deve aggiungere la prassi già consolidata, anche se non ancora 

diffusa, soprattutto nel panorama italiano, di redazione del Report Integrato, il quale 

rappresenta “a concise communication about how an organization’s strategy, governance, 

performance and prospects, in the context of its external environment, lead to the creation of 

value over the short, medium and long term”. Lo scopo di questo strumento di reportistica, 

come affermano le linee guida dell’International Integrated Reporting Council
29

, è quello di 

migliorare la qualità dell’informazione che le organizzazioni veicolano sia verso l’esterno, 

allo scopo di attrarre investitori, sia verso l’interno, per supportare i processi di decision-

making e la formulazione della strategia. A questo scopo le organizzazioni devono fornire 

informazioni su tutte le tipologie di capitale (finanziario, intellettuale, umano, sociale, 

relazionale e naturale) impiegato nella creazione del valore e devono promuovere la 

comprensione della loro interdipendenza
30

.  

Questo breve excursus vuole mettere in luce il fatto per un’impresa ottenere e mantenere il 

vantaggio competitivo dipende tanto dalle risorse di cui dispone, ed capitale umano è uno dei 

principali fattori, quanto dalle modalità che essa adotta per gestirle; modalità che la letteratura 

ha denominato, in questo caso specifico, High Performance Human Resource Practices. Gli 

studi nell’ambito dello Strategic Human Resource Management hanno evidenziato, inoltre, 

che un’impresa che voglia disporre di fattori competitivi allineati non solo alla propria 

strategia, ma anche ai contesti mutevoli nei quali si trova ad operare, dovrà investire in 

capitale umano. Questo non significa soltanto accrescere e diversificare le competenze 

possedute dall’organizzazione  ricercando nel mercato soggetti con i requisiti richiesti, ma 

anche sviluppare le skills di coloro che già operano nell’impresa.  

Lo scopo di questa ricerca richiede, ora, di focalizzare l’attenzione su una particolare tipologia 

di competenze, quelle definite soft o trasversali. Una loro definizione ed analisi accurata si 

rivela indispensabile per comprenderne la rilevanza ai fini della performance aziendale e per 

poter valutare l’efficacia degli strumenti a disposizione delle imprese, volti allo sviluppo di 

tali capacità.   
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 L’IIRC è una coalizione di regolatori, investitori, imprese, standard setters, organismi contabili ed ONG che 

promuove una comunicazione più integrata ed esaustiva sul modo in cui le organizzazioni creano valore. 
30

 Per ulteriori approfondimenti consultare il framework dell’IIRC per la redazione del Report Integrato, 

disponibile al seguente link:  

http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-

FRAMEWORK-2-1.pdf.  
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2.2. - L’emergere di un nuova realtà 

 

In un mercato sempre più globalizzato e lontano dalla standardizzazione che aveva 

caratterizzato la produzione di massa negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta del secolo 

scorso, anche le competenze e le abilità richieste a coloro che lavorano per soddisfare le 

esigenze di questo mercato sono cambiate. Nel nuovo panorama competitivo il valore 

aggiunto del prodotto si costruisce attraverso caratteristiche quali il contatto con il cliente, la 

soddisfazione delle sue esigenze, la qualità, la varietà e la possibilità di personalizzazione dei 

prodotti, nonché la capacità e la velocità con cui le imprese li innovano e migliorano. Sempre 

maggiore attenzione viene posta inoltre ad un tema come quello della Responsabilità Sociale 

d’Impresa, a dimostrazione del fatto che i consumatori sono interessati non solo a cosa viene 

offerto, ma anche nel rispetto di quali valori un prodotto o servizio viene creato e distribuito. 

(Carnevale e Smith, 2013) A questo mutato scenario si sono aggiunti l’incertezza creata dalla 

recente crisi economica, la dinamicità del mercato del lavoro e la conseguente mobilità dei 

fattori, l’enfasi posta sui servizi e l’emergere di quella che è stata definita “economia della 

conoscenza”, che ha spostato il valore aggiunto di un prodotto agli inizi della catena del 

valore ed in particolare nelle idee che lo hanno generato.  

Si tratta di condizioni che hanno avuto l’effetto di trasformare radicalmente quello che le 

imprese richiedono ai propri dipendenti e quello di cui quest’ultimi necessitano, per rimanere 

spendibili nel mercato del lavoro. Le capacità intellettuali e tecniche, necessarie per lo 

svolgimento di una certa mansione, sono diventate il requisito minimo di accesso alla 

professione. In altri termini, “essere bravi” non basta più. In un contesto simile, come afferma 

lo psicologo, scrittore e giornalista Daniel Goleman (1998), i dipendenti non vengono più 

giudicati per il loro quoziente intellettivo, quanto piuttosto per il modo in cui si comportano 

verso loro stessi e verso gli altri. 

Queste riflessioni hanno trovato fondamento in un articolo scritto dallo psicologo statunitense 

David McClelland nel 1973
31

, nel quale affermava che i test condotti dalle scuole ed 

università, volti a misurare il quoziente intellettivo dei soggetti, si rivelavano uno strumento 

valido ai fini della previsione dei risultati scolastici, ma non erano altrettanto correlati ad una 

performance eccellente nel mondo del lavoro, tanto in termini di qualità, quanto di obiettivi 

raggiunti
32

. Il fallimento della previsione era dovuto, nell’ottica dell’autore, al fatto che questi 
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 Il paper a cui si fa riferimento è intitolato “Testing for competence rather than for intelligence”. 
32

 Come affermava McClelland, i test volti a valutare il QI sono efficaci nel prevedere le performance degli 

studenti poiché ricalcano le modalità utilizzate per valutare le conoscenze scolastiche. 
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test non misuravano le abilità e le competenze che avevano un risvolto pratico nella vita 

lavorativa dei soggetti, trascurando capacità come la comunicazione, l’orientamento al 

risultato e l’interazione con i clienti. (McClelland, 1973)  

La pubblicazione di questo articolo ebbe l’effetto di accendere un dibattito, protrattosi per 

oltre un decennio, che si risolse in una conferma del fatto che l’eccellenza sul lavoro si spiega 

non tanto con il possesso di caratteristiche che fanno capo a quella che viene definita 

intelligenza cognitiva, quanto piuttosto grazie ad altri tipi di abilità. Alcuni studi condotti sui 

dirigenti di influenti compagnie statunitensi avevano evidenziato, infatti, che il fallimento o lo 

stallo delle loro carriere era legato alla mancanza di abilità sociali, motivazione ad apprendere 

ed autodisciplina. (Goleman, 1998) 

L’azione congiunta di tutti questi fattori ha avuto l’effetto di trasformare profondamente il 

mercato del lavoro: da un lato, infatti, ha condotto la domanda ad avanzare nuove richieste e, 

parallelamente, ha accresciuto nell’offerta la consapevolezza che le esperienze lavorative 

diventano fattori di crescita personale, dai quali apprendere non solo per arricchire le 

conoscenze ed affinare le abilità tecniche, ma soprattutto per acquisire competenze spendibili 

in contesti lavorativi diversi, aumentando così il proprio potere contrattuale nel mercato del 

lavoro.  

A prova di quanto finora affermato, uno studio condotto presso la Georgetown University 

(Washington D.C.) ha cercato di sintetizzare le qualità che i datori di lavoro richiedono ai 

propri dipendenti. La Figura 2.2 evidenzia come le competenze tecnico-specialistiche e quelle 

intellettive, o di base, rivestano un ruolo marginale, rispetto ad altre tipologie di abilità. Le 

organizzazioni, come affermano gli autori, sono sempre più orientate verso la ricerca di 

lavoratori motivati, autonomi, votati al proprio apprendimento e al proprio miglioramento e 

che possiedano una conoscenza profonda delle modalità da adottare per sviluppare le proprie 

skills. In altri termini, questi soggetti devono porsi obiettivi sempre nuovi, riconoscere i propri 

punti di forza e di debolezza, lavorare su quest’ultimi con profonda perseveranza ed 

ottimismo, guardando ai fallimenti come ad opportunità per migliorarsi. In un’economia 

sempre più globalizzata e centrata sui servizi, le abilità sociali quali la capacità di comunicare, 

di ascoltare, di stare in gruppo, di lavorare in team, le competenze di negoziazione e di 

leadership diventano fattori di importanza primaria per la gestione delle relazioni, tanto al di 

fuori dell’organizzazione, con i clienti ed i partner commerciali, quanto all’interno 

dell’impresa stessa. Inoltre, le nuove regole competitive, fondate sulla dinamicità del mercato, 

richiedono il possesso di qualità come l’adattabilità, la capacità di riconoscere, gestire e 

risolvere i problemi in modi nuovi e creativi. Infine, il fatto di abbracciare i valori 
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dell’organizzazione e di essere parte integrante della cultura aziendale fa dei dipendenti i 

portavoce della vision e della mission delle aziende, dai quali queste non possono prescindere 

per rimanere competitive. (Carnevale e Smith, 2013) 

 

Figura 2.2 – Skills and abilities in the knowledge economy. Carnevale A. P., Smith N., 2013 

 

Quelle appena elencate sono solo alcune delle abilità che fanno capo ad una tipologia di 

intelligenza che si distingue da quella cognitiva: l’intelligenza emotiva (IE).  

 

 

2.3. - L’Intelligenza emotiva 

 

Parafrasando la definizione fornita dagli psicologi statunitensi Peter Salovey e John Mayer, 

l’intelligenza emotiva può essere vista come una capacità fondata sulle emozioni e che 

proprio su queste ha posto le basi per sostenere l’attività intellettiva. Il ragionamento, in 

questo caso, si innesta sui sentimenti attraverso due distinte vie di accesso: da un lato, 

l’intelligenza emotiva si traduce nell’abilità, propria di un individuo, di sintonizzarsi sui 

sentimenti che prova e, dall’altro, essa consente di riconoscere, valutare, gestire ed orientare 

tali sentimenti per supportare ed agevolare l’attività di pensiero. In proposito, gli autori hanno 

sviluppato un modello (denominato Four-Branch Model) che classifica le abilità che fanno 

capo all’intelligenza emotiva in quattro macro-categorie: 

1. “La percezione” si configura come una capacità attraverso la quale gli individui 

riescono a sintonizzarsi e a riconoscere i sentimenti che provano.  
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2. “L’utilizzo” rimanda, invece, a tutte quelle competenze che consentono ai soggetti di 

sfruttare le emozioni provate per facilitare le attività cognitive, al fine di far fronte ad 

un determinato evento o di svolgere al meglio un compito assegnato.  

3. Con il termine “comprensione” gli autori fanno riferimento ad un range di abilità 

attraverso le quali le persone non solo riconoscono i propri sentimenti, ma riescono 

anche a trovarne un collegamento con le azioni intraprese ed i comportamenti 

adottati.  

4. “La gestione” infine prevede che gli individui sviluppino specifiche competenze volte 

a controllare, orientare, dirigere le emozioni al fine di raggiungere gli obiettivi che si 

sono posti.   

 

La letteratura che si è occupata di studiare l’intelligenza emotiva può essere distinta in tre 

grandi filoni, tutti ugualmente importanti per comprendere il discorso costruito attorno a 

questo tema. Le differenti visioni non trovano fondamento, come spesso accade, in sfumature 

diverse di una stessa definizione del concetto, quanto piuttosto nei metodi di valutazione e 

negli ambiti di applicazione dello stesso. Il modello sviluppato da Mayer, Salovey e Caruso 

(denominato Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test
33

) si fonda su una 

metodologia che ricalca quella utilizzata nelle scuole e nelle università per la misurazione 

dell’intelligenza cognitiva. (Mayer et al., 2004) Le critiche mosse a questa prospettiva, volte a 

contestarne la validità ai fini della previsione delle performance nei contesti lavorativi, hanno 

portato gli studiosi ad orientarsi verso un secondo metodo di misurazione che alle valutazioni 

fornite dai soggetti stessi affianca quelle apportate dai loro pari. (Humphrey, 2013) Questa 

trattazione privilegia tuttavia una terza interpretazione del concetto, che assieme alle 

competenze elencate dal Four-Branch Model, considera anche le abilità di ordine sociale. 

Richard Boyatzis e Daniel Goleman sostengono infatti che l’IE si esplichi nelle capacità di 

percepire, comprendere, utilizzare e gestire tanto i propri sentimenti, quanto quelli degli altri, 

ovvero delle persone che popolano ogni contesto familiare, sociale e lavorativo nel quale i 

soggetti sono inseriti. Questa preferenza non è volta discriminare gli altri due filoni di studi, 

ma muove dalla considerazione che, per le finalità di questo lavoro, le abilità sociali non 

possono essere trascurate, rientrando così, a pieno diritto, fra le capacità che fanno capo 

all’intelligenza emotiva. (Goleman, 2014)  
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 Per ulteriori informazioni sul test consultare: Mayer, Salovey e Caruso, “Emotional Intelligence: Theory, 

Findings and Implications”, 2004.  
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Prima di procedere con la trattazione si rendono necessarie alcune precisazioni. Al contrario 

di quello che si potrebbe pensare, questa tipologia di intelligenza non si configura come una 

caratteristica innata o appresa solo nei primi anni di vita degli individui: essa si modifica e 

sviluppa nel corso della loro intera esistenza, così come si modificano e sviluppano i tratti che 

la caratterizzano. Inoltre, il fatto che un individuo sia dotato di IE non implica che questi 

registri automaticamente una prestazione lavorativa superiore alla media. Come afferma 

Daniel Goleman, sebbene l’intelligenza emotiva fornisca le potenzialità per apprendere le 

capacità utili ad eccellere nel mondo del lavoro, sono le competenze emotive
34

 che un 

soggetto coltiva e sviluppa il vero mezzo per il successo. Un’analisi condotta sui modelli delle 

competenze necessarie per lo svolgimento di 181 lavori diversi, ha dimostrato come in 

ciascuna di queste posizioni lavorative il possesso di competenze emotive rappresenti il 67% 

delle abilità necessarie per operare, mentre la restante parte è costituita dalle capacità 

intellettive e tecniche
35

. (Goleman, 1995) 

 

 

2.4. - L’impatto dell’intelligenza emotiva sulle performance: alcuni dati 

 

Tre decenni di studi sulle competenze emotive ne hanno dimostrato la rilevanza ai fini delle 

performance
36

 in tutti i settori in cui le imprese si trovano ad operare ed in ogni ruolo che i 

soggetti sono chiamati a svolgere
37

. Di qui il temine “competenze trasversali”, utilizzato per 

distinguerle da quelle tecnico-specialistiche e per sottolineare che si tratta di abilità spedibili 

in ogni contesto lavorativo. La letteratura ha dimostrato infatti che il mix ed il livello delle 

competenze necessarie per eccellere non dipendono tanto dal tipo di mansione o dalla 

specificità dei compiti assegnati, quanto piuttosto dalla complessità dell’attività che i soggetti 

svolgono e del livello a cui questi si collocano nella gerarchia aziendale. Uno studio condotto 

dai professori John Hunter (Michigan State University), Frank Schmidt e Michael Judiesch 
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 Con questo termine si fa riferimento a quelle “capacità apprese, basate sull’intelligenza emotiva, che risultano 

in una prestazione professionale eccellente” (Goleman, 1995).  
35

 L’autore ha collezionato ed analizzato i modelli delle competenze che sono stati compilati da 121 aziende, con 

sedi in tutto il mondo. 
36

 Una serie di esempi rilevanti per comprendere l’importanza delle competenze trasversali ai fini della 

performance aziendale si trova nel libro “Competence at work” (1993), scritto da Lyle M. Spencer Jr e Signe M. 

Spencer.  

Per ulteriori informazioni si rimanda, inoltre, ai business case riportati nel sito del Consortium for Research on 

Emotional Intelligence in Organization e disponibili al seguente link: 

http://www.eiconsortium.org/pdf/business_case_for_ei.pdf.  
37

 Per maggiori dettagli sullo studio si manda a O’Boyle, Humphrey, Pollack, Hawver, Story, “The relationship 

between emozional intelligence and job performance: a meta-analysis”, 2011. 
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(Iowa University) sottolinea che quanto maggiore è la complessità di un lavoro, tanto più le 

competenze emotive si rivelano determinanti per la performance
38

. Nei lavori più semplici, 

come quello dell’operaio, o in quelli di media complessità, come quello del commesso, i 

soggetti che hanno sviluppato un buon livello di competenze soft garantiscono prestazioni 

rispettivamente di tre e di dodici volte superiori a quelle dei colleghi che non le 

padroneggiano. Per le posizioni lavorative più complesse, come quelle dell’avvocato o 

dell’account manager, il possesso di queste abilità conduce invece a prestazioni di quasi 

tredici volte superiori rispetto al dato medio
39

.  

Allo stesso modo, quanto più ci si avvicina ai vertici della gerarchia aziendale, tanto più le 

competenze trasversali si rivelano determinanti. Ai livelli meramente esecutivi, infatti, il 

grado di padronanza delle skills tecniche ed intellettuali costituisce una buona 

approssimazione ai fini della previsione delle performance. Salendo lungo l’organigramma, 

tuttavia, il contributo dato all’eccellenza da parte delle competenze tecnico-specialistiche si fa 

sempre meno rilevante: quello che fa davvero la differenza è il possesso delle competenze che 

fanno capo all’intelligenza emotiva. 

Quanto detto trova fondamento negli sviluppi condotti dalle neuroscienze sullo studio del 

cervello umano. Essi dimostrano che le prestazioni lavorative risultano correlate al possesso 

delle soft skills poiché le emozioni, quando non sono correttamente gestite, prendono il 

sopravvento sulle aree del cervello dedite al ragionamento, con l’effetto di paralizzarne 

l’attività. In particolare, le strutture cerebrali coinvolte in questo processo sono due: il sistema 

limbico e la corteccia prefrontale. Il primo può essere definito come il centro nel quale si 

originano e si elaborano le emozioni, attraverso le quali vengono in seguito influenzati i 

comportamenti
40

. Esso comprende l’amigdala, ovvero quella struttura encefalica che si è 

rivelata fondamentale ai fini della sopravvivenza della specie, dal momento che si attiva in 

situazioni di pericolo. Elaborando le emozioni e inviando degli impulsi all’ipotalamo
41

, 

l’amigdala ha l’effetto di attivare i comportamenti più istintivi. La corteccia prefrontale è, al 

contrario, il centro esecutivo del cervello, preposto all’analisi e all’archiviazione delle 

informazioni provenienti dall’esterno e nel quale risiedono pertanto, tutte le conoscenze ed il 
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 Questa ricerca è stata condotta misurando il valore apportato alla propria organizzazione da parte di soggetti 

che hanno fornito prestazioni eccellenti e rapportandolo al valore generato da coloro che hanno fornito 

prestazioni scarse o mediocri.  
39

 L’analisi non è stata condotta paragonando soggetti con prestazioni eccellenti e scarse, ma tenendo come 

termine di paragone le prestazioni medie.  
40

 Per ulteriori dettagli consultare: http://www.treccani.it/enciclopedia/sistema-limbico/.  
41

 Per ulteriori dettagli consultare: http://www.treccani.it/enciclopedia/ipotalamo/.  
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sapere
42

. Essa è la sede dei processi decisionali, è coinvolta nella formazione dei 

comportamenti complessi orientati ad un fine, nell’apprendimento, nell’utilizzo dei concetti 

appresi e nella formulazione delle strategie, poiché sostiene la motivazione e regola gli istinti. 

Quando un soggetto si trova a vivere una condizione di forte stress emotivo, l’amigdala 

prende il sopravvento sui lobi prefrontali, causando quella che può essere definita una 

“disfunzione cognitiva” o un “sequestro emotivo”. In queste circostanze, i pensieri si 

focalizzano unicamente sull’oggetto o sulla situazione fonte di stress, con l’effetto di 

compromettere la razionalità, l’apprendimento, la ritenzione delle informazioni, la creatività e 

la flessibilità delle reazioni, l’attenzione, la motivazione, l’efficacia di pianificazione e di 

organizzazione.  

Analizzando la relazione fra il livello delle prestazioni che i soggetti garantiscono ed il loro 

livello di ormoni dello stress, il grafico restituisce quella che Goleman ha definito una “U 

rovesciata” (Fig. 2.3).  

 

Figura 2.3 – Rapporto tra livelli di stress e prestazioni mentali. Goleman D., 2001 

 

Le prestazioni più scarse sono associate ad un livello di ormoni dello stress troppo basso, 

indice di noia, apatia e tristezza, o ad un livello troppo alto, che designa situazioni di ansia ed 

irrequietezza. Quando l’amigdala elabora questi tipi di emozioni, infatti, induce la produzione 

di ormoni dello stress, in particolare di cortisolo e di norepinefrina, che hanno l’effetto di 

dirottare ai sensi tutte le energie che erano dedicate alle altre funzioni cerebrali, come il 
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 Per una definizione consultare L’Enciclopedia della Scienza e della Tecnica Treccani, disponibile al link: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/corteccia-prefrontale_(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica)/.  
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ragionamento e il pensiero, e attiva una sorta di istinto di sopravvivenza. Alte quantità di 

cortisolo e norepinefrina sono pertanto associate al sequestro emotivo della corteccia 

prefrontale, che allontana l’individuo dalla possibilità di eccellere. Le emozioni come la gioia, 

l’ilarità e l’armonia, al contrario, consentono ai soggetti di dispiegare tutte le loro potenzialità, 

proprio perché in questi momenti l’area del cervello maggiormente attiva è la corteccia 

prefrontale, la quale favorisce la concentrazione, la motivazione, la curiosità, la creatività, la 

flessibilità cognitiva e l’elaborazione delle informazioni; è dimostrato infatti che i sentimenti 

positivi accompagnati ad un giusto livello di stress
43

, come quello garantito da una situazione 

che si presenta sfidante ma risolvibile, conducono gli individui ad essere maggiormente 

performanti. (Goleman, 2001) 

 

 

2.5. - Le competenze trasversali 

 

Una volta appurato cosa sia l’intelligenza emotiva e perché si riveli importante ai fini delle 

performance individuali, non resta che entrare nel merito di quelle competenze il cui possesso 

consente agli individui di fornire prestazioni eccellenti. Le descrizioni di seguito riportate si 

rivelano utili, da un lato, per delineare i tratti che l’intelligenza emotiva assume nella vita 

personale e lavorativa delle persone e, dall’altro, forniscono il supporto necessario per poter 

comprendere e valutare il lavoro empirico oggetto di analisi nel quarto capitolo.  

Considerato lo scopo di questa ricerca, si è scelto di procedere alla selezione delle competenze 

emotive da riportare prendendo come riferimento le classificazioni proposte da Spencer e 

Spencer (1993), da Boyatzis e McKee (2005), da Daniel Goleman (1995) e quelle disponibili 

sul sito del Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations
44

 e si è 

cercato di farne una sintesi quanto più completa ed esaustiva possibile. Per una maggiore 

chiarezza espositiva si rimanda tuttavia alle tabelle collocate in fondo a questo capitolo, le 

quali riportano, in forma comparata, tanto le competenze emotive che i suddetti autori 

considerano, quanto il loro raggruppamento in cluster (Tabella 2.1). Inoltre, la scelta di 

introdurre le prospettive adottate dai principali metodi di misurazione dell’intelligenza 

emotiva
45

 (Tabella 2.2) è il riflesso della considerazione che, per le finalità di questa ricerca, 
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 Il quale corrisponde ad un livello di cortisolo nella norma. 
44

 Il framework è disponibile al seguente link: 

http://www.eiconsortium.org/reports/emotional_competence_framework.html.  
45

 Una sintesi della letteratura che si è occupata della misurazione delle soft skills si trova in un articolo di 

Richard Boyatzis del 2009 dal titolo “Competencies as a behavioural approach to emotional intelligence”. 
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affiancare i lavori teorici a quella pratici non può che avere come effetto quello di arricchire 

l’analisi delle applicazioni e delle piattaforme individuate. 

La classificazione di seguito proposta si compone di ventotto competenze emotive, 

raggruppate in sei macro-categorie (o cluster): da un lato vi sono le competenze che rientrano 

nella sfera personale come la consapevolezza, la gestione di sé, la motivazione e la abilità 

cognitive, dall’altro si collocano invece le abilità che rimandano alla comprensione e 

all’utilizzo delle emozioni degli altri, come la consapevolezza sociale e la gestione delle 

relazioni. Questa clusterizzazione non deve tuttavia indurre a pensare che le soft skills si 

possano sviluppare “per compartimenti stagni”; come afferma Goleman, infatti, esse sono 

tanto indipendenti quanto interdipendenti, a significare che, sebbene ciascuna contribuisca a 

garantire una performance lavorativa superiore, esse sono, allo stesso tempo, fortemente 

legate fra loro: accade non di rado che lo sviluppo di una competenza si riveli propedeutico o 

possa agevolarne il miglioramento di un’altra.  

 

 

2.5.1. - La consapevolezza di sé 

 

Questa prima categoria, che fa riferimento alla conoscenza degli stati interiori, comprende 

tutte quelle abilità che richiedono ai soggetti di ascoltare e percepire quello che le emozioni 

suggeriscono loro. Le soft skill a questa associate sono tre. 

1. La consapevolezza emotiva. Le persone dotate di questa competenza sono in grado di 

riconoscere e classificare i sentimenti che provano, captando i segnali che provengono 

dal loro interno. Non solo, essi sono capaci di comprendere le ragioni che si collocano 

alla base delle loro emozioni e il risvolto pratico che queste producono sulle 

percezioni, sui pensieri e sui comportamenti adottati. Queste persone inoltre cercano 

di vivere in armonia con i valori e gli obiettivi che si sono posti e si sentono a proprio 

agio in tutte le situazioni che si trovano ad affrontare. Padroneggiare perfettamente 

questa competenza significa essere consapevoli di quale sia il proprio scopo ed il 

contributo che si vuole dare nel mondo ed impegnarsi a fondo per perseguirlo. Al 

contrario, coloro che ne sono privi corrono il rischio di trovarsi in balia di sentimenti 

che non sanno riconoscere e che li spingono ad adottare comportamenti non adatti che 

possono avere risvolti significativi sulla loro realtà professionale e sociale.  

2. L’autovalutazione accurata è una competenza che appartiene alle persone introspettive 

e riflessive, che sanno riconoscere in maniera obiettiva le abilità che li 
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contraddistinguono e sanno individuare i propri punti di forza e di debolezza. Gli 

individui che forniscono prestazioni eccellenti, infatti, si sono rivelati fortemente 

consapevoli dei propri limiti, cosa che consente loro di lavorare su queste mancanze, 

cercando di migliorarsi continuamente. Costoro, infatti, si contraddistinguono per una 

continua ricerca del feedback e trattano l’esperienza e le valutazioni fornite dai propri 

colleghi o superiori come informazioni preziose per la loro crescita professionale e 

personale.  

3. La fiducia in se stessi. Il possesso o lo sviluppo di questa competenza spinge i soggetti 

a misurarsi con sfide sempre nuove e complesse, ad uscire dalla propria “zona di 

comfort”, trovando l’energia per affrontare il nuovo. Queste persone si caratterizzano 

per essere ferme sulle loro posizioni nonostante il giudizio o le pressioni degli altri e 

per questo sono disposte anche a farsi portavoce di cause ed opinioni altrui, ritenuti 

validi, non temendo le conseguenze delle loro prese di posizione. Al massimo livello 

di questa competenza si collocano coloro che sono disposti ad assumersi dei rischi pur 

di portare avanti una causa o di raggiungere un obiettivo, non facendosi scoraggiare 

dalle difficoltà. Una scarsa fiducia in se stessi, al contrario, conduce i soggetti a 

giudicare ogni fallimento o mancato obiettivo come una “conferma del proprio scarso 

valore”. (Goleman, 1995) 

 

 

2.5.2. - La gestione di sé 

 

Richiamando quanto precedentemente affermato riguardo alle scoperte fatte in ambito 

neuroscientifico, nei soggetti che dimostrano una scarsa padronanza di sé accade non di rado 

che l’amigdala prenda il sopravvento sulle aree del cervello dedite al pensiero, al 

ragionamento e all’apprendimento: gli impulsi inviati dalla corteccia cerebrale, volti ad inibire 

gli stimoli provenienti dall’amigdala, non si rivelano infatti così solleciti, rapidi e potenti da 

scongiurare il sequestro emotivo. Le cinque competenze che fanno capo alla gestione di sé, 

tuttavia, non si esauriscono nella esclusiva capacità di governare gli impulsi, ma prevedono 

che i soggetti riescano ad innescare e stimolare anche emozioni positive, che ne supportino la 

creatività e la capacità di far fronte a situazioni nuove o impreviste.  

4. L’autocontrollo può essere definito come l’abilità di gestire gli impulsi che 

condurrebbero i soggetti a manifestare reazioni esagerate. Le persone che hanno 

sviluppato questa competenza, infatti, riescono a rimanere controllate e composte 
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anche in situazioni cariche di emotività, cosa che consente loro di focalizzare 

l’attenzione sul problema e di pensare e ragionare con lucidità sulla soluzione da 

adottare. Rientra nell’autocontrollo anche la capacità di gestire al meglio il proprio 

tempo, riuscendo a selezionare le questioni più importanti, senza perdere di vista 

l’obiettivo finale.  

5. La trasparenza è una competenza emotiva propria di coloro che si comportano in 

maniera coerente ai propri valori e secondo un’etica precisa e ben delineata. Queste 

persone sono sincere, oneste, irreprensibili, capaci di ammettere i propri errori e non 

hanno paura di sostenere una posizione che ritengono valida, anche quando il giudizio 

degli altri non è favorevole.  

6. La coscienziosità è una caratteristica che appartiene ai soggetti che si dimostrano 

organizzati, scrupolosi ed attenti tanto nello svolgimento delle mansioni loro affidate, 

così come nella vita privata: mantengono le promesse, rispettano gli impegni presi, 

sono puntuali, precisi ed orientati agli altri. Goleman afferma, tuttavia, che questa 

competenza necessita di essere integrata con le abilità sociali e con l’empatia, in 

particolare, per scongiurare il pericolo che queste persone risultino eccessivamente 

rigide ed intransigenti. Quando la coscienziosità manca di empatia, infatti, si corre il 

rischio di applicare standard troppo elevati anche al giudizio degli altri, producendo un 

effetto negativo sui rapporti interpersonali.   

7. L’innovazione. In un’economia globalizzata e competitiva come quella del XXI 

secolo, una delle competenze maggiormente richieste ai lavoratori è quella di saper 

generare idee nuove e di assumere prospettive originali per la risoluzione dei 

problemi. Le persone che padroneggiano questa competenza non sono solamente 

creative, ma anche abili nel comprendere, semplificare e schematizzare le situazioni 

più intricate; sanno guardare ai problemi da prospettive inaspettate e risolverli 

percorrendo strade inesplorate, senza mai perdersi nei dettagli; sono dotati di fervida 

immaginazione, sanno riconoscere un’idea vincente, potarla avanti e sono disposti a 

battersi per sostenerla.  

8. L’adattabilità. I soggetti che hanno sviluppato questa competenza sono in grado di 

adattarsi senza difficoltà ai contesti mutevoli nei quali operano. Sono estremamente 

flessibili, non trovano difficoltà nel modificare le proprie strategie ed i comportamenti 

per far fronte a situazioni nuove che si palesano anche improvvisamente, sono in 

grado di gestire molte richieste senza perdere di vista le priorità e sono sempre pronti a 

modificare i loro piani. Le persone rigide e poco flessibili, al contrario, rischiano di 
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rimanere schiacciate dalle logiche di un’economia che si fa sempre più dinamica e di 

rincorrere costantemente le novità, per finire con l’adottarle quando stanno già 

diventando obsolete.  

 

 

2.5.3. - La motivazione 

 

Gli studi condotti in ambito neuroscientifico hanno rivelato che alla base della motivazione vi 

è il lavoro combinato dell’amigdala e della corteccia prefrontale. La prima infatti consente ai 

soggetti di individuare ambiti di interesse ed obiettivi da raggiungere che rispecchiano ciò che 

per questi conta maggiormente, mentre la seconda ha l’effetto di stimolare il ragionamento e 

la creatività al fine di scegliere ed intraprendere le vie più adeguate al conseguimento degli 

scopi prefissati. Ecco perché il voler guardare al mondo attraverso prospettive nuove ed 

originali e il saper cogliere opportunità latenti ed inaspettate sono i tratti che accomunano le 

cinque competenze emotive che sostengono ed alimentano la motivazione. 

9. La ricerca di informazioni è un’abilità propedeutica allo sviluppo di competenze come 

l’innovazione, l’iniziativa, le abilità cognitive, l’orientamento al cliente e l’empatia ed 

è propria di coloro che sono mossi da una costante curiosità nei confronti del mondo 

che li circonda. Questi soggetti, infatti, non si accontentano di accettare le situazioni 

come vengono poste loro, bensì ricercano costantemente informazioni che consentono 

di fare chiarezza e di dare un’interpretazione personale a quanto accade 

quotidianamente. Questo consente inoltre di acquisire nuove prospettive, di conoscere 

a fondo i problemi e di comprendere le esigenze degli altri.  

10. La spinta alla realizzazione è una competenza che appartiene alle persone fortemente 

orientate al risultato, che si pongono obiettivi sempre nuovi e sfidanti e che cercano di 

alzare continuamente il livello delle loro prestazioni, fino ad arrivare ad assumersi dei 

rischi calcolati. Al fine di monitorare il loro avvicinarsi all’obiettivo perseguito, questi 

soggetti sono votati alla ricerca di feedback nell’ambiente in cui operano. Nel caso non 

sia possibile ottenere un riscontro veritiero ed oggettivo, costoro si affidano alle 

valutazioni personali; gli studi condotti sui soggetti che padroneggiano questa 

competenza hanno rivelato, infatti, che essi sviluppano anche uno spiccato senso di 

autocritica.  

11. L’impegno designa una sorta di contratto psicologico fra il dipendente e 

l’organizzazione. Gli individui che padroneggiano questa competenza tendono ad 
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identificarsi nei valori dell’organizzazione di cui sono parte, se ne fanno portatori e 

sono disposti anche a sacrificare gli obiettivi personali di breve termine, in vista del 

raggiungimento di uno scopo di più ampio respiro, che potrebbe sortire benefici per 

tutta l’impresa. Si impegnano a fondo per garantire il successo dell’azienda in cui 

lavorano, anche andando oltre il compito loro assegnato, e ricercano opportunità 

latenti da cogliere per avvantaggiare la collettività. La possibilità di mettere in pratica 

questi comportamenti, tuttavia, risulta subordinata a due ordini di condizioni. Da un 

lato, affinché i dipendenti vi si possano allineare, i valori di un’impresa devono essere 

manifesti e l’azienda deve agire nel loro rispetto. Dall’altro, questi individui devono 

sviluppare un rapporto di fiducia e lealtà verso l’organizzazione, instaurabile soltanto 

se quest’ultima si impegna a fondo nel supportarli e valorizzarli.   

12. Parlando di spirito di iniziativa si fa riferimento ad una competenza propria di coloro 

che sono capaci di scorgere e cogliere delle opportunità dove gli altri non le vedono e 

che agiscono anche quando ciò non è loro richiesto. Si tratta di soggetti che non si 

fanno cogliere impreparati dagli eventi improvvisi, ma che, al contrario, cercano di 

anticiparli e si caratterizzano per essere persone piene di speranza e convinte che il 

loro contributo possa migliorare la realtà nella quale operano. Un prerequisito 

indispensabile per sviluppare questa competenza è la fiducia in se stessi e nelle proprie 

potenzialità.  

13. L’ottimismo. Essere ottimisti significa avere la capacità e la forza di non farsi 

scoraggiare dalle sconfitte che possono ostacolare il proprio cammino e saper 

analizzare lucidamente gli insuccessi, al fine di indagarne le reali cause
46

. Le persone 

ottimiste sono capaci di imparare dall’esperienza per non ripetere i medesimi errori e 

perseverano per raggiungere lo scopo che si sono prefissati: a sostenere la motivazione 

vi è, dunque, una grande speranza nel futuro, che fornisce l’energia e la creatività 

necessarie per giudicare le sconfitte come opportunità di miglioramento. (Goleman, 

1995)  
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 Le persone ottimiste, infatti, non attribuiscono i fallimenti a ragioni di carattere meramente personale, al 

contrario, cercano di analizzare le situazioni al fine di comprendere quanto l’insuccesso sia attribuibile alle loro 

mancanze e quanto invece a fattori contingenti esterni, per rimuoverli e raggiungere, così, l’obiettivo che si sono 

posti.  
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2.5.4. - Le abilità cognitive 

 

“The fact that EI (Emotional Intelligence) is a determining factor in excellent leadership does 

not mean that intellect is unimportant”. (Boyatzis e McKee, 2005) La possibilità di far fronte 

alle sfide proposte da uno scenario economico che si fa sempre più complesso è subordinata 

alla comprensione delle dinamiche che regolano il funzionamento dei mercati, dei settori e 

delle organizzazioni. Le abilità cognitive sono capacità proprie di coloro che cercano di 

comprendere al meglio una situazione o un problema, di cogliere un’opportunità latente e di 

sviluppare nuova conoscenza. Si tratta di una sorta di intelligenza pratica ed applicata che 

spinge i soggetti ad acquisire un punto di vista personale ed originale, per interpretare le 

situazioni che si trovano ad affrontare. Questo consente di riconoscere eventi fra loro correlati 

e di individuare modelli già incontrati in passato che potranno essere adattati a nuovi contesti. 

Le competenze che rientrano in questo cluster sono: 

14. Il pensiero sistemico. Con questo termine Richard Boyatzis, riprendendo quanto 

affermato da Spencer e Spencer (1993) a proposito del pensiero analitico, fa 

riferimento alla capacità dei soggetti di comprendere le dinamiche che regolano anche 

le situazioni più intricate, scomponendone i fattori costituenti o tracciandone le 

conseguenze secondo un approccio step by step. Coloro che hanno sviluppato questa 

abilità sono in grado di guardare ai problemi da nuovi punti di vista, di riorganizzare i 

fatti, di comparare aspetti diversi di una medesima realtà, di definire priorità e 

relazioni di causa ed effetto fra i diversi fattori coinvolti, riuscendo a comprendere 

come questi si influenzano tra loro, per pervenire ad un determinato risultato. Infine, le 

persone dotate di questa competenza riescono a spiegare i propri punti di vista a coloro 

con i quali entrano in contatto, anche servendosi di esempi e di schemi. 

15. Il riconoscimento di schemi. Il lavoro preparatorio di comprensione di una situazione 

o di un problema, che avviene anche attraverso una accurata raccolta delle 

informazioni, consente di astrarre dalla situazione analizzata e di riuscire a cogliere 

spunti e relazioni originali, di riconoscere situazioni già incontrate in passato 

all’interno di contesti nuovi ed inesplorati e di individuare modelli ricorrenti. Proprio 

in virtù di queste capacità, le persone che hanno sviluppato questa skill sanno essere 

flessibili, innovativi, creativi nella risoluzione dei problemi e sanno acquisire 

prospettive critiche nei confronti di quanto accade tanto all’interno delle 

organizzazioni, quanto al di fuori di queste; essi inoltre sono in grado di intercettare 
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nuove tendenze, hanno spirito d’iniziativa e fiducia nelle loro capacità. (Spencer e 

Spencer, 1993; Boyatzis e McKee, 2005) 

 

 

2.5.5. – La consapevolezza sociale 

 

Alle persone che hanno acquisito una buona conoscenza di se stesse, afferma Goleman, 

risulterà più semplice comprendere gli altri. Costoro infatti possono smettere di indagare la 

loro realtà interiore, che già conoscono, per rivolgere l’attenzione verso i sentimenti dei propri 

interlocutori. Lo sviluppo delle competenze che rientrano in questa quinta categoria richiede, 

tuttavia, un prerequisito: l’autocontrollo. Le persone che ne sono meno dotate, in situazioni 

che richiedano di sintonizzarsi su sentimenti altrui come la tristezza, l’ansia o la 

preoccupazione, rischiano di farsi contagiare da queste emozioni, senza essere in grado di 

gestirle. Le competenze che contribuiscono a caratterizzare le persone che sanno comprendere 

gli altri sono cinque. 

16. L’empatia è una qualità propria di chi sa leggere ed interpretare i segnali che fanno 

trasparire le emozioni degli altri, attraverso i quali cercano di comprenderne i 

sentimenti, le esigenze, gli interessi, i punti di vista ed i problemi che si celano dietro 

un comportamento. Si rivela una competenza fondamentale per eccellere, dal 

momento che si colloca alla base di ogni tipo di relazione, lavorativa e non solo. Le 

persone che padroneggiano questa soft skill sono abili nell’arte dell’ascolto, fanno 

domande che dimostrano il loro interesse, si assicurano di comprendere al meglio ogni 

questione, non appaiono mai indifferenti di fronte ai problemi degli altri e si rivelano 

sempre disponibili, pronti a dare un consiglio e disposti ad aiutare. Sanno operare 

nell’interesse degli altri, rispettandone le convinzioni anche quando si trovano in 

disaccordo, e non manifestano il proprio punto di vista in maniera prevaricante. 

17. L’orientamento al servizio e l’assistenza. In un’economia sempre più concorrenziale e 

fondata sui servizi, questa competenza è diventata indispensabile ai fini della 

fidelizzazione dei clienti e, attraverso questa, della performance delle imprese. I 

soggetti che hanno sviluppato questa capacità non solo sanno comprendere le esigenze 

delle persone che hanno di fronte, ma cercano di anticiparle, creando un clima dove 

queste si sentano conosciute, valorizzate ed apprezzate. Accade non di rado che 

costoro investano sulla costruzione di relazioni basate sulla fiducia e sulla lealtà, 

arrivando a sacrificare le vendite nel breve termine. Per consigliare ed assistere il 
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cliente nel modo migliore possibile, non faticano a porsi dal punto di vista del proprio 

interlocutore e ricercano costantemente il feedback per valutarne la soddisfazione. 

(Goleman, 1995) Orientare questa abilità alla mera gestione delle relazioni con i 

clienti sarebbe, tuttavia, limitante. Le persone che vogliano sviluppare il loro 

orientamento al servizio devono essere altrettanto disponibili nei confronti dei propri 

colleghi, superiori e sottoposti e fare il possibile per soddisfarne le esigenze ed i 

bisogni. (Boyatzis e McKee, 2005) 

18. Lo sfruttamento delle diversità. Un’altra competenza che si rivela fondamentale in 

un’economia sempre più globalizzata è quella di saper cogliere e sfruttare i vantaggi 

forniti dalle diverse culture, tradizioni ed abitudini delle persone che operano 

nell’organizzazione. Coloro che padroneggiano questa competenza nutrono un grande 

rispetto per gli altri, si sanno adattare ai cambiamenti, sono flessibili ed hanno 

sviluppato capacità relazionali che consentono loro di trattare anche con soggetti di 

background cultuale diverso dal proprio. Non solo, sanno cogliere le opportunità di 

crescita, personale e per l’organizzazione, che il relazionarsi con queste persone può 

garantire. I modi di operare, introdotti da coloro che hanno lavorato in contesti diversi, 

creano sinergie virtuose che si integrano alle pratiche esistenti e sfociano in nuove 

prassi organizzative che possono costituire, per l’impresa, una fonte di vantaggio 

competitivo. Coloro che padroneggiano questa competenza, inoltre, combattono 

l’intolleranza e la diffidenza, al fine di creare un clima in cui ciascuno si possa sentire 

a proprio agio e valorizzato.  

19. La consapevolezza organizzativa. Con questo termine si fa riferimento ad una 

competenza il cui tratto caratterizzante è la capacità di cogliere le correnti sociali e 

politiche formatesi all’interno dell’organizzazione. È un’abilità propria di coloro che 

sanno individuare i rapporti di potere e i costrutti sociali che influenzano l’agire 

dell’impresa e che riescono ad entrare a far parte di network capaci di orientare le 

operazioni e le decisioni organizzative. Lo sviluppo di questa competenza, che 

richiede ai soggetti di essere abili tanto nello stringere e mantenere relazioni, quanto 

nell’entrare in contatto e sintonizzarsi sui sentimenti degli altri, si rivela essenziale per 

comprendere in quale direzione si stia muovendo l’organizzazione, quali possano 

essere i problemi reali o potenziali che essa si trova ad affrontare e quali siano i valori 

che ne guidano l’azione.  
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2.5.6. – La gestione delle relazioni 

 

L’ultima macro-categoria racchiude otto delle ventotto competenze riportate in questo lavoro 

e si riferisce a tutte quelle abilità che consentono alle persone di influenzare e guidare gli altri 

verso un comportamento desiderato. L’arte dell’influenza trova il suo fondamento nel 

contagio delle emozioni, per la comprensione del quale risulta utile rimandare, ancora una 

volta, alle dinamiche che regolano il cervello umano. Il contagio delle emozioni deriva da una 

sorta di istinto primordiale che, nell’antichità, consentiva ai soggetti (animali) di sintonizzarsi 

su una situazione di pericolo, per prepararsi ad agire o a scappare. Questo spiega perché 

accade non di rado che le persone si trovino a provare dei sentimenti, siano essi di allegria, 

disagio o tristezza, in situazioni nelle quali nessuno dei presenti ha ancora proferito parola. I 

soggetti più abili nell’arte dell’influenza sono consapevoli della potenza del contagio emotivo 

e cercano di sfruttarlo a loro vantaggio.  

20. La persuasione e l’impatto. Le persone che sanno influenzare e persuadere sono capaci 

di costruire consensi attorno ad un certo tema, problema o questione, in virtù del quale 

sanno catturare e mantenere l’attenzione dell’interlocutore, risvegliando in lui 

sentimenti ed emozioni che lo guidano verso uno scopo desiderato. Per fare questo, 

essi fanno appello alla ragione, apportano prove e fatti, adottano, se necessario, delle 

modalità di agire che stupiscono ed impressionano positivamente il proprio 

interlocutore, cercando di anticiparne e confutarne i dubbi. Lo sviluppo di questa 

competenza risulta essere subordinato alla comprensione e alla costruzione di un 

rapporto con il soggetto che si desidera influenzare, sebbene le persone che 

padroneggiano alla perfezione questa abilità possano esimersi dal trattare 

personalmente con gli individui da persuadere, delegando il compito a terzi e 

limitandosi a “guidare il gioco” dalla regia. Si rende necessaria tuttavia una 

precisazione: saper influenzare non significa utilizzare le proprie capacità per 

perseguire interessi personali, immorali o poco etici, dal momento che l’obiettivo deve 

essere quello di apportare un vantaggio all’organizzazione; queste capacità infatti, 

nelle mani sbagliate, possono rivelarsi molto pericolose.  

21. La comunicazione. Le persone che hanno dimostrato di poter fornire prestazioni 

eccellenti sono anche abili comunicatori. Si distinguono per essere capaci di dipingere 

un quadro chiaro e semplice anche delle questioni più intricate, sanno esprimersi in 

modo efficace, sono concisi, sanno individuare il punto focale di ogni problema e 

spiegarlo agli altri. Questi soggetti si rivelano altrettanto capaci nell’arte dell’ascolto, 
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poiché si sanno sintonizzare sugli stati d’animo dei propri interlocutori, fanno 

domande che dimostrino il loro interesse, non interrompono e creano un ambiente di 

comunicazione dove le informazioni fluiscono apertamente. Il prerequisito essenziale 

per lo sviluppo di questa competenza è l’autocontrollo, che consente di mantenere uno 

stato d’animo neutro, tranquillo e positivo, al fine di agevolare le relazioni.  

22. Lo sviluppo degli altri. Le persone che padroneggiano questa competenza hanno 

sviluppato un buon livello di comprensione dei propri interlocutori, ne rispettano i 

sentimenti, le convinzioni e le preferenze, sono in grado individuare e valorizzare i 

punti di forza altrui, premiandone i progressi e fornendo consigli utili, mirati e 

personalizzati. Essi inoltre assumono il ruolo di guida, forniscono feedback e critiche 

costruttive, rispettano gli obiettivi che gli altri si sono posti e li aiutano a raggiungerli 

senza risultare invadenti. Ai massimi livelli di questa competenza si collocano coloro 

che si preoccupano di assegnare compiti, esercizi e di presentare problemi che gli 

interlocutori devono risolvere, assegnando loro incarichi volti all’acquisizione di 

specifiche competenze, propedeutiche al raggiungimento dello scopo che questi si 

sono prefissati.  

23. Le gestione del conflitto è la capacità propria di chi è in grado di trattare con, e gestire, 

personalità definibili come difficili, nonché di affrontare produttivamente anche le 

situazioni conflittuali e cariche di emotività. Lo sviluppo di questa competenza risulta 

subordinato tuttavia al possesso di altre abilità che consentono alle persone di non 

farsi governare dai propri sentimenti, quali l’autoconsapevolezza, l’autocontrollo e la 

fiducia nelle propria capacità; allo stesso modo, per poter vestire i panni degli altri, vi 

è bisogno di empatia, di diplomazia e di capacità di ascolto. I soggetti abili nella 

gestione dei conflitti sanno fornire una visione chiara delle questioni oggetto di 

controversia, spesso intercettano un problema prima che si manifesti in tutta la sua 

potenza e cercano di mediare alle discussioni in maniera diplomatica, in modo che si 

giunga ad una soluzione che soddisfi le parti coinvolte.   

24. La leadership, ovvero la capacità di “ispirare e guidare individui o gruppi”. Lo studio 

dei tratti caratterizzanti e della rilevanza della leadership per le performance aziendali 

è stato ampiamente approfondito da Daniel Goleman, Richard Boyarzis ed Annie 

McKee
47

. L’attenzione posta nei confronti di questa competenza deriva dal fatto che 
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 Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dei testi: “Essere leader” di Goleman, Boyatzis, Mckee; 

“Leadership Emotiva” di Goleman; “La leadership risonante. Intelligenza emotiva in azione” di Boyatzis e 
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una quota che varia dall’80 al 100 per cento delle competenze che un leader deve 

possedere per svolgere la sua professione rientra fra le abilità che fanno capo all’IE
48

. 

(Goleman, 1995) I leader sono coloro che sanno infondere forza, entusiasmo ed 

energia in vista del raggiungimento di un obiettivo, sono abili nel guidare gli altri, nel 

valorizzare i loro punti di forza e sanno individuare i soggetti più adatti allo 

svolgimento di un compito. Per fare questo, devono, in primis, essere consapevoli e 

padroni di sé; solo così, infatti, saranno in grado di entrare in sintonia con i membri 

del proprio team, di gestirne le relazioni e mantenere i rapporti. Devono essere anche 

abili comunicatori, saper vestire i panni degli altri, dimostrarsi comprensivi, bravi 

ascoltatori e avere consapevolezza organizzativa. I leader sanno contagiare il proprio 

gruppo con emozioni positive, infondono forza, voglia di fare e si pongono come 

esempio da seguire; sono motivati, hanno fiducia in loro stessi e sono orientati al 

risultato, sanno guardare oltre le situazioni attuali e non perdono mai di vista 

l’obiettivo finale. Allo stesso tempo, sanno quando essere fermi sulle proprie 

posizioni, risoluti ed irreprensibili e quando invece sfoderare le proprie capacità di 

persuasione. I leader eccellenti infine sanno fornire critiche costruttive e feedback 

sinceri, orientati allo sviluppo degli altri. Non sono persone che lavorano per 

soddisfare la propria voglia di potere, al contrario, essi sanno gestire la loro 

propensione al comando in vista del raggiungimento di obiettivi essenziali per 

l’organizzazione.  

25. La catalisi del cambiamento. In un panorama competitivo sempre più dinamico e 

globalizzato, la necessità di essere pronti e solleciti al cambiamento si rivela un tema 

all’ordine del giorno. In un’organizzazione, infatti, coloro che riescono ad individuare 

la necessità di modificare la situazione corrente e spingono verso direzioni nuove, si 

rivelano personaggi-chiave. Il catalizzatore del cambiamento è colui che percepisce il 

bisogno di innovare, di modificare le pratiche che rischiano di diventare obsolete e si 

fa portavoce di questo cambiamento, richiamando sul tema anche l’attenzione dei 

colleghi. Per riuscire nel loro intento, questi soggetti devono essere empatici, 

persuasivi, avere fiducia nelle loro capacità, essere ottimisti, motivati, ma soprattutto 

perseveranti, per poter abbattere i muri costruiti da coloro che faticano a vedere nel 

nuovo la chiave per il successo.  
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 In generale, afferma Goleman, le persone che garantiscono performance eccellenti dimostrano di possedere 

competenze che si rifanno per due terzi all’intelligenza emotiva e solo per un terzo alle capacità intellettuali e 

tecniche. 
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Dal momento che le persone possiedono solo una parte delle informazioni e delle competenze 

necessarie per svolgere un lavoro o per raggiungere un obiettivo, la loro attività non può 

prescindere da quella dei colleghi. Le ultime tre competenze emotive che rientrano fra le 

abilità sociali fanno riferimento alle dinamiche dei gruppi. 

26. La costruzione di legami. Le persone che hanno sviluppato questa competenza sono 

efficaci nel costruire e mantenere relazioni che si possono rivelare utili per lo 

svolgimento del loro lavoro, alimentando reti di relazioni informali e consolidando 

amicizie; non si tratta tuttavia di relazioni casuali: questi soggetti, infatti, guardano ai 

legami come a possibilità per estendere le conoscenze e le competenze alle quali poter 

attingere in caso di necessità. Lo sviluppo di questa skill richiede che le persone siano 

orientate ai rapporti con gli altri, empatiche e non concentrate su loro stesse e sul 

proprio lavoro. In un contesto competitivo come quello attuale, la costruzione di 

legami si rivela fondamentale anche per coltivare relazioni al di fuori 

dell’organizzazione, avendo così accesso ad informazioni, pareri e consulenze, per 

così dire gratuite, che si possono rivelare fondamentali per il raggiungimento degli 

scopi organizzativi.  

27. La collaborazione e cooperazione. Una delle competenze che le aziende richiedono 

maggiormente ai propri dipendenti è la capacità di collaborare con gli altri in vista del 

raggiungimento di un obiettivo comune. Coloro che hanno sviluppato questa 

competenza sanno bilanciare correttamente l’impegno ed il tempo che hanno a 

disposizione fra quello necessario a svolgere il compito loro affidato e quello richiesto 

per costruire e mantenere le reti sociali di cui sono parte. Sono disposti a condividere 

informazioni, a mettere a disposizione dei colleghi le loro competenze e favoriscono 

questo scambio creando un clima di amicizia, cordialità e gentilezza, che si tramuta in 

un incentivo alla collaborazione, utile sia per ottenere prestazioni superiori, sia per far 

fronte ai momenti più complicati. Le persone altamente collaborative hanno grande 

rispetto per le idee e le opinioni degli altri e costruiscono relazioni basate sulla fiducia 

e sulla stima, cosa che incentiva la creatività ed il lavoro in armonia e si riflette 

positivamente sulla produttività.  

28. Il lavoro in team. L’efficacia del lavoro in team si traduce in prestazioni superiori 

poiché in un clima amichevole, rilassato ed informale i soggetti possono esprimere al 

meglio le loro potenzialità. Questa capacità si fonda su competenze che rimandano 

tanto alle abilità personali, come la diplomazia, la flessibilità e l’adattabilità, quanto a 

quelle sociali, come la collaborazione, il rispetto e l’empatia. Il possesso delle abilità 
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che fanno capo all’intelligenza emotiva infatti diventa ancora più rilevante quando i 

soggetti si trovano a lavorare in un team: le logiche del gruppo si fondano su equilibri 

sottili, per il mantenimento dei quali risulta necessario possedere un’ampia gamma di 

competenze. I soggetti che possiedono questa capacità sono abili nel tenere unito il 

gruppo, nell’orientarlo, entusiasmarlo verso un obiettivo comune e nel difenderlo da 

eventuali attacchi esterni; sono persone motivate, concentrate, orientate allo sviluppo 

degli altri, hanno fiducia nelle loro capacità e sanno gestire i conflitti; comunicano in 

maniera sincera ma rispettosa, comprendono i punti di vista e le ragioni altrui e 

ricercano continuamente il feedback ed il giudizio sincero, per migliorarsi. Un ruolo 

che assume assoluta rilevanza in questo contesto è quello del team leader, figura che 

più delle altre deve possedere capacità di gestione dei conflitti, sviluppo degli altri, 

motivazione e costruzione del consenso attorno ad una causa. (Goleman, 1995) A 

questi è richiesto, infatti, di ispirare nel gruppo un senso di orgoglio, di incentivarne la 

motivazione, di avere a cuore i progressi personali e professionali dei membri e di 

guidare il dibattito lasciando che le idee fluiscano liberamente. Nei team migliori, 

formati da soggetti con background professionali diversi, dove le competenze, le 

abilità, i saperi e i punti di vista non sono omogenei, la capacità di dar voce a ciascun 

membro del gruppo è un’arte che i team leader devono possedere per favorire la 

formulazione di idee innovative, mantenere l’armonia e la passione per il proprio 

lavoro. (Spencer e Spencer, 1993) 

 

Come precedentemente affermato, le competenze necessarie per eccellere dipendono tanto dal 

tipo di attività che i soggetti svolgono, quanto dal livello a cui si collocano lungo la gerarchia 

aziendale. Fare riferimenti specifici al numero o alla tipologia di competenze necessarie per 

svolgere un determinato lavoro si rivelerebbe, in questa sede, non solo complesso, ma anche 

di scarsa utilità informativa. Tuttavia, come afferma David McClelland, esiste una soglia di 

padronanza delle competenze trasversali oltre la quale gli individui, qualsiasi sia il lavoro che 

svolgono, possiedono i requisiti necessari per fornire prestazioni eccellenti. Si tratta di una 

“massa critica”
49

 di competenze propria di chi ha sviluppato un buon livello di abilità in 

ciascuna delle sei categorie che caratterizzano l’intelligenza emotiva. (Goleman, 1995) In 

particolare, afferma McClelland, si dimostra che i lavoratori che forniscono prestazioni 
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 In questa definizione, Goleman riprende un concetto precedentemente introdotto da David McClelland: quello 

di “Tipping point”, o punto critico. 
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superiori hanno sviluppato e padreggiano alla perfezione sei o più competenze emotive. 

(Goleman, 2001) 

 

Appurato che una parte considerevole del valore di mercato di un’impresa non è imputabile ai 

beni iscritti in Bilancio e che il vantaggio competitivo poggia le sue basi anche e soprattutto 

sulle persone che lavorano nell’organizzazione, lo sviluppo del capitale umano non può che 

configurarsi come un investimento strategico che ogni impresa dovrebbe attuare. 

Parallelamente, trent’anni di studi hanno dimostrato come lo sviluppo dell’intelligenza 

emotiva, e delle competenze a questa associate, si configuri come una via indiscussa che 

conduce i soggetti all’eccellenza. Questo suggerisce che investire nell’apprendimento delle 

soft skills dei propri dipendenti si rivela una mossa vincente per garantire prestazioni superiori 

a livello di intera organizzazione, qualsiasi sia il settore in cui un’impresa opera.  

Rimangono ora da chiarire alcuni punti. Quali sono le competenze che ciascun dipendente 

deve sviluppare per eccellere nel proprio lavoro? Come fare per svilupparle?  

La risposta a queste domande sarà questo il filo conduttore del prossimo capitolo, dedicato ai 

processi di apprendimento.  
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Tabella 2.1 –  Le classificazioni proposte da Spencer&Spencer (1993), Boyatzis (1995) e 

Goleman (1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyle M. Spencer, 

Signe M. Spencer 
Richard Boyatzis Daniel Goleman 

 

Achievement and Action: 
- Achievement Orientation; 

- Concern for Order, Quality 

and Accuracy; 

- Initiative; 

- Information Seeking; 

 

Helping and Human Service: 
- Interpersonal Understanding; 

- Customer Service 

Orientation; 

 

Impact and Influence: 
- Impact and Influence; 

- Organizational Awareness; 

- Relationship Building; 

 

Managerial: 
- Developing Others; 

- Directiveness: Arretiveness 

and Use of Positional Power; 

- Teamwork and Cooperation; 

- Team Leadership; 

 

Cognitive: 
- Analytical Thinking; 

- Conceptual Thinking; 

- Technical, Professional, 

Managerial Expertise; 

 

Personal Effectiveness: 
- Self-Control; 

- Self-Confidence; 

- Flexibility; 

- Organizational Commitment; 

- Other Personal 

Characteristics and 

Competencies; 

 

 

Personal Competence: 
 

Cognitive Competence: 
- Systems Thinking; 

- Pattern Recognition 

 

Self-Awareness: 
- Emotional Self-Awareness; 

- Accurate Self-Assessment; 

- Self-Confidence; 

 

Self-Management: 
- Emotional Self-Control; 

- Transparency; 

- Adaptability; 

- Achievement; 

- Initiative; 

- Optimism; 

 

Social Competence: 

 

Social Awareness: 
- Empathy; 

- Organizational Awareness; 

- Service; 

 

Relationship Management: 
- Inspirational Leadership; 

- Influence; 

- Developing Others; 

- Change Catalyst; 

- Conflict Management; 

- Building Bonds; 

- Teamwork and 

Collaboration; 

 

 

Personal Competence: 
 

Self-Awareness: 
- Emotional Self-Awareness; 

- Accurate Self-Assessment; 

- Self-Confidence; 

 

Self-Regulation: 
- Self-Control; 

- Trustworthiness; 

- Conscientiousness; 

- Adaptability; 

- Innovativeness; 

 

Self-Motivation: 
- Achievement Drive; 

- Commitment; 

- Initiative; 

- Optimism; 

 

Social Competence: 

 

Empathy: 
- Empathy; 

- Service; 

- Developing Others; 

- Leveraging Diversity; 

- Political Awareness; 

 

Social Skills: 
- Influence; 

- Communication; 

- Leadership; 

- Change Catalyst; 

- Conflict Management; 

- Building Bonds; 

- Collaboration and 

Cooperation; 

- Team Capabilities; 
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Tabella 2.2 –  Le competenze considerate dai principali metodi di misurazione 

dell’intelligenza emotiva 

 

The Emotional Quotient 

Inventory – Bar-On 

The Emotional & Social 

Competency 

Inventory 360 – Boyatzis, 

Goleman 

Trait Emotional 

Intelligence Questionnaire – 

Petrides, Furnham 

 

Intrapersonal Competencies 

(Self-Awareness, Self-

Expression): 
- Self-Regard; 

- Emotional Self-Awareness; 

- Assertiveness; 

- Independence; 

- Self-Actualization; 

 

Interpersonal Competencies 

(Social Awareness, Interpersonal 

Relationship): 
- Empathy; 

- Social Responsibility; 

- Interpersonal Relationship; 

 

Stress Management (Emotional 

Management, Regulation): 
- Stress Tolerance; 

- Impulse Control; 

 

Adaptability (Change 

Management): 
- Reality-Testing; 

- Flexibility; 

- Problem-Solving; 

 

General Mood (Self-Motivation): 
- Optimism; 

- Happyness; 

 

 

Self-Awareness: 
- Emotional Self-Awareness; 

 

Self-Management: 
- Emotional Self-Control; 

- Adaptability; 

- Achievement Orientation; 

- Positive Outlook; 

 

Social Awareness: 
- Empathy; 

- Organizational Awareness; 

 

Conflict Management: 
- Coach and Mentor; 

- Inspirational Leadership; 

- Influence; 

- Conflict Management; 

- Teamwork; 

 

Well-Being: 
- Trait Happyness; 

- Trait Optimism; 

- Self-Esteem; 

 

Sociability: 
- Emotion Management; 

- Assertiveness; 

- Social Awareness; 

 

Emotionality: 
- Trait Empathy; 

- Emotion Perception; 

- Emotion Expression; 

- Relationships; 

 

Self-Control: 
- Emotion Regulation; 

- Impulsiveness; 

- Stress-Management; 

 

Auxiliary Facets: 
- Adaptability; 

- Self-Motivation; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
53 

3. APPRENDERE LE COMPETENZE TRASVERSALI 

 

 

 

3.1. - L’apprendimento 

 

La vastità degli ambiti e delle situazioni a cui si fa riferimento quando si parla di 

apprendimento rende difficile darne una definizione che sia completa e soddisfacente; la 

posizione dominante tuttavia tende a qualificarlo come il processo attraverso il quale un 

individuo, a seguito ed in risposta a determinati eventi o situazioni (stimoli), acquisisce una 

certa attività (sia essa una nozione, un comportamento, un’opinione, una procedura, un 

compito) o ne modifica una già appresa. Non vengono considerati stimoli e quindi non si 

parla propriamente di apprendimento, quando l’acquisizione o la modifica di tali attività 

deriva:  

 da tendenze innate negli individui, come lo sono i riflessi (forme elementari di attività 

nervosa consistente nella risposta automatica, involontaria, di un effettore (muscolo, 

ghiandola ecc.) alla stimolazione di un recettore)
50

, i tropismi (definibili come 

movimenti compiuti da organismi, animali o piante, in risposta ad uno stimolo 

proveniente dall’esterno, che può essere di tipo luminoso, chimico o gravitazionale)
51

 

e gli istinti (comportamenti, risposte e reazioni che si caratterizzano per essere innati, 

fissi ed immediati, i quali derivano da specifiche situazioni o eventi scatenanti ed 

appartengono tanto all’uomo quanto alle altre specie animali)
52

; 

 dal normale processo di maturazione di un soggetto, il quale si distingue 

dall’apprendimento in quanto comporta una modificazione del comportamento 

attraverso tappe regolari, indipendentemente dagli stimoli che possono 

sopraggiungere; 

 da stati particolari nei quali si trova un organismo. L’esempio classico fa riferimento 

all’assunzione di droghe, ma rientrano in questa categoria anche le condizioni di 

sforzo e di  fatica, delle quali è necessario tenere conto per non trarre conclusioni 

errate in termini di apprendimento. È stato rilevato, infatti, che nei soggetti che 

svolgono attività ripetitive si registra un decremento dell’efficienza dovuto alla fatica. 
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 Per ulteriori dettagli sulla definizione consultare: http://www.treccani.it/enciclopedia/riflesso/.  
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 Per ulteriori dettagli sulla definizione consultare: http://www.treccani.it/enciclopedia/tropismo/.  
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 Per ulteriori dettagli sulla definizione consultare: http://www.treccani.it/enciclopedia/istinto/.  
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Sarebbe errato interpretare tale risultato quale prova dell’esistenza di una correlazione 

negativa fra lo sviluppo di una abilità e la ripetizione di un comportamento, dal 

momento che è stato ampiamente dimostrato che tali fattori risultano essere 

direttamente proporzionali. (Hilgard e Bower, 1974) 

 

Prima di procedere con la trattazione, si rendono necessarie alcune precisazioni di carattere 

metodologico. Le teorie oggetto di analisi nei paragrafi seguenti sono il risultato di una 

selezione che ha privilegiato lo studio dei contributi ritenuti rilevanti per spiegare lo sviluppo 

delle competenze trasversali. Lo scopo di questa ricerca, inoltre, ha portato a trascurare tutte 

le teorie di stampo pedagogico incentrate su soggetti in età evolutiva, dal momento che ci si 

intende concentrare sull’apprendimento delle competenze che avviene in persone adulte. In 

proposito, l’educatore statunitense Malcom S. Knowles, in un lavoro del 1977, ha affermato 

che l’apprendimento nel campo dell’andragogia (termine utilizzato per descrivere l’arte e la 

scienza di aiutare gli adulti ad apprendere) si distingue da quello di matrice pedagogica per tre 

principali ragioni: 

 la decisione di intraprendere un percorso di apprendimento è spesso la conseguenza 

dell’insorgere di un problema nella vita del soggetto, problema al quale questi ha 

deciso di porre rimedio; 

 gli ambiti, i contenuti ed i metodi di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze 

e competenze vengono, pertanto, attentamente selezionati al fine di raggiungere la 

massima efficacia. L’autore qualifica questo tipo di apprendimento come auto-diretto; 

 da ciò ne consegue che la motivazione è, per lo più, intrinseca. 

È necessario considerare, infatti, che qualsiasi cambiamento, nei soggetti adulti, si rivela 

efficace solo se “ciò che questi vogliono cambiare riguarda ed investe a un livello profondo la 

loro dimensione personale e professionale”
53

. Sarà compito delle organizzazioni, pertanto, 

creare un clima che favorisca l’apprendimento, caratterizzato da apertura, informalità, rispetto 

e che conduca i dipendenti, se non lo fanno da soli, a valutare le loro esigenze di 

apprendimento, ponendoli di fronte ai vantaggi che potrebbero trarre dallo sviluppare una 

determinata competenza o un comportamento. (Knowles, 1977) In altri termini, gli individui 

devono avere chiaro quale sia l’effetto che lo sviluppo delle competenze trasversali può avere 

sulla loro vita lavorativa e devono, pertanto, essere motivati ad attuare un cambiamento. In 

proposito, le aziende dovrebbero organizzare dei programmi tanto di sensibilizzazione al 
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 Questo è quanto affermato dalla “Teoria del cambiamento intenzionale” formulata da Richard Boyatzis. 
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tema, quanto di sviluppo, che supportino i dipendenti nella comprensione di quali siano le 

competenze che già padroneggiano e su quali, invece, debbano lavorare per poter eccellere nel 

loro lavoro. Gran parte dei programmi volti a raggiungere questo scopo guida gli individui 

attraverso un percorso di consapevolezza delle proprie competenze distinto in tre fasi. Nella 

prima, è richiesto ai soggetti di definire una propria vision per il futuro: sognare, immaginare 

come vorrebbero essere e come si vedono in un periodo di almeno cinque o dieci anni, 

descrivendo in maniera dettagliata la propria “vita in prospettiva”, in termini tanto personali 

quanto professionali, e cercando di individuare quali siano le competenze soft di cui 

necessitano per eccellere in quello che vogliono fare. Questo esercizio è volto a fornire un 

obiettivo, uno scopo che si rivela estremamente motivante poiché è la meta di un viaggio sulla 

quale concentrare i propri sforzi. Una volta chiarito quello che viene definito il proprio sé 

ideale, è necessario acquisire una visione chiara di quale sia il sé reale; i soggetti sono 

chiamati a valutare i propri punti di forza e di debolezza per riuscire a cogliere, servendosi 

anche del feedback dato da coloro con i quali entrano abitualmente in contatto, le competenze 

emotive che padroneggiano e a quale livello. Solo a questo punto, grazie al confronto fra il sé 

ideale e quello reale, sarà chiaro quale sia il cammino da compiere e si potrà delineare un 

percorso di apprendimento delle competenze trasversali che consenta di colmare questo gap e 

di raggiungere l’obiettivo prefissato. (McKee et al., 2008) 

Ed è proprio in questa cornice che si inseriscono le applicazioni e gli strumenti che verranno 

analizzati nei capitoli seguenti. La valutazione della loro efficacia ai fini dello sviluppo delle 

competenze trasversali, tuttavia, non può prescindere da una attenta analisi delle modalità 

attraverso le quali i soggetti acquisiscono nuove conoscenze, competenze e comportamenti. 

Nei prossimi paragrafi ci si addentrerà, quindi, nel discorso psicologico formulato attorno ai 

processi di apprendimento. 

 

 

3.2. - Le teorie dell’apprendimento: una distinzione 

 

La letteratura sembra piuttosto unanime nel ritenere che le teorie dell’apprendimento possano 

essere classificate secondo due principali prospettive: quella connessionista e quella 

cognitivista. 

La prima visione si fonda sulla convinzione che l’apprendimento sia il prodotto di forme di 

connessione fra stimoli e risposte, i cui legami si modificano e rafforzano attraverso 

l’esperienza. La formazione di abitudini, in questa prospettiva, diviene fondamentale, poiché 
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consente al soggetto di affrontare situazioni nuove adottando comportamenti già messi in 

pratica in passato, in situazioni simili. Nel caso, tuttavia, la novità del problema non consenta 

di adottare approcci già utilizzati, il soggetto procederà con una logica per tentativi ed errori.  

Nelle teorie cognitiviste, invece, il focus dell’analisi si sposta sui processi cognitivi
54

 e sulle 

modalità attraverso le quali questi si modificano, influenzando i comportamenti che i soggetti 

adottano. Coloro che hanno condiviso questa visione ritengono che l’esperienza non giochi un 

ruolo così determinante, come invece affermano i connessionisti. Le soluzioni sono, piuttosto, 

il frutto di una intuizione che si manifesta  dopo che i soggetti hanno compreso a fondo e 

analizzato la struttura del problema. (Hill, 2000; Hilgard e Bower, 1974) 

 

 

3.3. - Il Funzionalismo  

 

Appare doveroso fare accenno ad un movimento che, sebbene non strutturato e diffuso come 

il Comportamentismo o il Cognitivismo, ha posto le basi per lo sviluppo di molte delle più 

influenti teorie psicologiche del Novecento: il Funzionalismo. Nato attorno alla fine del XIX 

secolo negli Stati Uniti ad opera dello psicologo e filosofo William James, questo movimento 

trovò consenso e applicazione fino a quando il Comportamentismo non divenne la corrente di 

pensiero dominante.  

Uno dei principali meriti che i teorici riconoscono al movimento Funzionalista è quello di 

aver rovesciato la convinzione, fino a quel momento diffusa, che l’introspezione fosse l’unica 

modalità accettabile per condurre la ricerca in campo psicologico. L’introduzione del metodo 

sperimentale, infatti, segnò un passaggio fondamentale che ebbe risvolti significativi anche 

nel campo dell’apprendimento. Va detto, tuttavia, che i funzionalisti non si sono orientati 

tanto alla scoperta di leggi valide in assoluto, quanto piuttosto alla classificazione delle 

situazioni di apprendimento secondo principi ricavati dai risultati sperimentali. Proprio in 

virtù di questa propensione allo studio delle situazioni concrete, essi ritenevano che 

l’apprendimento si sviluppasse seguendo una logica per prove ed errori, anche se l’ipotesi 

dell’intuizione, sostenuta dai cognitivisti, non veniva del tutto screditata. Erano le situazioni 

ed i casi specifici, affermavano i funzionalisti, ad avvalorare l’una o l’altra teoria. Grazie a 

questo movimento, inoltre, si iniziò a considerare, per la prima volta, una terza modalità di 
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 Utilizzando la definizione data da Hill (2000) i processi cognitivi sono “gli atti di percezione, gli 

atteggiamenti, le convinzioni o le aspettative che l’individuo si crea nei confronti dell’ambiente nel quale è 

immerso”. 
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apprendimento, ripresa molti anni più tardi dallo psicologo canadese Albert Bandura: 

l’imitazione.  

Ai fini di questa analisi e della comprensione delle teorie più recenti, va segnalato che la 

logica funzionalista ha posto in primo piano il concetto di “comportamento adattivo”, 

evidenziando l’importanza che l’ambiente riveste nelle situazioni di apprendimento. Dal 

momento che questo movimento aveva abbracciato le teorie evoluzioniste darwiniane, il 

comportamento dei soggetti appariva guidato da logiche di adattamento all’ambiente ai fini 

della sopravvivenza. Proprio come hanno affermato i costruttivisti oltre mezzo secolo più 

tardi, il contesto nel quale ogni organismo è inserito fornisce lo stimolo e crea la motivazione 

per modificare un comportamento. Tali modifiche, tuttavia, si innestano sui comportamenti 

appresi in precedenza, con effetti significativi in termini di ritenzione
55

 dell’apprendimento
56

.  

Appare fondamentale, inoltre, fare accenno all’importanza attribuita ai processi mentali 

coscienti, in virtù del parallelismo che emerge con l’oggetto di questa ricerca: i funzionalisti 

affermavano, infatti, che nel momento in cui si comincia a formare una nuova abitudine, o si 

mette in pratica un nuovo comportamento, i soggetti sono fortemente concentrati, attenti ed 

attivi, mentre lo sono molto meno quando, per effetto della pratica, tale abitudine si è 

consolidata, diventando così un automatismo.  

La rilevanza di questa corrente di pensiero per lo scopo di questa analisi emerge, infine, nella 

considerazione che le risposte agli stimoli sono influenzate dalle caratteristiche e dalle 

differenze individuali. Questo punto verrà ripreso settant’anni più tardi nella Teoria 

dell’apprendimento esperienziale formulata dall’educatore statunitense David Kolb. (Hilgard 

e Bower, 1974; Hill, 2000; Mecacci, 2005) 

 

 

3.4. - Le teorie connessioniste 

 

I prossimi paragrafi saranno dedicati all’analisi delle principali teorie stimolo-risposta ritenute 

essenziali, non solo al fine di svolgere una trattazione esaustiva delle teorie 

dell’apprendimento, ma soprattutto per il contributo che queste apportano alla comprensione 

dei processi che sottendono lo sviluppo delle competenze trasversali. 

 

                                                           
55

 Il termina ritenzione viene utilizzato per indicare i concetti o i comportamenti appresi che un soggetto non 

dimentica. 
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 La legge dell’inibizione, proattiva e retroattiva, afferma che quanto appreso in precedenza influenza e viene a 

sua volta influenzato, da un concetto o comportamento appreso di recente.   
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3.4.1. - Thorndike e la Columbia University 

 

Figura di transizione fra la logica funzionalista e quella comportamentista, Edward L. 

Thorndike, professore al Teachers College della Columbia University, viene ricordato come 

uno dei primi pensatori a sostenere che l’apprendimento trovi origine nelle connessioni fra 

stimoli e risposte, a livello delle sinapsi. Nonostante il contributo dato da questo autore allo 

sviluppo delle teorie dell’apprendimento sia ben più vasto, i concetti rilevanti per questa 

analisi sembrano potersi riassumere in quattro leggi fondamentali.  

 La legge dell’esercizio afferma che l’apprendimento di un concetto o di un 

comportamento avviene in maniera graduale, attraverso prove ed errori, e migliora con 

la pratica. Le connessioni sinaptiche fra stimolo e risposta, in questa prospettiva, si 

rafforzano perché i soggetti imparano, attraverso la ripetizione, ad associare una certa 

risposta ad una determinata situazione (o stimolo); le connessioni che non vengono 

rafforzate, al contrario, tendono ad indebolirsi. Questo è esattamente quanto accade 

quando si apprende una nuova competenza o un nuovo comportamento: la ripetizione 

di una attività fa sì che nel cervello si generino delle routines. In particolare, per 

l’apprendimento delle competenze trasversali, la messa in pratica e la ripetizione di un 

comportamento desiderato, in assenza del comportamento disfunzionale, si rivelano 

essenziali ai fini della ritenzione. In una formulazione successiva di questa legge, 

Thorndike ha affermato che quanto detto è valido solo nel caso della pratica 

controllata, ovvero quando il soggetto che apprende riceve dei feedback circa il suo 

livello di apprendimento. Nel caso delle soft skills, il fatto che i soggetti siano 

fortemente coscienti, soprattutto nella fase iniziale di rafforzamento di una abitudine, e 

che l’apprendimento sia auto-diretto, rende la ricerca del feedback una pratica 

“fisiologica” a questo tipo di attività. (Hill, 2000; Goleman, 2001; Goleman et al., 

2002) 

 Thorndike, inoltre, fu il primo ad articolare una teoria che introduceva il concetto di 

rinforzo quale fattore determinante per la comparsa di risposte desiderate. La legge 

dell’effetto sostiene infatti che il legame fra lo stimolo e la risposta si consolidi per 

merito di quanto si verifica dopo che una certa risposta è stata data. Quando ai 

comportamenti fa seguito uno stato di soddisfazione
57

, la relazione tra lo stimolo e la 
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 Per “stato di soddisfazione” l’autore fa riferimento ad una condizione che il soggetto non solo non rifugge, ma 

per la quale si adopera affinché essa si ripeta e duri il più a lungo possibile. 
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risposta si rafforza; al contrario, se a questi segue uno stato sgradevole
58

, tale legame 

si indebolisce. Una serie di esperimenti condotti successivamente, volti a dimostrare la 

validità di questa teoria, hanno chiarito che la legge dell’effetto risulta valida per le 

ricompense, ma non per le punizioni. L’efficacia di quest’ultime, affermava l’autore, 

si basa unicamente sul fatto che esse creano la possibilità di mettere in atto 

comportamenti nuovi, che possono, a loro volta, essere seguiti da una ricompensa. Il 

rinforzo, nel caso dell’apprendimento delle competenze trasversali, risulta essere un 

tema piuttosto delicato. Se da un lato si può affermare che nell’apprendimento auto-

diretto, dove la motivazione è intrinseca, i fattori motivazionali esterni (come il 

rinforzo) non dovrebbero influire in maniera determinante sul rafforzamento di un 

comportamento, dall’altro, le modalità di sviluppo delle competenze, che questa 

analisi si prefigge di studiare, sembrano attribuire valore a questa teoria. Come 

sottolineato nel primo capitolo della trattazione, il rinforzo viene utilizzato dai game 

designers per incentivare i soggetti a giocare. In questo frangente, il rinforzo potrebbe 

avere un effetto indiretto sull’apprendimento, poiché fornisce alle persone la 

motivazione a non abbandonare lo strumento che stanno utilizzando per sviluppare le 

loro competenze trasversali.  

 Per concludere, appare doveroso fare accenno alle leggi della risposta per analogia e 

dello spostamento associativo, utili non tanto a spiegare come si comportino i soggetti, 

ma perché  scelgano di adottare un certo comportamento piuttosto che un altro. Stando 

a quanto affermato dall’autore, le persone affrontano situazioni nuove comportandosi 

come farebbero in una circostanza simile, che hanno già incontrato in passato. Una 

modalità ampiamente utilizzata per agevolare lo sviluppo delle soft skills prevede che i 

soggetti adottino il comportamento desiderabile nel maggior numero possibile di 

contesti (lavorativo, famigliare, sociale). In questo modo, si avrà un range di 

applicazioni del comportamento talmente vasto, da agevolarne la ripetizione anche in 

situazioni nuove. (Legrenzi,1999; Hill, 2000; Hilgard e Bower, 1974, Goleman, 2001; 

Goleman et al., 2002) 
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 Lo “stato sgradevole” è invece uno stato da cui il soggetto rifugge e cerca di far durare il meno possibile. 
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3.4.2. - Pavlov e la riflessologia russa 

 

Un contributo teorico fondamentale al rafforzamento del pensiero connessionista proviene 

dalla Scuola riflessologica russa ed in particolare da uno dei suoi maggiori esponenti, il 

fisiologo Ivan Pavlov. Secondo questa corrente di pensiero, il comportamento messo in atto 

dai soggetti, così come l’apprendimento, altro non sono che reazioni (o riflessi) ad uno 

stimolo proveniente dall’ambiente, che vengono mediate da un centro nervoso. Senza 

addentrarsi ulteriormente nei dettagli di questa posizione, per altro fortemente criticata perché 

mancante di un supporto empirico che ne validasse le tesi, va detto che l’importanza di questi 

studi, integrati con le successive teorie cognitiviste, si è esplicata nell’aver dato vita, oltre 

mezzo secolo più tardi, alla formulazione della Terapia Cognitivo Comportamentale
59

, atta a 

modificare ed estinguere comportamenti definiti distorti. Ancora oggi, quindi, le teorie 

pavloniane rivivono in molte tecniche utilizzate per la trattazione di stati emotivi quali l’ansia, 

la paura o le fobie. Sebbene non vi sia, quindi, un collegamento diretto fra l’apprendimento 

delle soft skills e il pensiero di Pavlov, questa trattazione non può esimersi dal citarne le 

maggiori scoperte, in quanto ritenute fondamentali per sviluppo delle teorie 

dell’apprendimento del Novecento, fra le quali spiccano il Comportamentismo ed il pensiero 

di Barrhus Skinner.  

La teoria del condizionamento classico sostiene che le associazioni fra uno stimolo ed una 

risposta si consolidino quando questi due fattori vengono presentati in tempi ravvicinati e per 

un certo numero di volte. Gli esperimenti condotti sui cani
60

 avevano evidenziato, infatti, che 

la comparsa ripetuta e congiunta di due stimoli, uno scelto dallo sperimentatore (stimolo 

condizionato) ed uno che provocava nell’animale una risposta inconscia (stimolo 

incondizionato), aveva l’effetto di rafforzare la connessione fra lo stimolo condizionato e la 

risposta incondizionata. Essendo l’autore un fisiologo, la spiegazione data a questa scoperta si 

basava sull’ipotesi dell’esistenza di due processi fondamentali che avvenivano nel cervello: 

l’eccitamento e l’inibizione. Nel primo caso la presentazione degli stimoli attiverebbe 

specifici punti della corteccia cerebrale che a loro volta danno origine a determinate risposte. 

L’apprendimento si verifica quando, a seguito della presentazione ravvicinata e ripetuta di 

questi stimoli, il collegamento fra i centri della corteccia cerebrale, corrispondenti a tali 

stimoli, si fanno sempre più forti. L’inibizione, al contrario, designa “un processo di 
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 Per ulteriori informazioni consultare: http://www.psicoterapiarca.it/147_0/default.ashx.  
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 Per ulteriori approfondimenti sugli esperimenti condotti da Pavlov consultare: Winfred F. Hill, 

“L’apprendimento. Una rassegna delle teorie dell’apprendimento in psicologia”. 
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soppressione, che tende ad impedire la comparsa di risposte”. Secondo questa teoria quando 

allo stimolo condizionato non segue alcuna azione, le connessioni fra i centri della corteccia 

che collegano le aree attivate dagli stimoli, tendono ad indebolirsi, fino a scomparire. Ulteriori 

studi condotti successivamente avevano evidenziato che la teoria del condizionamento poteva 

essere estesa anche all’uomo, il quale tuttavia, a differenza del cane, riconosceva come 

stimolo anche quello verbale. (Hill, 2000; Legrenzi, 1999; Zorzi e Girotto, 2004) 

 

 

3.4.3. - Il Comportamentismo 

 

La nascita ufficiale di questo movimento viene fatta risalire al 1913, anno in cui lo psicologo 

statunitense John B. Watson, pubblicò un articolo da titolo “Psychology as the behaviorist 

views it”. I primi decenni di vita di questa corrente, tuttavia, accolsero favori solo nel suo 

panorama di nascita, quello nordamericano, mentre in Europa si diffuse solo a partire dalla 

metà del secolo scorso. La portata della “rivoluzione comportamentista”, comunque, non ebbe 

uguali, dal momento che segnò la rottura definitiva fra la psicologia e la filosofia. Con 

l’avvento del Comportamentismo infatti, che condannava l’introspezione, il metodo 

sperimentale diventò l’unica modalità di fare ricerca. Anche l’oggetto della psicologia venne 

completamente stravolto: la psiche, giudicata troppo astratta e difficilmente indagabile, 

perdeva la sua centralità, in favore dello studio del comportamento. Non a caso le correnti 

filosofiche che più di altre ispirarono questo movimento furono il pragmatismo ed il 

neopositivismo, o empirismo logico, i quali sostenevano che la validità di una idea, 

affermazione, pensiero fosse subordinata alla sua verifica nella realtà pratica, attraverso la 

sperimentazione. Per quanto concerne il metodo, quello ipotetico-deduttivo era, per la 

maggior parte dei comportamentisti, la soluzione da utilizzare: la validità di un’ipotesi e le 

implicazioni logiche da questa dedotte, dovevano essere verificate attraverso l’osservazione 

dei comportamenti. (Legrenzi, 1999) 

 

 

3.4.3.1. - Le posizioni radicali di Watson 

 

Il già citato articolo di Watson del 1913, divenuto il manifesto del comportamentismo, 

esauriva nelle righe iniziali gran parte del pensiero e degli assunti di questa teoria, definendo 

la psicologia come una branca sperimentale delle scienze naturali il cui obiettivo è quello di 
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prevedere e controllare il comportamento. (Watson, 1913) Sebbene Watson non ne abbia mai 

fornito una definizione, il pensiero di Legrenzi (1999) è orientato a ritenere che per l’autore il 

comportamento sia “qualsiasi cosa [un organismo] compia”. La posizione comportamentista 

radicale, infatti, affermava che gli individui nascono senza caratteri innati, quali l’intelligenza, 

la personalità, le motivazioni o le predisposizioni: possiedono solo il corpo ed alcuni riflessi 

congeniti. Le differenze che contraddistinguono un soggetto da un altro si sviluppano solo 

successivamente, per effetto dei comportamenti appresi. L’uomo, nell’ottica di questo autore, 

è semplicemente il prodotto delle esperienze fatte nell’arco della sua esistenza. Questa 

posizione, sebbene oggetto di numerose critiche, anche da parte degli stessi comportamentisti, 

e ad oggi non condivisibile, aiuta a comprendere, tuttavia, perché questo movimento avesse 

posto l’apprendimento in una posizione di assoluto rilievo.  

Per quanto concerne le modalità attraverso le quali avviene l’apprendimento, Watson 

condivide la teoria del condizionamento pavloviano. Tuttavia, muovendo dalla considerazione 

che i soggetti apprendono anche risposte molto più complesse di quelle oggetto degli 

esperimenti di Pavlov, questi ha riconosciuto la necessità di ampliarla. Le abitudini 

complesse, affermava l’autore, si apprendono attraverso successioni di risposte (o riflessi) più 

semplici, i quali, quando si susseguono nell’ordine corretto, dimostrano la padronanza di una 

certa azione, attività o comportamento. Sebbene anche questa visione, alla luce delle più 

recenti scoperte, risulti obsoleta, quello che rileva sottolineare è l’importanza che l’autore 

attribuisce all’esperienza. Egli, infatti, afferma che l’ordine con cui i riflessi si susseguono si 

impara attraverso la sperimentazione di un comportamento, procedendo per tentativi ed errori 

e mettendo in pratica determinate azioni fino a quando non si raggiungerà il risultato sperato. 

Nella visione di Watson, perciò, tutto può essere appreso. Anche questa affermazione fu 

oggetto di numerose critiche nate dalla considerazione che ci sono attività che le persone 

svolgono correttamente ed altre che padroneggiano in misura minore. Egli risolse la 

controversia appellandosi a due principi, formulati sulla base di alcuni esperimenti condotti su 

un bambino di tre anni. Il principio della frequenza afferma, infatti, che quanto più 

frequentemente ad uno stimolo segue una determinata risposta, tanto maggiore sarà la 

probabilità che, al ripresentarsi di quello stimolo, la risposta data sia la medesima. Proprio 

come accade per l’apprendimento di una competenza o di un comportamento, questo 

principio sottolinea il ruolo fondamentale che la pratica gioca nel rafforzamento delle 

competenze. Analogamente, il principio della recenza afferma che quanto più è recente la 

risposta data ad uno stimolo, tanto maggiore sarà la probabilità che a quello stimolo, faccia 

seguito la stessa risposta. Questo secondo principio sembra introdurre un fattore fino a questo 
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momento non menzionato: l’oblio. È pur vero, infatti, che le competenze ed i comportamenti 

che non vengono per lungo tempo praticati tendono ad indebolirsi e ad essere sostituiti da 

altri.  

Per concludere è necessario evidenziare il fatto che Watson reputi il rinforzo non necessario. 

Proprio come Pavlov, anch’egli sosteneva che ai fini dell’apprendimento le connessioni fra 

uno stimolo ed una risposta si rafforzino per effetto della vicinanza temporale con cui questi 

due fattori si presentano. (Hill, 2000; Legrenzi, 1999; Mecacci, 2005) 

 

 

3.4.3.2. - Guthrie, Skinner e l’evoluzione del Comportamentismo 

 

Le tesi sul condizionamento esposte da Pavlov e i lavori proposti successivamente da Watson 

sono stati oggetto di revisione da parte dello psicologo statunitense Edwin R. Guthrie. Il suo 

tentativo di dare una forma organica alle teorie dell’apprendimento è stato, tuttavia, 

duramente criticato in quanto ritenuto eccessivamente vago e poco preciso; ripercorre il 

pensiero di questo autore sarebbe, pertanto, di scarsa utilità informativa. Tuttavia, sebbene i 

lavori teorici di Guthrie si siano rivelati poco incisivi, non si può dire lo stesso dei suoi studi 

sulle situazioni concrete di apprendimento. Introducendo un concetto fino ad allora trascurato, 

quello di comportamento finalizzato alla realizzazione di un obiettivo, Guthrie propone tre 

metodi pratici, utilizzabili per modificare una cattiva abitudine o un comportamento inadatto.  

Prima di poter essere applicati, tuttavia, questi metodi richiedono di individuare gli stimoli 

che producono la risposta indesiderata. Date le premesse e considerato l’oggetto di questo 

lavoro, si ritiene che tali metodi possano rivelarsi utili solo per lo sviluppo di quelle 

competenze che consentono di individuare agevolmente gli stimoli che provocano il 

comportamento inadeguato. Si fa riferimento, ad esempio, all’autocontrollo, alla gestione 

delle proprie emozioni, all’ottimismo e alla fiducia in se stessi. In altre parole, è innegabile 

che per un soggetto risulti agevole capire perché in certe situazioni non riesca a gestire le 

proprie emozioni, o cosa gli faccia perdere il controllo, o ancora cosa generi la sfiducia nelle 

sue capacità, ma non è altrettanto semplice individuare, ad esempio, gli stimoli che lo portano 

a non essere empatico, o non orientato allo sviluppo degli altri, o meno abile nel lavoro in 

team. Come afferma lo stesso autore, questi metodi si prestano ad essere utilizzati per la 

gestione delle risposte emotive, non tanto per l’apprendimento dei comportamenti in generale. 

La prima modalità di modifica del comportamento viene definita “metodo della soglia” e si 

basa sull’intensità con la quale lo stimolo, che origina la risposta indesiderata, si presenta. 
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L’autore afferma che quando i soggetti sono posti in situazioni dove l’intensità dello stimolo è 

molto lieve, la probabilità che la risposta indesiderata si presenti è pressoché nulla. Inoltre, in 

virtù del principio della recenza, la risposta generata in questa situazione si ripresenterà anche 

nei casi successivi. Procedendo per gradi e muovendosi attraverso situazioni nelle quale lo 

stimolo si presenta con intensità sempre maggiore, i soggetti dovrebbero modificare il loro 

comportamento, acquisendo abitudini nuove ed eliminando quelle precedenti. Questo metodo 

potrebbe rivelarsi utile per lo sviluppo di competenze trasversali in soggetti che, ad esempio, 

non sappiano gestire le proprie emozioni o delle quali scarseggi l’autocontrollo. Per questi, il 

fatto di sperimentare un comportamento in situazioni complesse e cariche di emotività 

potrebbe trasformarsi in un fallimento certo, con significativi effetti anche in termini 

motivazionali. Procedendo per gradi, al contrario, essi potrebbero acquisire dimestichezza con 

questo tipo di situazioni arrivando a gestire, col tempo, anche gli stimoli a reagire che si 

presentano con maggiore intensità.  

Il secondo metodo viene definito “dell’affaticamento” e prevede, invece, che un soggetto 

ripeta un numero considerevole di volte la risposta che vuole eliminare, fino a quando non 

sarà stanco ed il comportamento non smetterà di presentarsi. Scontrandosi con il principio 

della frequenza, tale metodo non è adatto allo sviluppo delle competenze trasversali, non solo 

per l’impatto potrebbe avere sulla vita degli individui, ma soprattutto perché esso si 

contrappone all’obiettivo di miglioramento dei soggetti, i quali non trarrebbero giovamento 

alcuno dal continuare a manifestare un comportamento inadeguato.  

Il terzo metodo, infine, definito metodo degli stimoli incompatibili, afferma che se agli stimoli 

che fino a quel momento avevano accompagnato una risposta indesiderata se ne affiancano di 

nuovi, che producono una risposta diversa, allora tale risposta si legherà anche agli stimoli 

che inizialmente provocavano il comportamento da cui si rifugge. Questo metodo è stato 

ripreso ed utilizzato nella Terapia Cognitivo Comportamentale per il trattamento di stati di 

paura, ansia e fobie e si rivela poco adatto, pertanto, allo sviluppo delle competenze 

trasversali.  

Per concludere, è necessario evidenziare che, come afferma Guthrie, il fatto di applicare le 

competenze ed i comportamenti al maggior numero possibile di contesti non solo rafforza i 

legami stimolo-risposta, ma costituisce un training per affrontare al meglio le diverse 

situazioni nelle quali sarà necessario mettere in atto una certa abilità. La ritenzione di un 

comportamento, infatti, è tanto più efficace quanto più si esercita tale comportamento in 

ambiti differenti. Questo aspetto risulta fondamentale per l’apprendimento delle soft skills 
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proprio perché esse si applicano a tutti gli aspetti  della vita di un individuo e la ripetizione in 

contesti diversi non fa che consolidare l’abitudine da sviluppare. 

 

Un altro contributo rilevante per lo sviluppo delle teorie dell’apprendimento è quello dato 

dallo psicologo statunitense Barrhus F. Skinner. Le ricerche condotte sui comportamenti a cui 

fa seguito un qualche tipo di rinforzo, lo hanno incoronato come uno degli psicologi più noti 

degli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso. Date le premesse ed il focus posto sul tema del 

rinforzo, il contributo teorico dell’autore per le finalità di questa trattazione assume valore, 

come precedentemente affermato, per il metodo attraverso cui si sviluppano le competenze 

trasversali, ovvero gli strumenti che utilizzano la gamification.  

Skinner opera una distinzione fra due tipi di comportamenti, ai quali corrispondono differenti 

modalità di apprendimento: i comportamenti rispondenti
61

 e quelli operanti. Ai primi non si 

può che fare accenno, dal momento che corrispondono, in tutto e per tutto, ai comportamenti 

descritti da Pavlov, appresi per condizionamento, nei quali il rinforzo si identifica con lo 

stimolo incondizionato. Di questa tipologia fanno parte, ad esempio, l’atto di sottrarre la mano 

quando si tocca qualcosa di caldo o il dilatarsi della pupilla quando viene meno la luce. 

Tuttavia, afferma Skinner, i comportamenti adottati più frequentemente sono di tipo operante. 

Quest’ultimi, a differenza di quelli rispondenti, hanno l’effetto di agire sull’ambiente, 

producendo determinate conseguenze, ma senza che vi sia uno stimolo specifico a 

provocarli
62

. Si tratta di comportamenti attivi e spontanei, come lo sono il camminare o il 

parlare, che i soggetti sviluppano durante tutto l’arco della loro esistenza perché sono stati 

oggetto di un rinforzo. Il metodo di apprendimento, definito da Skinner “condizionamento 

operante”, si basa sull’assunto che un comportamento seguito da una ricompensa ha una 

maggiore possibilità di ripresentarsi. Meno chiara è, invece, la sua posizione per quanto 

riguarda le punizioni, che ritiene, in linea generale, non adeguate in quanto possono dar vita a 

comportamenti distorti, o a miglioramenti solo temporanei.  

Affermando di essere ben più interessato all’osservazione dei comportamenti che alla 

formulazione di teorie, Skinner ha dedicato buona parte dei suoi lavori ad esperimenti volti a 

determinare gli effetti prodotti dai programmi di rinforzo
63

 da lui sviluppati. Egli notò che, ai 

fini dell’apprendimento e per sostenere la motivazione, i rinforzi dati in maniera intermittente, 
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 La scelta del termine “rispondenti” non è casuale poiché tali comportamenti sono provocati da specifici 

stimoli. 
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 Questo non significa che Skinner neghi l’esistenza degli stimoli. Al contrario, egli afferma che gli stimoli che 

conducono ad un certo comportamento possono essere innumerevoli, tuttavia può accadere che nessuno di questi 

sia decisivo per il verificarsi della risposta e quindi vengono ignorati. 
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 Definiti da Hill (2000) come “ le specifiche modalità secondo le quali alle risposte si fanno seguire i rinforzi”. 
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ovvero solo dopo alcuni comportamenti, erano più efficaci di quelli continui, forniti dopo 

ogni singola risposta (cfr. cap. 1 par. 1.5.2.). 

Per l’apprendimento di compiti complessi l’autore sviluppò, inoltre, una tecnica denominata 

“condizionamento per approssimazioni successive”. Questa si basa sulla possibilità di 

modellare il comportamento degli individui attraverso una serie di tappe che conducono, in 

maniera graduale, al comportamento desiderato. In ogni tappa vengono rinforzate le risposte 

che si desidera si ripresentino in seguito.  

A questo punto, data l’analogia con quanto appena affermato, è necessario introdurre il 

pensiero di un altro psicologo, appartenente alla tradizione cognitivista: quello di Robert M. 

Gagné. Egli ha ipotizzato, infatti, che l’apprendimento di un compito, di una nozione o di un 

comportamento possa essere scomposto in sotto-obiettivi che, acquisiti in sequenza, 

consentono di raggiungere l’obiettivo finale. Gagné afferma che per sviluppare un’abitudine 

potrebbe essere necessario possedere dapprima delle conoscenze e delle competenze definibili 

come propedeutiche al raggiungimento dello scopo finale. Questa, di fatto, si configura come 

una tecnica ampiamente utilizzata nello sviluppo di un gioco o di un’applicazione gamified, 

dove i livelli assolvono alla funzione di far acquisire ai giocatori le competenze per 

proseguire, e si rivela adatta anche allo sviluppo delle soft skills. Nei casi in cui un soggetto 

risulti possedere una data competenza ad livello di molto inferiore a quello richiesto per una 

prestazione eccellente, l’obiettivo di mettere in atto quel comportamento in maniera completa 

potrà apparire eccessivamente sfidante, se non del tutto irraggiungibile. In altri termini, una 

persona che si configuri come scarsamente orientamento al risultato, nella prima parte del 

training della competenza, difficilmente riuscirà ad emulare il comportamento di chi è 

fortemente motivato a raggiungere i propri obiettivi. Procedere per gradi può rivelarsi una 

tecnica assai più efficace. Inizialmente il soggetto potrebbe allenarsi a stabilire nuovi 

obiettivi, sfidanti e stimolanti, e a ricercare fonti di informazione che eliminino l’incertezza 

attorno al loro raggiungimento. Una volta che queste abilità si siano consolidate, egli potrebbe 

sperimentare nuovi modi per migliorare, fino ad arrivare, col tempo, ad assumersi dei rischi 

calcolati. Questo procedere step-by-step avrà un effetto positivo tanto sull’efficacia 

dell’apprendimento, quanto sulla motivazione del soggetto. Scomporre un obiettivo, che nella 

sua interezza si configura come al di sopra delle proprie possibilità, in sotto-obiettivi sfidanti 

ma raggiungibili, elimina il senso di impotenza che le persone provano quando si trovano ad 

affrontare situazioni che non ritengono alla loro portata.  

L’efficacia dell’apprendimento è tuttavia subordinata ad una pratica derivata dalla terapia 

cognitivo comportamentale, la quale richiede che un soggetto adotti il comportamento che 
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desidera sviluppare nel modo più completo, preciso e migliore possibile, puntando a 

raggiungere il massimo livello di quella abilità
64

. Quello che si vuole sottolineare, pertanto, è 

che il training di una nuova competenza, anche se si sviluppa per sotto-obiettivi, richiede che 

il soggetto agente adotti un comportamento che rispecchi il meglio delle sue possibilità. 

Le teorie di Skinner hanno, infine, trovato un risvolto pratico in quelle che vengono definite 

“applied behavior analysis”, che descrivono dei metodi per la modificazione dei 

comportamenti. Si fa riferimento a quella che viene definita “token economy” o “economia 

dei buoni”: i comportamenti desiderati che vengono messi in atto, o quelli non desiderati che 

vengono evitati, vengono premiati attraverso dei buoni, che possono essere scambiati con le 

tipologie di rinforzo che i soggetti desiderano ottenere. È facile intuire come, anche in tal 

caso, lo sviluppo delle competenze trasversali attraverso le applicazioni che fanno uso della 

gamification possa, in linea teorica, beneficiare di questo tipo di tecnica. Essa ricalca, ancora 

una volta, la medesima logica adottata nei giochi, dove i bonus o punti extra consentono di 

sbloccare nuovi livelli e acquistare degli aiuti. (Hill, 2000; Goleman, 2001; Goleman et al., 

2002) 

 

 

3.5. - La teoria cognitiva 

 

Prima di procedere con la trattazione si rende necessaria una precisazione di carattere storico, 

utile a collocare le teorie che saranno oggetto di studio nei paragrafi seguenti. Sarebbe errato 

pensare che i movimenti di seguito elencati abbiano trovato un terreno fertile sul quale 

mettere radici solo quando il comportamentismo era entrato nella fase di declino: le teorie 

della Gestalt e di Piaget si sono sviluppate, infatti, contemporaneamente a quelle di Watson e 

seguaci, ma in un ambito geografico diverso. Il movimento comportamentista, come 

precedentemente affermato, raccolse favori soprattutto nel panorama nord americano ed ebbe 

un riflesso in Europa solo a partire dalla metà degli anni Cinquanta del Novecento. Allo stesso 

modo, le teorie dei gestaltisti approdarono negli Stati Uniti solamente negli anni ’40 del 

secolo scorso, quasi mezzo secolo più tardi la loro diffusione in Europa. Queste correnti di 

pensiero non devono quindi essere lette come mutuamente esclusive, ma in quanto prodotto di 

ambienti storico-culturali differenti.  
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Le teorie cognitiviste tuttavia sono concordi nel ritenere che i comportamenti adottati degli 

individui siano il riflesso delle loro conoscenze, pensieri e convinzioni e si allontanano, 

pertanto, dalla visione comportamentista che si basava sullo studio oggettivo del 

comportamento. (Legrenzi, 1999; Mecacci, 2005) 

 

 

3.5.1. - Tolman ed il “comportamentismo finalistico” 

 

Una prima figura di rottura con la tradizione connessionista, le cui teorie hanno anticipato di 

qualche decennio il pensiero del movimento cognitivista americano, si ritrova nello psicologo 

statunitense Edward C. Tolman. Adottando come metodo quello dell’osservazione dei 

comportamenti
65

, questo autore ha introdotto un concetto che la maggior parte dei suoi 

contemporanei aveva condannato: quello di comportamento finalizzato al raggiungimento di 

un obiettivo.  

Muovendo dalla considerazione che sono necessari molti atti e che non esiste un solo modo 

per adempiere ad uno scopo prefissato, Tolman mette in crisi la concezione comportamentista 

della stretta correlazione fra stimolo e risposta. Egli sostiene che ogni soggetto intraprenda 

un’azione, o adotti un comportamento, perché viene influenzato da alcune variabili intermedie 

che si collocano fra gli stimoli e le risposte. Queste variabili intermedie corrispondono al 

bagaglio di esperienze, conoscenze, aspettative, convinzioni ed esigenze (definite 

rappresentazioni cognitive) che un individuo già possiede e che lo conducono alla scelta del 

comportamento da adottare, anche in considerazione degli obiettivi che intende raggiungere: 

gli stimoli contribuiscono alla formazione delle variabili intermedie, che a loro volta si 

collegano alle risposte date in termini di comportamento. 

Nulla vieta, afferma l’autore, che le rappresentazioni cognitive formatesi possano essere 

sbagliate e che stimoli successivi portino alla modificazione di queste. In altri termini, se il 

cane dell’esperimento di Pavlov è convinto del fatto che una luce rossa implichi l’arrivo del 

cibo, nel momento in cui tale aspettativa viene disattesa la convinzione comincerà a 

modificarsi. Tuttavia, la scelta del comportamento da adottare non è dovuta solamente alle 

rappresentazioni cognitive che il soggetto si è creato nell’arco della sua vita, attraverso 

l’apprendimento; su questa scelta incidono anche variabili di tipo ambientale, quale l’idoneità 
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 È necessario ricordare che il periodo di attività di Tolman corrisponde a quello in cui il Comportamentismo 

esercitava il suo potere sulle altre correnti psicologiche. Egli si è sempre, di fatto, considerato un 

comportamentista.  
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dello scopo, la tipologia ed il modo in cui lo stimolo si presenta, e almeno altre tre differenze 

individuali: l’età, il patrimonio genetico e le condizioni endocrine dell’organismo.  

La rilevanza del lavoro di Tolman si esplica, quindi, nell’aver considerato le persone non solo 

come il prodotto delle loro esperienze, ma come soggetti inseriti in un contesto e dotati di una 

propria individualità. Questi fattori risultano fondamentali per comprendere quanto affermato 

nelle teorie esposte nei capitoli successivi, in particolare dai Costruttivisti e da David Kolb.  

L’autore afferma, infine, che le rappresentazioni cognitive ben si prestano ad essere utilizzate 

non solo in situazioni diverse da quelle in cui vengono formate, ma anche in contesti del tutto 

nuovi. Risulta palese, a questo punto, come la teoria di Tolman sia adatta a spiegare lo 

sviluppo delle competenze trasversali: l’introduzione del comportamento finalizzato al 

raggiungimento di un obiettivo, l’utilizzo di rappresentazioni cognitive in situazioni diverse 

rispetto a quelle in cui sono state apprese e quindi l’introduzione della soggettività nelle 

risposte comportamentali, rispecchiano le modalità con cui i soggetti apprendono e mettono in 

pratica una nuova abitudine.  

Il fatto di sviluppare un comportamento errato, o non idoneo al contesto nel quale ci si trova 

ad operare, nella logica di Tolman, può essere spiegato ricorrendo al bagaglio di situazioni, 

esperienze e convinzioni che le persone si sono precedentemente create. Si prenda, ad 

esempio, il caso di un dirigente severo ed irascibile che si esprime, nei confronti dei 

sottoposti, in maniera brusca e spesso sgarbata. Egli potrebbe essere convinto che questo 

comportamento abbia l’effetto di spronare i sottoposti e che il clima “intimidatorio” venutosi 

a creare sia un segnale di rispetto, piuttosto che di paura. È altresì vero, inoltre, che le 

convinzioni si rafforzano anche perché vengono applicate per guidare i comportamenti nelle 

situazioni più svariate. Lo stesso dirigente potrebbe, infatti, essere convinto che il medesimo 

modo di procedere sia efficace anche in altri aspetti della sua vita, come l’educazione dei figli. 

Tuttavia, queste convinzioni possono cominciare a mutare, ad esempio, quando i reclami 

ricevuti dalla direzione mettono il soggetto di fronte ad una nuova realtà, sulla quale egli può 

decidere di intervenire o meno, attraverso lo sviluppo di skills come l’autocontrollo, 

l’orientamento al servizio o le competenze di leadership.  

Da ultimo è necessario considerare la posizione di Tolman riguardo la pratica. Egli afferma 

che il fatto di sperimentare e ripetere un determinato comportamento produce sicuramente un 

effetto positivo in vista della creazione di un’abitudine, ma quando i soggetti si trovano ad 

affrontare una situazione per la prima o le prime volte, le logiche che sottendono le scelte 

compiute da questi sono ben diverse. Lo sviluppo delle competenze trasversali, infatti, 

richiede ai soggetti uno sforzo intellettivo iniziale ed un impegno considerevoli, dati dal 
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conflitto che insorge con le abitudini comportamentali pregresse. In questa prima fase, le 

persone potrebbero sentirsi “snaturate”, anche se, grazie all’esercizio, il nuovo 

comportamento diventerà stabile ed abituale, andandosi a sostituire a quello precedente. 

(Mecacci, 2005; Hilgard e Bower, 1974; Hill, 2000)  

 

 

3.5.2. - La teoria della Gestalt 

 

Quella che può essere definita come la prima vera teoria cognitivista si è sviluppata in Europa 

nel primo decennio del Novecento, parallelamente alla diffusione del Comportamentismo 

negli Stati Uniti. Gli psicologi Max Wertheimer, Wolfgang Köhler e Kurt Koffka vengono 

ricordati come i padri fondatori di questo movimento che, al contrario del 

Comportamentismo, proclamava l’importanza dello studio della coscienza. Le ricerche dei 

gestaltisti si concentrarono soprattutto sui temi della percezione e del pensiero, mentre lo 

studio dell’apprendimento fu una ricerca derivata e conseguente, anche se non trascurata.  

Per spiegare l’apprendimento, gli psicologi di questo movimento hanno introdotto un concetto 

per certi versi assimilabile a quello delle variabili intermedie di Tolman e molto affine a quelli 

che Piaget, come si vedrà in seguito, ha definito “schemi”: le tracce mnestiche, ovvero 

strutture di pensiero che rappresentano gli “effetti che le esperienze producono sul sistema 

nervoso”. L’apprendimento, in quest’ottica, altro non rappresenta che la modificazione di 

queste strutture. Senza entrare in dettagli di scarsa utilità per lo scopo di questa analisi, quello 

che si vuole evidenziare è che la posizione gestaltista si distanzia fortemente da quella delle 

teorie stimolo-risposta. Wolfgang  Köhler viene ricordato, infatti, per la sua trattazione sulle 

scimmie antropoidi del 1921, nella quale introduce il concetto di intuizione improvvisa, o 

insight. Al contrario di quanto accade nell’apprendimento per tentativi ed errori, il concetto di 

insight sembra affermare che la pratica e l’esperienza abbiano ben poco a che vedere con 

l’apprendimento, il quale si compone, invece, di una parte creativa. Parlando di intuizione 

improvvisa, Köhler vuole fare riferimento a quei casi in cui una situazione, o un problema, 

che fino a poco tempo prima sembrano complicati, intricati ed irrisolvibili, appaiono 

improvvisamente chiari, semplici e di facile risoluzione; ovvero quando la soluzione si rende, 

da un momento all’altro, manifesta. Per quanto concerne l’efficacia di questa modalità di 

apprendimento per spiegare lo sviluppo delle competenze trasversali, il dubbio sembra 

legittimo. È alquanto difficile immaginare una situazione nella quale un soggetto, 

consapevole di dover sviluppare una certa competenza, apprenda come comportarsi attraverso 
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un’intuizione e riesca a mettere in pratica tale comportamento. Legrenzi (1999) sottolinea, 

infatti, che questa teoria è stata applicata ed è adatta a situazioni nelle quali ad un soggetto 

viene richiesto di risolvere un problema ed è molto meno idonea a spiegare come avviene 

l’apprendimento in generale, dove l’esperienza e la pratica giocano, invece, un ruolo decisivo.  

I teorici di questo movimento hanno affermano, tuttavia, che l’apprendimento non avviene 

soltanto attraverso l’intuizione o l’esperienza, ma può avere luogo anche grazie all’attività di 

pensiero. Quest’ultimo punto è assai degno di nota, dal momento che lo sviluppo delle 

competenze trasversali passa anche attraverso l’esercizio mentale, sia ex ante, ovvero prima 

che una data situazione si presenti, sia ex post. I soggetti possono cercare di visualizzare un 

certo comportamento, immaginarsi delle situazioni e progettare le loro azioni in quel contesto, 

prima che questo si verifichi nella realtà. Allo stesso modo, essi possono riflettere su un 

comportamento adottato e cercare di correggerne mentalmente gli errori, in virtù di quanto 

avrebbero voluto, e dovuto, mettere in pratica.  (Hill, 2000; Legrenzi, 1999, Goleman, 2001; 

Goleman et al., 2002) 

 

 

3.5.3. – Il pensiero di Jean Piaget 

 

L’evoluzione della teoria cognitivista europea è passata attraverso la figura di Jean Piaget, 

filosofo, psicologo e pedagogista svizzero. Sebbene le sue ricerche si siano concentrate, in via 

prioritaria, sullo sviluppo dei bambini, i contributi apportati da questo autore si rivelano utili 

ai fini di questa ricerca perché sono stati di ispirazione a David Kolb, come si vedrà in 

seguito, per lo sviluppo dell’Experiential Learning Theory.  

Secondo Piaget, l’apprendimento si configura come la modificazione di variabili cognitive, 

definite “schemi”, che rappresentano le modalità attraverso cui un soggetto percepisce, 

comprende e organizza, nella mente, la realtà. In linea generale queste variabili sono stabili: 

quando una persona si trova a vivere una nuova esperienza che non si scontra con gli schemi 

preesistenti, questa si va ad integrare allo schema, in virtù di un processo definito di 

assimilazione. Allo stesso modo, queste variabili cognitive vengono utilizzate per interpretare 

la realtà, tanto che quando una singola esperienza si trova in conflitto con le concezioni 

radicate in un soggetto, questa viene in un certo senso annientata proprio perché interpretata 

sulla base di schemi già esistenti. Tuttavia, quando le esperienze che si scontrano con le 

variabili cognitive sono molte, lo stato di equilibrio vacilla e si attiva un processo, definito di 

accomodamento, attraverso il quale gli schemi si modificano. Un esempio può chiarire il 
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concetto. Ritornando al caso del dirigente dai comportamenti intimidatori, si potrebbe dire, 

alla luce di quanto appena affermato, che questi possiede degli schemi tali per cui è convinto 

che le reazioni dei suoi sottoposti, al suo modo di porsi, altro non siano che forme di rispetto. 

Potrebbe anche accadere che egli interpreti le occhiatacce, che saltuariamente nota al suo 

passaggio, come una forma di invidia per la posizione che è riuscito a raggiungere. Tuttavia, 

quando tali episodi si fanno frequenti e riceve dei reclami da parte della direzione, 

l’esperienza vissuta entra in conflitto con gli schemi che possiede e questi cominciano a 

mutare.  

A questo punto, però, sorge un problema: sebbene la teoria di Piaget sembri adatta a spiegare 

come avviene la presa di consapevolezza, da parte dei soggetti, che i propri comportamenti 

non producono gli effetti attesi, le conseguenze pratiche di questa consapevolezza non sono 

altrettanto immediate; detto altrimenti, la modifica degli schemi ed il fatto che i soggetti 

abbiano chiari i tratti caratterizzanti un comportamento adeguato non sono sufficienti a 

modificare le abitudini comportamentali. Il problema si risolve, come afferma Hill (2000), 

considerando che le teorie cognitiviste cercano di spiegare le modalità attraverso le quali i 

soggetti percepiscono e comprendono la realtà, mentre quelle costruttiviste si occupano del 

modo in cui questa può essere modificata. Un’integrazione delle due visioni si ritroverà in 

seguito, quando verranno esposte le teorie costruttiviste. (Hill, 2000) 

 

 

3.5.4. - La “rivoluzione cognitivista”: accenni storici e sviluppi recenti 

 

Il pensiero degli autori sin qui analizzati, da Tolman a Piaget, ha contribuito ad accrescere 

l’interesse della psicologia per i processi mentali, come il pensiero e la percezione, cosa che 

ha portato alla nascita, verso la fine degli anni Cinquanta del Novecento, della teoria 

cognitivista. Sebbene i manuali di psicologia parlino di “rivoluzione”, non sarebbe corretto 

pensare che questo movimento si sia identificato in una scuola, come quella comportamentista 

o pavloniana. Il primo ad utilizzare il termine “cognitivismo” fu lo psicologo statunitense 

Ulric Neisser che nel 1967 pubblicò un libro intitolato “Psicologia cognitiva”. Le idee ivi 

esposte, tuttavia, erano di fatto in circolazione da almeno un decennio.  

L’attenzione che questo movimento ha riservato ai processi mentali era il riflesso delle 

scoperte avvenute in ambito tecnologico, dell’avvento dei computer, della cibernetica, ma 

soprattutto degli sviluppi condotti nell’ambito delle neuroscienze, fondamentali per 
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comprendere il funzionamento del cervello umano
66

. La teoria cognitivista, pertanto, si 

distingueva dalle teorie connessioniste, e dal Comportamentismo in particolare per: 

 la focalizzazione sui processi cognitivi quali la percezione, la memoria, il pensiero e la 

creatività. L’apprendimento, in questo scenario, si configura come un ambito di studio 

secondario; 

 il fatto di considerare l’uomo alla stregua di un elaboratore di informazioni, capace di 

costruire schemi logici di interpretazione degli stimoli che provengono dal contesto 

nel quale è inserito; 

 il vedere il comportamento come un’attività, finalizzata al raggiungimento di uno 

scopo, che si sviluppa grazie ai processi mentali; 

 gli studi volti a scoprire il funzionamento del cervello umano e del sistema nervoso in 

particolare.  

La controversia che, negli anni Settanta del secolo scorso, si era sviluppata fra coloro che 

perseveravano nell’assimilare l’uomo ad un elaboratore di informazioni e coloro che, al 

contrario, vi si opponevano, si risolse in una spaccatura del movimento cognitivista che lo 

portò a diramarsi in due correnti. 

Da un lato vi è la scienza cognitiva che sostiene l’esistenza di una forte analogia fra la mente 

dell’uomo ed il funzionamento di un elaboratore, sia sul piano strutturale, dal momento che i 

collegamenti neuronali sono assimilabili agli impulsi elettrici che si trasmettono fra i diversi 

circuiti di un computer, sia sul piano delle finalità. I compilatori infatti, così come l’uomo, 

sono preposti allo svolgimento di operazioni quali la ricerca di informazioni, la loro 

memorizzazione ed il problem solving.  

I sostenitori della posizione ecologica, al contrario, affermano che nella maggior parte dei casi 

le persone non risolvono i problemi seguendo delle regole precise, come accade invece per i 

compilatori. Se, da un lato, è pur vero che le prime volte che un soggetto si trova ad affrontare 

una situazione, o a dover attuare un comportamento, egli segue schematicamente delle regole, 

dall’altro, quando questi acquisisce dimestichezza, il modo di procedere si basa in via 

prevalente sull’esperienza accumulata. Ulteriori studi condotti nell’ambito delle neuroscienze 

hanno dimostrato che la velocità di funzionamento del cervello umano è di molto inferiore a 

quella dei computer e che anche l’organizzazione dei neuroni non rispecchia quella lineare dei 

microcircuiti. Ciascun neurone, infatti, è connesso a molti altri, a formare una rete di 
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 Lo psicologo canadese Donald O. Hebb (1904-1985) fu uno dei pionieri nello studio delle connessioni fra il 

sistema nervoso e il comportamento. Il suo lavoro del 1949 “The organization of behaviour: a 

neuropsychological theory” contribuì in maniera determinante allo sviluppo della teoria cognitivista. 
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connessioni complesse grazie alla quale vengono elaborate le informazioni. Perciò, mentre 

l’efficacia di un elaboratore si basa sulla velocità con la quale si trasmettono gli impulsi, 

quella del cervello umano è dovuta all’attivazione contemporanea e parallela dei suoi neuroni. 

Inoltre, come affermano i sostenitori della posizione ecologica, gli sviluppi prodotti nel 

campo informatico hanno permesso di produrre elaboratori sempre più potenti e con un 

modus operandi tipico del cervello umano, a dimostrazione del fatto che la scienza si è 

orientata verso la costruzione di macchine che assomigliano sempre di più all’uomo, per far in 

modo che anche queste diventino sistemi che apprendono dall’esperienza.  

Ai fini dello sviluppo delle competenze trasversali questo dibattito non apporta concetti 

nuovi, ma ha la capacità di dimostrare che, alla luce degli studi condotti sul cervello umano e 

ai fini dell’apprendimento, valgono tanto le teorie connessioniste, quanto quelle cognitiviste. 

(Hill, 2000; Legrenzi, 1999; Mecacci, 2005) 

 

 

3.5.4.1. – Anderson e la teoria ACT  

 

Quanto appena affermato trova conferma nella teoria ACT (Adaptive Control of Thought) 

formulata dello psicologo statunitense John R. Andreson, la quale cerca di definire le 

operazioni cognitive che caratterizzano la mente dell’uomo. Questa teoria propone una 

distinzione fra due principali tipologie di conoscenza: quella dichiarativa e quella procedurale. 

La prima fa riferimento a tutti quei fatti, proposizioni, nozioni e descrizioni che un soggetto 

conosce e sa per certo essere veri. Le conoscenze procedurali, invece, sono assimilabili alle 

competenze, ovvero al “sapere come fare”. Tradotto in termini di apprendimento, afferma 

Anderson, lo sviluppo di un comportamento o di una nuova competenza avviene, dapprima, 

attraverso l’acquisizione di conoscenza dichiarativa, la quale costituisce la base sulla quale si 

innestano le conoscenze procedurali, utilizzate per mettere in pratica il comportamento. A 

queste due tipologie di conoscenza si associano inoltre due tipi di memoria. Quando i soggetti 

si trovano di fronte ad un problema o devono scegliere il comportamento da adottare in una 

determinata situazione, la prima memoria ad attivarsi è quella procedurale, la quale ricerca le 

risposte comportamentali fra le soluzioni adottate più frequentemente e che hanno garantito il 

maggior numero di successi. Questo avviene perché ogni qualvolta un soggetto utilizza una 

procedura, questa si rafforza; al contrario, se non viene praticata tende ad indebolirsi e viene 

gradualmente dimenticata. Quando, tuttavia, le soluzioni utilizzate di frequente non si 

rivelano praticabili, si attiva la memoria dichiarativa: i soggetti cercheranno di pensare al 
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comportamento da adottare sulla base delle conoscenze assimilate guardando altre persone 

agire in situazioni analoghe, apprese grazie ai racconti di esperienze altrui, o di cui abbiano 

letto in quale manuale. 

Tuttavia, fra il sapere quali passi compiere per risolvere un problema, o raggiungere un 

obiettivo, ed il mettere in pratica tale conoscenza, il divario si rivela notevole. Le conoscenze 

procedurali, infatti, come afferma l’autore, hanno bisogno di esercizio per essere rafforzate, 

ma una volta che siano divenute stabili, per poterle utilizzare non sono più necessarie le 

conoscenze dichiarative corrispondenti. (Hill, 2000) 

La validità di questa teoria trova conferma, ancora una volta, nelle scoperte fatte dagli studi 

sul cervello umano, condotti a partire dagli anni Settanta ed Ottanta del secolo scorso, che si 

rivelano fondamentali per spiegare come avviene l’apprendimento delle competenze 

trasversali. Fin qui è stato affermato che grazie alla pratica, ovvero alla sperimentazione di un 

comportamento e alla sua ripetizione nelle situazioni più svariate, si generano nel cervello 

delle routines che a loro volta creano degli automatismi, tali per cui un comportamento 

diventa abituale. Ebbene, queste routines altro non sono che collegamenti fisici fra i neuroni, 

ovvero le cellule del cervello umano. Al fine di modificare un comportamento bisogna fare in 

modo che queste strutture cerebrali mutino. I comportamenti oggetto di questa analisi, in 

particolare, sono legati all’attivazione di collegamenti neuronali in due aree del cervello, tra 

loro collegate, già menzionate nel secondo capitolo: il sistema limbico, centro di origine ed 

elaborazione delle emozioni, e la corteccia prefrontale, ovvero il centro esecutivo votato 

all’attività di pensiero e di ragionamento.  

Nel sistema limbico, le connessioni neuronali si costruiscono e si rafforzano, generando 

apprendimento, attraverso la pratica costante, la ripetizione di un comportamento ed i 

feedback che il soggetto riceve. La corteccia prefrontale risulta, invece, adatta 

all’apprendimento di nozioni e alla memorizzazione di dati e ciò avviene, quando è presente 

un interesse, senza bisogno che i concetti vengano ripetuti. Quest’area apprende, per così dire, 

“in linea teorica” quelle che sono le caratteristiche del comportamento da tenere (dovrebbe 

essere l’area del cervello nella quale si collocano, secondo Anderson, le conoscenze 

dichiarative); il sistema limbico invece, grazie all’esercizio attraverso il quale si originano e 

rafforzano i circuiti, è preposto alla messa in pratica di una certa competenza (in questo 

dovrebbero pertanto collocarsi le conoscenze procedurali). Le connessioni fra neuroni che 

vengono attivate più di frequente hanno l’effetto di rafforzarsi, mentre quelle non attivate 

tendono ad indebolirsi. Questo fatto spiega il motivo per cui, al fine di sviluppare una nuova 
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competenza, è necessario ripetere il comportamento da sviluppare, in assenza di quello che si 

vuole eliminare. (Goleman et al., 2002) 

 

 

3.6. - L’apprendimento sociale e la Teoria socio-cognitiva di Bandura 

 

La decisione di collocare a questo punto dell’analisi un tema come quello dell’apprendimento 

sociale muove dalla considerazione che, nella storia della psicologia, questo argomento è stato 

trattato, a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, da autori che rientrano tanto nel 

panorama connessionista, quanto in quello cognitivista.  

Un passo avanti nello studio di questo fenomeno si deve agli psicologi statunitensi Neal E. 

Miller e John Dollard, i quali hanno condotto degli esperimenti volti a comprendere il 

funzionamento di una tipologia di apprendimento che definirono “per imitazione sociale”. 

Secondo il pensiero di questi autori, raccolto nel libro “Social Learning and Imitation” del 

1941, gli individui, sin da piccoli, tendono ad adottare e quindi ad imitare dei modelli poiché 

vengono incentivati a farlo, o meglio, perché i loro tentativi di imitazione sono stati oggetti di 

rinforzo.  

Il lavoro degli psicologi Albert Bandura e Richard H. Walters, dal titolo “Social Learning and 

Personality Development” (1963), riprende il pensiero formulato da Miller e Dollard, 

affermando che le persone possono imparare, attraverso l’osservazione o la descrizione 

verbale, anche serie complesse di azioni. Essi aggiungono inoltre che le modalità di 

imitazione sono classificabili in tre categorie:  

 L’emulazione di modelli. Un modello, affermano gli autori, è una persona che un 

soggetto sceglie come punto di riferimento per definire il proprio comportamento, le 

abitudini e lo stile di vita. Non deve trattarsi necessariamente di una persona reale, dal 

momento che questi potrebbe essere un individuo immaginario, un personaggio 

storico o un modello virtuale. A tale fine, si rende necessario ricordare che nello 

sviluppo di strumenti ed applicazioni che fanno uso della gamification, gli avatar, in 

tutto e per tutto assimilabili a modelli di comportamento, costituiscono una pratica 

ampiamente diffusa. 

 Con i termini inibizione e disinibizione di risposte già apprese, Bandura e Walters 

fanno riferimento al caso in cui un soggetto padroneggi un comportamento, ma che, 

attraverso l’imitazione, questi impari in quali situazioni e sotto quali condizioni 

metterlo (disinibizione) o non metterlo (inibizione) in pratica.  



 
 

 
77 

 L’ultima categoria, per certi versi simile alla precedente, è quella dell’induzione. 

Anche in questo caso il soggetto ha già appreso il comportamento da adottare e 

l’osservazione funge solamente da input per l’attivazione dello stesso. Accade non di 

rado, soprattutto fra i bambini, che quando uno di questi inizia a fare una cosa, anche 

gli altri lo seguano, comportandosi allo stesso modo.  

Ai fini dell’apprendimento delle competenze trasversali, tuttavia, solo la prima modalità di 

imitazione sembra essere adatta. La ragione risiede nel fatto che, nel caso tanto della 

inibizione-disinibizione, quanto dell’induzione, i comportamenti sono già stati appresi in 

precedenza e necessitano solo di essere attivati o disattivati. Lo sviluppo delle competenze 

trasversali, al contrario, richiede di rafforzare o, in alcuni casi, anche di sostituire, attraverso 

la sperimentazione e la pratica, una precedente abitudine di comportamento, con una che sia 

in linea con gli obiettivi che il soggetto si è posto.  

 

Dopo la morte di Walters, avvenuta nel 1967, Bandura proseguì i suoi studi 

sull’apprendimento osservativo e notò che questo si sviluppa attraverso quattro passaggi 

distinti ma fra loro integrati: 

1. L’attenzione. In questo caso l’autore si riferisce al fatto che i soggetti si focalizzano in 

maniera piuttosto selettiva su ciò che vogliono imparare, dal momento che non tutto 

l’osservato è oggetto di apprendimento. 

2. La ritenzione. Con questo termine Bandura vuole sottolineare che le persone cercano 

di ricordare quanto più a lungo possibile ciò che hanno osservato, al fine di adottare 

tale comportamento non appena ne avranno l’occasione. 

3. L’esecuzione. Mettere in pratica un comportamento osservato è, indubbiamente, 

un’azione complessa la cui riuscita, anche nella visione di Bandura, non può 

prescindere dall’esercizio. Gli individui, inoltre, necessitano di feedback, che 

consentano di verificare se la pratica stia dando i risultati sperati. 

4. La motivazione. Essa si rivela indispensabile per supportare la riuscita di un tentativo 

di imitazione. (Hill, 2000; Legrenzi, 1999) 

Per certi versi, queste quattro fasi introdotte da Bandura ricalcano il procedimento che deve 

essere attivato per sviluppare le competenze oggetto di analisi. In primis, il soggetto deve 

essere fortemente consapevole di quale sia il comportamento da sviluppare e delle sue 

caratteristiche. In questa prima fase, egli deve inoltre attivare uno stato costante di vigilanza 

nei confronti delle opportunità offerte dalle situazioni che gli si presentano nel quotidiano: 

solo in questo modo, infatti, potrà individuare gli ambiti più adatti nei quali sperimentare e 
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mettere in pratica tale comportamento, trasformando la vita di tutti i giorni in un laboratorio di 

apprendimento. (Goleman, 2001; Goleman et al., 2002) 

 

 

3.7. – Il Costruttivismo 

 

La nascita del movimento costruttivista viene fatta risalire agli anni Cinquanta del secolo 

scorso, in un contesto che vedeva, da un lato, il graduale declino della prospettiva 

comportamentista e, dall’altro, l’affermarsi delle teorie cognitiviste. La novità apportata da 

questa corrente di pensiero risiede nella convinzione che ogni persona percepisca ed interpreti 

la realtà attraverso degli schemi del tutto personali e che pertanto non possano esistere verità 

oggettive ed univoche sulla sua interpretazione; tuttavia, alcune controversie sorte a proposito 

della metodologia di indagine e della natura della realtà hanno portato il movimento a 

distinguersi in tre diverse prospettive.  

La prima è quella dello psicologo e pedagogista statunitense George Kelly, che formulò, 

verso la fine degli anni Cinquanta, la Teoria dei costrutti personali. Secondo Kelly, le persone 

interpretano la realtà attraverso degli schemi (o, per l’appunto, i costrutti personali) formatesi 

precedentemente e costantemente suscettibili di modificazione. L’autore afferma, infatti, che 

le persone sono continuamente impegnate nella verifica e nella validazione dei loro costrutti 

interpretativi e a tale scopo li utilizzano per cercare di predire ed anticipare quanto accadrà 

nella realtà. Nel caso quanto predetto si riveli corretto, i costrutti si rafforzano; se, invece, la 

realtà contrasta con la previsione, questi schemi cominciano a modificarsi.  

Sebbene le teorie di Kelly abbiano ad oggetto la percezione, piuttosto che l’apprendimento, 

per gli scopi di questa trattazione risulta interessante capire il funzionamento di una terapia da 

lui sviluppata, denominata “Fixed role therapy”. Per fare in modo che una persona modifichi i 

propri costrutti e sviluppi nuovi comportamenti, questa terapia richiede ad un soggetto di 

recitare la parte di una persona che possiede delle caratteristiche diverse dalle proprie e modi 

di vedere la realtà del tutto nuovi. Così facendo, da un lato, questi non si sente in conflitto con 

se stesso e con il proprio modo abituale di comportarsi, perché di fatto è consapevole di 

recitare, dall’altro inoltre acquisisce nuovi comportamenti e nuovi schemi di interpretazione 

che potranno rivelarsi determinanti ai fini della modifica delle sue abitudini comportamentali. 

In un certo senso questo è quello che fanno coloro che vogliono sviluppare una competenza 

trasversale: sebbene non si tratti di un gioco o di una sorta di recita, in un primo momento 

potrebbe sorgere nelle persone un conflitto interiore dato dal fatto che il modo abituale di 



 
 

 
79 

comportarsi è diverso da quello attuato; tuttavia, attraverso la pratica, le nuove abitudini 

andranno a consolidarsi e a sostituire quelle precedenti.   

Una seconda prospettiva, denominata costruttivismo radicale, sostiene che i soggetti non 

possano in alcun modo accedere alla realtà oggettiva delle cose, dal momento che tutto viene 

interpretato attraverso i costrutti personali; le persone possono solamente comprendere se i 

loro schemi siano o meno corretti. In proposito, il filosofo e biologo cileno Humberto R. 

Marturana utilizza il termine “auto poiesi” per indicare che ogni organismo si auto-crea e 

auto-sostiene, indipendentemente dalle modificazioni dell’ambiente in cui è inserito: ogni 

individuo, in questa prospettiva, si configura come un sistema chiuso.  

Adottando una visione radicalmente opposta, il costruttivismo sociale sostiene che le persone 

non possiedano una personalità stabile, poiché quest’ultima si costruisce e si modifica per 

effetto delle interazioni sociali. L’identità di un individuo, in una visione per così dire 

pirandelliana, si configura come un qualcosa di mutevole, che dipende dal contesto, dalle 

relazioni che un individuo intrattiene e dalle pratiche sociali nelle quali è immerso. (Raskin, 

2002) 

Per le finalità di questo studio sul capitale umano, tuttavia, è necessario affermare che 

sebbene sia innegabile che ogni soggetto costruisce la propria realtà e adotta modi specifici 

per interpretarla, le persone sono essere sociali, tutt’altro che immuni all’influenza 

dell’ambiente nel quale sono inserite. Per concludere, nonostante la vastità degli ambiti in cui 

la posizione costruttivista ha trovato applicazione, in vista degli scopi di questa analisi 

sull’apprendimento, il suo contributo può essere così sintetizzato: 

 l’apprendimento si configura come un processo nel quale il soggetto che apprende 

assume un ruolo attivo: egli costruisce la sua conoscenza sulla base delle conoscenze 

pregresse, utilizzando le proprie modalità di apprendimento, fissando obiettivi 

personali e individuando le risorse di cui avvalersi per raggiungerli. Questo rispecchia 

quanto accade per apprendimento in soggetti adulti; 

 l’apprendimento si fonda sull’esperienza concreta e sulla sperimentazione. Questo 

concetto acquista maggior valore se si considera che, da un lato, gli adulti desiderano 

apprendere ciò che possono impiegare nella loro vita personale e lavorativa e, 

dall’altro, che le soft skills si sviluppano solo grazie all’esercizio; 

 l’apprendimento, come affermava il filosofo e pedagogista John Dewey, è soltanto il 

punto di partenza del processo educativo e non il suo risultato; 
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 il ruolo svolto dagli insegnati, istruttori e coach ha una mera funzione di supporto e si 

sostanzia nel fornire dei rinforzi volti ad aumentare le possibilità che il soggetto 

raggiunga i suoi obiettivi. Nel caso dell’apprendimento auto-diretto, infatti, la 

presenza di queste figure è meno frequente, anche se le applicazioni analizzate nel 

capitolo seguente potrebbero assumere questo ruolo; 

 l’apprendimento non avviene in maniera isolata dal contesto sociale nel quale i 

soggetti sono inseriti. In proposito, è necessario ricordare che lo sviluppo delle 

competenze trasversali risulta molto più efficace quando i comportamenti vengono 

sperimentati insieme ad altri soggetti. Questo accade perché, da un lato, il fatto di 

essere osservati funge da fattore di stimolo che induce ad adottare comportamenti 

migliori, e dall’altro perché gli individui possono così ricevere dei feedback. 

L’apprendimento delle soft skills, inoltre, non può avvenire in isolamento, dal 

momento che è proprio nel contatto con altri soggetti che tali competenze trovano la 

loro concreta applicazione; 

 la creazione di un ambiente “di prova” o sicuro costituisce una buona modalità di 

training affinché i soggetti si sentano liberi di sperimentare, fallire e provare 

nuovamente. Quanto affermato nel primo capitolo a proposito degli ambienti virtuali 

deve essere ora richiamato per avvalorare l’ipotesi che questi possano costituire un 

terreno di sperimentazione sul quale apprendere concetti nuovi, senza che questo 

impatti in maniera rilevante sulla vita delle persone. (Huang, 2002; Fosnot, 1996) 

 

 

3.8. - Kolb e la Teoria dell’apprendimento esperienziale 

 

Questo excursus sui processi di apprendimento che si è arricchito, pensiero dopo pensiero, di 

nozioni tanto connessioniste quanto cognitiviste, non può che trovare compimento nella 

Teoria dell’apprendimento esperienziale formulata nel 1971 dall’educatore statunitense David 

A. Kolb. 

Il valore e la rilevanza del modello da questi sviluppato trova conferma in uno studio condotto 

presso l’University Center for Innovation in Teaching and Education della Case Western 

Reserve University di Cleveland, il quale ha evidenziato che il processo di apprendimento, 

così come descritto da Kolb, rispecchia le modalità di funzionamento del cervello umano. 

La teoria dell’apprendimento esperienziale viene definita, dallo stesso autore, “a dynamic, 

holistic, model of the process of learning from experience and a multi-linear model of adult 
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development”. Per comprendere a fondo il significato di questa definizione è necessario 

soffermarsi sulla sue componenti: l’esperienza e l’apprendimento in età adulta. Affermando 

che quello che propone è un modello che descrive un processo basato sull’esperienza, Kolb 

implicitamente ammette che, per arricchire le proprie competenze, le persone non si possono 

affidare alla mera acquisizione di nozioni. Inoltre, il fatto che il modello sia incentrato sullo 

sviluppo di persone adulte lo rende particolarmente adatto agli scopi di questa trattazione. Lo 

sviluppo del capitale umano, come ampiamente discusso nei primi paragrafi del secondo 

capitolo di questa trattazione, è un fattore chiave per guidare un’impresa verso l’ottenimento 

di una performance superiore. 

  

Adottando una prospettiva che affonda le radici nelle teorie piagetiane, gestaltiste e 

costruttiviste, per Kolb l’apprendimento diventa un meccanismo di adattamento degli 

individui all’ambiente
67

 che passa attraverso la comprensione e la rielaborazione 

dell’esperienza, la quale a sua volta si innesta sulle conoscenze pregresse, modificandole ed 

arricchendole. Nonostante le differenze individuali conducano i soggetti ad intraprendere un 

percorso di sviluppo personale, le fasi seguite sono per tutti le medesime. Queste, insieme ed 

in sequenza, vanno a formare il ciclo dell’apprendimento esperienziale (Fig. 3.1). 

 

 

Figura 3.1 – Experiential Learning Cycle. Kolb D., Kolb A., 2009 
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 Nella visione dell’autore questo adattamento riguarda un individuo nella sua interezza, dal momento che 

quello che si modifica non è solamente il comportamento, ma anche il modo di vedere, percepire e pensare.  
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Le fasi che caratterizzano l’Experiential Learning Cycle sono: 

 Fase 1 – L’esperienza concreta: in questa prima fase di sperimentazione è essenziale 

che il soggetto presti particolare attenzione a cosa prova e a come si sente, dal 

momento che l’apprendimento avviene attraverso un’interpretazione del vissuto. 

 Fase 2 – L’osservazione riflessiva: il soggetto osserva o ascolta quello che egli stesso 

ha fatto o quello che hanno fatto altre persone in una medesima situazione. 

 Fase 3 – La concettualizzazione astratta: il soggetto riflette sull’esperienza, cerca di 

identificare delle regole di funzionamento e delle relazioni di causa ed effetto fra 

l’esperienza e il prodotto della stessa. 

 Fase 4 – La sperimentazione attiva: in questo caso il soggetto, con il nuovo bagaglio di 

conoscenze acquisito, mette in pratica e testa nuovamente quell’esperienza, applicando 

quanto ha appreso e controllandone i risultati. 

Il processo si configura come ricorsivo, poiché la sperimentazione sarà oggetto di nuova 

osservazione, riflessione e così via. (Kolb et al., 2001) 

 

Gli strumenti che fanno uso della gamification, analizzati nel capitolo quarto, dovranno essere 

pertanto correttamente progettati per supportare adeguatamente lo sviluppo di un’abitudine e 

dovranno tenere conto di questi elementi. Inoltre, dal momento che l’acquisizione di una 

nuova competenza avviene, in maniera graduale, attraverso il rafforzamento di un’abitudine e 

la sperimentazione, è facile comprendere come questo schema sia adatto a spiegare lo 

sviluppo delle sofk skills. 

 

 

Figura 3.2 – Il Cambiamento Intenzionale. McKee A., Boyatzis R, Johnston F., 2008 
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Trattandosi di apprendimento di tipo auto-diretto, tuttavia, si rivela necessario, ai fini della 

sua efficacia, che i soggetti definiscano un proprio piano per il cambiamento, che designi il 

sentiero da intraprendere per raggiungere l’obiettivo che si sono posti. In altri termini, una 

volta che le persone sono consapevoli di quali competenze debbano sviluppare per eccellere, 

dovranno progettare un percorso per il cambiamento che tenga conto delle loro caratteristiche 

ed esigenze specifiche. La Figura 3.2 consente di acquisire una visione d’insieme e di 

sintetizzare questi passaggi. 

 

Si rendono necessarie, tuttavia, alcune precisazioni circa la definizione del percorso di 

apprendimento. In proposito, la tesi di dottorato di Annie McKee
68

, allieva di Richard 

Boyartzis, verte su uno studio che evidenzia che i soggetti hanno quattro diversi stili di 

pianificazione degli obiettivi per il loro futuro: (1) ci sono persone che si focalizzano su un 

scopo specifico, in maniera sistematica, lineare, schematica, fissando obiettivi intermedi 

propedeutici al raggiungimento dello stesso; (2) altri preferiscono individuare una direzione 

più generale, una sorta di sentiero, poiché sono convinti che vi sia flessibilità di azione e che 

guardando le situazioni nella loro interezza, le possibilità per raggiungere uno scopo possano 

essere molteplici; (3) ci sono poi coloro che non si preoccupano di pianificare e sono orientati 

a quanto succede “qui ed ora” ed, infine, (4) i cosiddetti “task planners”, ovvero le persone 

che definiscono le attività da compiere in vista del raggiungimento dei propri obiettivi.  

Nel predisporre il piano, inoltre, ogni soggetto dovrà tenere conto del proprio stile di 

apprendimento, il quale, secondo Kolb, è il riflesso dalle preferenze che i soggetti esprimono 

nella scelta delle diverse fasi che compongono l’Experiential Learning Cycle. Queste 

preferenze, a loro volta, dipendono dalle esperienze passate, dall’ambiente in cui le persone 

sono inserite, dalle loro inclinazioni e dalle scelte scolastiche e professionali adottate. 

Individuare il proprio stile di apprendimento non è essenziale soltanto al fine di predisporre i 

contenuti del proprio piano nella maniera più efficace possibile, ma anche perché il modo in 

cui i soggetti apprendono plasma il loro sviluppo futuro. 

Gli stili di apprendimento che emergono dall’Experiential Learning Circle (Fig. 3.1) sono 

quattro: 

 Lo stile divergente. Le abilità di apprendimento dominanti sono l’esperienza concreta 

e l’osservazione riflessiva. Questo stile è proprio di chi preferisce sperimentare ed in 

seguito osservare quanto ha realizzato oppure i comportamenti messi in atto o 
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raccontati da altri. Alcuni studi hanno evidenziato che queste persone sono inclini ad 

utilizzare prospettive diverse con le quali guardare una stessa situazione; per questo 

motivo sono fortemente interessati alle persone, investono nelle relazioni dalle quali 

attingere a nuovi punti di vista ed ottenere feedback, prediligono l’osservazione 

all’azione, sono creativi, piuttosto emotivi e difficilmente si conformano agli schemi, 

anche se tendono, tuttavia, ad essere inconcludenti. Le persone con uno stile 

divergente apprendono in situazioni nelle quali è richiesto di formulare nuove idee, 

come il brainstorming e nei lavori di gruppo. 

 Lo stile assimilatore. La abilità di apprendimento dominanti, in questo caso, sono la 

concettualizzazione astratta e l’osservazione riflessiva. Le persone che possiedono 

questo stile prediligono l’osservazione, attraverso la quale analizzano l’esperienza, per 

cercare di determinare delle regole di funzionamento e delle relazioni di causa ed 

effetto. Sono bravi nell’elaborare grandi quantità di informazioni e nell’organizzarle, 

sono interessati ai modelli, alle idee, ai concetti astratti, mentre lo sono molto meno 

alle persone. Prediligono la teoria alla pratica, sono obiettivi, razionali e logici. Il loro 

profilo corrisponde a quello del ricercatore, soprattutto in ambito scientifico. 

Apprendono attraverso letture, lezioni, analizzando modelli, riflettendo a lungo sui 

concetti o anche attraverso i diari.  

 Lo stile convergente. Il fatto che queste persone prediligano la concettualizzazione 

astratta e la sperimentazione attiva, indica che costoro riflettono, elaborano e solo in 

seguito sperimentano, cercando di migliorarsi. Sono problem solvers, amano avere 

regole da applicare, sono interessati ai problemi tecnici piuttosto che a quelli sociali o 

relazionali. Le persone che possiedono uno stile di apprendimento convergente sono 

concrete e ricercano applicazioni pratiche per quanto hanno appreso. Si tratta di figure 

di tipo tecnico, che apprendono per tentativi ed errori, attraverso le simulazioni ed i 

laboratori.  

 Lo stile adattivo (o accomodante). Le abilità dominanti di questo stile di 

apprendimento sono la sperimentazione attiva e l’esperienza concreta. Questo stile è 

proprio di coloro che sono fortemente orientati al “learning by doing” e che vogliono 

migliorare continuamente le esperienze fatte. Si tratta di soggetti che amano definire 

piani di lavoro, porsi sfide sempre nuove, anche se tutto ciò non si basa su analisi 

dettagliate, modelli o su quanto gli altri hanno messo in pratica. Sono, al contrario, 

fortemente intuitivi, concreti e sperimentatori. Questo giustifica il fatto che il loro 

apprendimento avvenga per lo più per tentativi ed errori. Secondo Kolb, questo profilo 
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corrisponde a quello di soggetti che intraprendono carriere nel marketing o nelle 

vendite. L’apprendimento avviene attraverso la fissazione di obiettivi, il lavoro sul 

campo, eventualmente anche in gruppo, e la possibilità di testare gli esiti di approcci 

differenti nello svolgimento di un compito. (Kolb e Kolb
69

, 2009)
 
 

In estrema sintesi e considerato lo scopo di questo lavoro, quello che emerge dal modello di 

Kolb è che un efficace sviluppo delle competenze trasversali passa attraverso la progettazione 

o l’acquisizione di strumenti che, da un lato, si rivelino adatti a supportare tanto la pratica, 

quanto la fase di riflessione ed elaborazione dei comportamenti adottati e che, dall’altro, 

tengano in considerazione il fatto che le persone possono avere stili di apprendimento 

differenti.   

 

Quanto sinora affermato dovrebbe suggerire che lo sviluppo delle soft skills è un obiettivo che 

conduce ad una situazione vincente solamente attraverso il lavoro e l’impegno che 

provengono sia dai soggetti che operano nelle organizzazioni, sia dalla aziende stesse, che 

investono nella crescita dei propri dipendenti. Affinché tali investimenti si rivelino efficaci, 

tuttavia, si rendono necessari alcuni accorgimenti
70

.  

Lo sviluppo dell’intelligenza emotiva all’interno delle imprese è un processo che muove, in 

prima battuta, da una attenta analisi delle competenze necessarie a garantire una performance 

superiore e che passa attraverso, come affermato, la valutazione ma soprattutto il 

coinvolgimento degli individui che in queste operano; un cambiamento che investa le persone 

nel profondo non può di certo essere imposto dall’alto. Pertanto, le aziende che vogliano 

intraprendere un percorso che conduca all’eccellenza non si possono limitare a mostrare ai 

propri dipendenti l’impatto che lo sviluppo delle soft skills produce sulle performance e ad 

incoraggiarli ad attuare un cambiamento: esse devono anche mettere a loro disposizione degli 

strumenti che si rivelino adatti a supportare questo processo di crescita personale e 

professionale. Inoltre, l’acquisizione di quella che Anderson ha definito “conoscenza 

dichiarativa” è essenziale ma non sufficiente per modificare un’abitudine; dire o mostrare ad 

un soggetto come dovrebbe comportarsi non gli consente di sviluppare una nuova abitudine 

comportamentale, dal momento che la pratica e l’esercizio si rivelano essenziali. Il modello 
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proposto da Kolb sottolinea infine come alla fase di sperimentazione di un comportamento se 

ne accompagni una di osservazione ed astrazione dello stesso. Affinché il training si riveli 

efficace, infatti, le imprese dovrebbero non solo fornire ai propri dipendenti dei mezzi con i 

quali sperimentare i comportamenti da sviluppare, ma anche monitorarne l’apprendimento, al 

fine di restituire loro un feeback, volto ad aggiornarli sul se e quanto si stanno avvicinando 

all’obiettivo che si sono posti.  

Nel fare questo, gli strumenti che fanno uso della gamification rivelano un potenziale 

altissimo dal momento che la sperimentazione, la possibilità di fallimento ed il feedback sono 

elementi caratterizzanti ed intrinseci le logiche dei giochi. Tuttavia, è compito fondamentale 

delle aziende quello di valutare l’efficacia di questi strumenti tanto ex post, attraverso 

controlli periodici che consentano di monitorarne gli effetti, ma soprattutto ex ante, 

progettando e sviluppando dei mezzi che siano adatti allo scopo a cui sono rivolti. In 

proposito, il processo di apprendimento specifico che sottende allo sviluppo delle competenze 

trasversali, i cui tratti caratterizzanti sono riassunti nella Tabella 3.1 collocata in fondo a 

questo capitolo, si configura come un fattore essenziale del quale tenere conto per valutare 

l’adeguatezza di questi strumenti.  

Il capitolo seguente sarà dedicato all’analisi dei test condotti sulle applicazioni e sulle 

piattaforme che fanno uso della gamification, selezionate in quanto ritenute potenzialmente 

efficaci per le finalità di questa trattazione.  
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Tabella 3.1 – Framework per lo sviluppo delle competenze trasversali 

 

Lo sviluppo delle soft skills è un processo riassumibile in quattro fasi principali: 

1. La consapevolezza di quali sono i comportamenti da acquisire o modificare e dei tratti 

caratterizzanti gli stessi; 

2. Uno stato di vigilanza costante che induca i soggetti a focalizzare l’attenzione sul 

presentarsi di situazioni nelle quali mettere in pratica e sperimentare il comportamento 

da sviluppare;  

3. L’individuazione di ambiti reali, ovvero di situazioni della vita quotidiana, nelle 

quali mettersi alla prova e testare il comportamento; 

4. La sperimentazione del comportamento, l’osservazione di quanto messo in pratica, 

anche da parte di altri soggetti (imitazione), la riflessione sulle sensazioni e sugli 

effetti provocati dal proprio modo di agire (feedback) ed una nuova sperimentazione, 

attuata dopo aver acquisito un rinnovato bagaglio di consapevolezza. 

 

Lo sviluppo di un comportamento può essere sollecitato o facilitato attraverso: 

1. L’interazione con gli altri; 

2. La sperimentazione in contesti fra loro diversi; 

3. L’esercizio mentale; 

4. La sperimentazione in situazioni non rischiose; 

5. Il point of mastery. 
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4. LO SVILUPPO DELLE SOFT SKILLS: STRUMENTI ED EFFICACIA 

 

 

 

4.1. – I caratteri dell’analisi 

 

Richiamando i concetti introdotti nei capitoli secondo e terzo di questa trattazione, si può 

comprendere come lo sviluppo del capitale umano sia una mossa strategica che si rivela 

vincente solo quando gli investimenti risultano correttamente gestiti ed orientati. L’efficacia 

di un programma che supporti il miglioramento delle competenze trasversali, infatti, è 

subordinata a tre ordini di condizioni, tutte ugualmente indispensabili per la sua buona 

riuscita: il coinvolgimento dei dipendenti in prima persona, un’analisi accurata delle loro 

esigenze di apprendimento e l’adozione di strumenti efficaci per gli scopi a cui sono rivolti. In 

proposito, la “Teoria del cambiamento intenzionale”, formulata da Richard Boyatzis, 

suggerisce che senza una spinta al miglioramento personale che venga dal profondo, qualsiasi 

attività di training si rivelerebbe vana. È compito delle aziende, pertanto, far precedere a 

qualsiasi programma di sviluppo delle soft skills una fase di sensibilizzazione all’importanza 

di queste competenze ai fini delle performance individuali, che predisponga i soggetti 

all’attuazione di un cambiamento. Solo a questo punto sarà possibile costruire un percorso, 

prima di valutazione e poi di apprendimento, volto ad individuare le competenze che i 

dipendenti necessitano di migliorare, anche e soprattutto in considerazione al lavoro che 

svolgono all’interno dell’organizzazione, e che fornisca i mezzi più efficaci per il loro 

sviluppo. I supporti che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione mettono a 

disposizione delle imprese si possono rivelare strumenti efficaci ed efficienti, che necessitano 

tuttavia di analisi accurate. Come affermato nel capitolo primo, l’introduzione della 

gamification nel contesto aziendale si configura come un’azione subordinata ad una attenta 

fase di progettazione, necessaria affinché gli elementi tipici dei giochi diventino la base sulla 

quale costruire ed implementare degli strumenti che consentono il raggiungimento delle 

finalità organizzative.  

Le piattaforme e applicazioni oggetto di analisi nei paragrafi seguenti sono state individuate e 

selezionate attraverso ricerche condotte sul Web, che si sono mosse lungo due distinti piani di 

indagine: quello della gamification, da un lato, e delle competenze trasversali, dall’altro. Per 

quanto concerne il primo aspetto, si è scelto di procedere prendendo a riferimento il portale 



 
 

 
89 

“Enterprise Gamification Wiki”
71

, che raccoglie e colleziona, proprio come farebbe un 

archivio, centinaia di soluzioni “gamified” a disposizione delle imprese. Consultando, uno ad 

uno, i prodotti presentati e visitando il sito delle aziende sviluppatrici si è cercato di 

comprendere, in prima battuta, quali strumenti presentassero delle caratteristiche 

potenzialmente idonee allo sviluppo di una o più competenze trasversali. Parallelamente, le 

ricerche si sono concentrate sulle aziende che offrono strumenti informatici per lo sviluppo 

delle soft skills, ricercando, fra questi, le soluzioni costruite utilizzando elementi tipici dei 

giochi. Queste indagini hanno cercato di individuare tanto quegli strumenti che fanno uso 

della gamification con lo scopo dichiarato e specifico di sviluppare le competenze trasversali, 

quanto quei prodotti che, sebbene progettati per obiettivi diversi, possano ugualmente 

configurarsi come un mezzo valido per il training dei dipendenti, dal punto di vista di questa 

trattazione. Ulteriori ricerche sono state condotte, in seguito, anche sull’App Store di iOS e su 

Google Play al fine di individuare le applicazioni pensate per l’esclusivo utilizzo mobile; le 

parole chiave digitate rimandano all’elenco delle soft skills presentato nelle Tabelle 2.1 e 2.2 

collocate in fondo al capitolo secondo della trattazione.  

 

La ricerche hanno portato all’individuazione di quarantasette strumenti che si presentavano 

come potenzialmente adatti allo scopo di questo lavoro. La Tabella 4.1 ne riporta una 

descrizione e ne evidenzia i criteri di selezione. 

 

Tabella 4.1 – Gli strumenti individuati: descrizione e criteri di selezione 

Strumento Descrizione Criteri di selezione 

Actionbound 

Strumento che supporta la creazione di una 

caccia al tesoro da sottoporre ai propri 

dipendenti, partner commerciali o ai 

partecipanti ad un evento per favorire il 

team building. 

Sebbene la finalità della piattaforma non 

contemplino lo sviluppo delle competenze 

trasversali, la possibilità di creare sfide e 

giochi personalizzati potrebbe adempiere a 

questo scopo. 

Atta 

Community 

Piattaforma che, attraverso la gamification, 

sostiene la motivazione e l’engagement dei 

dipendenti affinché questi contribuiscano 

all’innovazione e all’incremento di 

efficienza delle operazioni organizzative.  

Questo strumento, inoltre, è pensato per 

sviluppare le soft skills dei dipendenti. 

Strumento selezionato in quanto incentrato 

sulla gamification e rivolto allo sviluppo delle 

competenze trasversali dei dipendenti. 
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Attensi 

Piattaforma che consente di implementare 

simulazioni virtuali orientate al training dei 

dipendenti. È indicata, in via privilegiata, 

per supportare l’acquisizione di conoscenze 

e lo sviluppo di nuovi comportamenti 

nell’ambito del retail, della ricerca e 

sviluppo, del change management e nel 

settore dell’health care. 

Sebbene lo strumento non sia stato pensato 

per lo sviluppo delle competenze trasversali, 

potrebbe rivelarsi adeguato per il training di 

soft skills quali l’orientamento al cliente, 

l’innovazione, la creatività e la catalisi del 

cambiamento. 

Axonify 

Strumento che supporta l’apprendimento e 

lo sviluppo dei dipendenti, attraverso un 

Learning Management System altamente 

personalizzabile ed incentrato sulla 

gamification. 

Sebbene la piattaforma non sia rivolta allo 

sviluppo delle competenze trasversali, le 

possibilità di personalizzazione garantite si 

potrebbero rivelare adeguate anche per lo 

sviluppo delle soft skills.  

Be-Novative 

Piattaforma che utilizza la gamification per 

incentivare i dipendenti a fornire idee 

creative ed originali per affrontare le sfide 

con cui le imprese si devono misurare. 

Sebbene questo strumento non sia rivolto allo 

sviluppo delle competenze trasversali dei 

dipendenti, potrebbe supportare il training di 

soft skills quali l’innovazione, la catalisi del 

cambiamento e l’adattabilità. 

Bizpart Engage 

Cloud-based engagement platform che fa 

uso della gamification per supportare l’e-

learning. Si rivolge ai dipendenti che 

operano nelle vendite, supporta le aziende 

nella gestione dei cambiamenti 

organizzativi ed è pensata per i manager 

che vogliano sottoporre ai propri colleghi 

degli esercizi mirati, volti allo sviluppo 

delle loro skills. 

La piattaforma non è pensata per il training 

delle competenze trasversali, tuttavia 

potrebbe rivelarsi adeguata per lo sviluppo di 

competenze quali l’orientamento al cliente e 

lo sviluppo degli altri.  

Branch Track 

Piattaforma altamente personalizzabile che 

consente la creazione di simulazioni rivolte 

al training dei dipendenti. 

Lo strumento non si prefigge lo scopo di 

sviluppare le competenze trasversali, tuttavia 

la possibilità di personalizzare le simulazioni 

potrebbe garantirne l’utilizzo anche per le 

finalità di questa ricerca. 

Chore Wars 

Strumento che utilizza la gamification per 

agevolare gli utenti nello svolgimento dei 

compiti loro assegnati. 

La piattaforma non si prefigge di sviluppare 

le competenze trasversali, tuttavia le 

possibilità di personalizzazione potrebbero 

consentire agli utenti l’inserimento di esercizi 

mirati rivolti a questa finalità. 

Communicate 

Succeed 

Win-Win 

Lead 

Si tratta di quattro distinte mobile apps, 

sviluppate dalla medesima azienda, 

utilizzando le stesse modalità di 

progettazione. Si prefiggono di supportare 

gli utenti nello sviluppo di soft skills quali 

la leadership, il lavoro in team, la 

comunicazione e la collaborazione. 

Strumenti selezionati in quanto rivolti allo 

sviluppo delle competenze trasversali, che 

presentano elementi tipici dei giochi quali la 

grafica, la possibilità di condividere i 

contenuti sui social network, l’intuitività delle 

user experience e i quiz. 

eMee Game 

Piattaforma altamente personalizzabile 

sviluppata con lo scopo di aumentare la 

motivazione, l’engagement e la 

collaborazione fra i dipendenti, testandone 

l’apprendimento con quiz, simulazioni e 

giochi di ruolo. Ha lo scopo di guidare i 

dipendenti verso lo sviluppo di 

comportamenti desiderabili. 

Sebbene lo strumento non sia pensato per il 

training delle soft skills, le simulazioni ed i 

giochi di ruolo potrebbero rivelarsi adeguati 

per sostenere l’acquisizione di nuove 

abitudini comportamentali. 

Emerge! 

Mobile app che si prefigge di supportare gli 

utenti nel far emergere tutto il loro 

potenziale di leader. 

Strumento selezionato in quanto rivolto allo 

sviluppo delle soft skills. 

Presenta inoltre elementi tipici dei giochi 

quali la grafica, i video e la possibilità di 

condividere i contenuti nella community 

dell’applicazione. 
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GamEffective 

Enterprise gamification platform pensata 

per supportare i dipendenti nella formazioni 

di abitudini comportamentali.  

Si rivolge, in particolare, a coloro che 

operano nel settore delle vendite, ma viene 

utilizzata anche per l’onboarding e per 

supportare l’apprendimento all’interno 

delle imprese. 

Sebbene la piattaforma non si prefigga 

l’obiettivo di sviluppare le soft skills, 

potrebbe rivelarsi adatta per il training di 

competenze quali l’orientamento al cliente, 

l’orientamento al risultato e l’allineamento 

dei dipendenti ai valori dell’organizzazione. 

Game 

for Business 

Learning Management Solution incentrata 

sulla gamification e pensata per l’employer 

branding, il recruitment ed il training dei 

dipendenti. 

Sebbene la piattaforma non si prefigga di 

supportare lo sviluppo delle competenze 

trasversali, le possibilità di personalizzazione 

potrebbero renderla adatta alle finalità della 

ricerca.  

GameLead 

Applicazione frutto di una partnership fra 

la Singapore Management University ed 

una azienda informatica locale, volta a 

supportare gli utenti nel training delle loro 

competenze di leadership. 

Prodotto selezionato in quanto incentrato 

sulla gamification e rivolto allo sviluppo delle 

soft skills. 

Game Learn 

L’azienda sviluppa serious games rivolti 

alle imprese che vogliono supportare i 

propri dipendenti nello sviluppo delle 

competenze trasversali. 

Prodotto selezionato in quanto incentrato 

sulla gamification e rivolto allo sviluppo delle 

soft skills. 

Gamifik 

Prodotto gamified pensato per creare un 

ambiente di lavoro che stimoli i dipendenti 

ad essere proattivi nella ricerca di soluzioni 

e a migliorare le loro skills, per fornire 

prestazioni superiori. 

Sebbene l’applicazione non si prefigga lo 

scopo di sviluppare le competenze trasversali, 

potrebbe supportare i dipendenti nel training 

di abilità quali l’innovazione, l’impegno, la 

catalisi del cambiamento e l’adattabilità. 

Goalmap 

Applicazione mobile che si prefigge di 

guidare gli utenti nella pianificazione di 

nuovi obiettivi e di supportarli nel loro 

raggiungimento. 

Sebbene l’applicazione non si prefigga di 

sviluppare le competenze trasversali, 

potrebbe supportare gli utenti nel migliorare 

il loro orientamento al risultato. 

Goose Chase 

Scavenger Hunt 

Piattaforma che supporta la creazione di un 

gioco, sottoforma di caccia al tesoro, volto 

a favorire il team building e ad incentivare 

la collaborazione fra i partecipanti. 

Il gioco non è pensato per lo sviluppo delle 

competenze trasversali, tuttavia potrebbe 

rivelarsi adatto a questo scopo grazie 

all’inserimento di esercizi mirati. 

Habitica 

Applicazione personalizzabile che utilizza 

la gamification per supportare gli utenti 

nella creazione di abitudini. 

Sebbene la piattaforma non sia pensata per lo 

sviluppo delle soft skills, potrebbe trovare 

impiego all’interno delle aziende supportando 

i dipendenti con esercizi mirati.  

Immerse 

Learning 

Piattaforma altamente personalizzabile, 

pensata per supportare il training dei 

dipendenti attraverso simulazioni, video e 

giochi di ruolo. 

La vastità degli ambiti a cui questa 

applicazione sembra prestarsi potrebbe 

sostenere anche lo sviluppo delle competenze 

trasversali. Tuttavia, non è questo lo scopo 

primario per il quale è stata progettata. 

Itemz App 

Strumento che utilizza la gamification per 

supportare gli utenti nello svolgimento 

delle mansioni e dei compiti assegnati, 

aumentandone la produttività. 

Sebbene lo strumento non sia rivolto al 

training delle competenze trasversali, le 

possibilità di personalizzazione potrebbero 

consentire l’inserimento di esercizi mirati 

rivolti ad questo scopo. 

Knack 

Mobile app che utilizza la gamification per 

l’assessment delle competenze trasversali 

degli utenti e li connette con le imprese che 

ricercano persone con potenzialità per 

eccellere. 

L’applicazione non è rivolta allo sviluppo 

delle soft skills, bensì alla loro valutazione. È 

stata selezionata in quanto ritenuta 

potenzialmente efficace per supportare la fase 

di valutazione del sé reale. 

Lead 

Mobile app che fornisce contenuti ed 

esercizi per supportare gli utenti lungo un 

percorso che li conduce ad essere dei leader 

migliori. 

Strumento selezionato in quanto rivolto allo 

sviluppo delle soft skills, che presenta 

elementi di gamification quali la grafica, 

l’intuitività della user experience, i video, gli 

audio, la musica e la possibilità di 

condividere i contenuti sui social network.  
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Leadership 

Development 

Applicazione mobile che si prefigge lo 

scopo di supportare gli utenti nello 

sviluppo delle loro competenze di 

leadership. 

Strumento selezionato in quanto rivolto allo 

sviluppo delle soft skills, che presenta 

elementi di gamification quali la grafica, 

l’intuitività della user experience, i video e la 

possibilità di condividere i contenuti sui 

social network. 

Leadership 

Factor 

Mobile app che si prefigge di supportare gli 

utenti nello sviluppo delle loro competenze 

di leadership. 

Strumento selezionato in quanto rivolto allo 

sviluppo delle soft skills, che presenta 

elementi di gamification quali la grafica, 

l’intuitività della user experience e la 

possibilità di condividere i contenuti sui 

social network. 

MapDash 

Applicazione mobile che consente di creare 

una caccia al tesoro. È rivolta alle aziende 

che vogliono aumentare la fedeltà dei 

clienti, allietare meeting aziendali o 

conferenze e per favorire il team building. 

Lo strumento non è rivolto allo sviluppo delle 

competenze traversali, tuttavia si potrebbe 

rivelare adatto per supportare il training delle 

competenze che fanno capo alle dinamiche 

dei gruppi. 

mLevel 

Piattaforma personalizzabile che consente 

alle imprese di creare giochi e simulazioni 

per favorire l’apprendimento nei propri 

dipendenti. È pensata soprattutto per il 

personale dell’area vendite. 

La piattaforma, sebbene non si prefigga di 

sviluppare le competenze trasversali, 

potrebbe supportare il training di competenze 

quali l’orientamento al cliente. 

Nextinit 

Si tratta di un gioco attraverso il quale le 

aziende sottopongono ai propri dipendenti 

delle sfide, chiedendo loro di fornire idee 

creative ed originali per risolverle. 

Sebbene il gioco non abbia come scopo lo 

sviluppo delle competenze trasversali, 

potrebbe costituire una modalità di training 

per soft skills quali l’innovazione, la catalisi 

del cambiamento e l’adattabilità. 

Northgate 

Training 

Activities 

L’azienda sviluppa giochi pensati per i 

team e rivolti allo sviluppo di soft skills 

quali il problem  solving, la comunicazione, 

l’ascolto e formulazione di idee innovative. 

Prodotto selezionato in quanto incentrato 

sulla gamification e rivolto allo sviluppo delle 

competenze trasversali. 

Play Ject 

Piattaforma che si propone di sviluppare, 

attraverso giochi e simulazioni, skills quali 

il team building, la motivazione, le gestione 

dello stress, le abilità di negoziazione e di 

leadership. 

Prodotto selezionato in quanto incentrato 

sulla gamification e rivolto allo sviluppo delle 

competenze trasversali. 

Proof 

Applicazione mobile che supporta gli utenti 

nel porsi nuove sfide e nel raggiungimento 

degli obiettivi che si sono posti. 

Sebbene l’applicazione non sia pensata per lo 

sviluppo delle competenze trasversali, 

potrebbe adempiere a questo scopo attraverso 

l’inserimento di sfide personalizzate. 

Scavify 

Engagement platform che consente di 

creare una caccia al tesoro. Si compone di 

un modulo rivolto specificamente ai 

dipendenti. 

Come le altre piattaforme che consentono di 

creare una caccia al tesoro, potrebbe rivelarsi 

idonea per lo sviluppo delle soft skills grazie 

all’inserimento di esercizi mirati. 

Simformer 

Business 

Simulation 

Online business game rivolto al training 

dei dipendenti. Si compone di diversi 

pacchetti che richiedono ai giocatori di 

gestire un’azienda virtuale. Uno dei moduli 

inoltre è progettato per la gestione delle 

situazioni di crisi. 

Sebbene le simulazioni non siano pensate per 

lo sviluppo delle competenze trasversali, 

potrebbero supportare il training di abilità 

quali l’innovazione, la creatività, 

l’adattabilità e l’autocontrollo. 

Skilla 

Skilla è un’azienda italiana che offre 

supporto alle imprese per sviluppare le 

competenze trasversali dei propri 

dipendenti. 

Prodotto selezionato in quanto incentrato 

sulla gamification e rivolto allo sviluppo delle 

competenze trasversali. 

Skillato 

Piattaforma incentrata sulla gamification 

che supporta gli utenti nello sviluppo delle 

soft skills. 

Prodotto selezionato in quanto incentrato 

sulla gamification e rivolto allo sviluppo delle 

competenze trasversali. 
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Soft Skills 

Mentor 

Applicazione progettata con lo scopo di 

preparare gli studenti alla vita universitaria  

promuovendo lo sviluppo delle abilità 

sociali. 

Prodotto selezionato in quanto rivolto allo 

sviluppo delle competenze trasversali. 

Soft Skills Video 

Applicazione mobile che si prefigge di 

supportare gli utenti nello sviluppo delle 

soft skills, mettendo a loro disposizione dei 

video che ne supportino l’apprendimento 

imitativo. 

Applicazione selezionata in quanto rivolta 

allo sviluppo delle competenze trasversali, 

che presenta elementi di gamification quali la 

grafica, l’intuitività della user experience, i 

video e la possibilità di condividere i 

contenuti sui social network. 

Solar Games 

Piattaforma pensata per il training 

aziendale che si serve di serious games per 

aumentare la motivazione e l’engagement 

dei dipendenti. L’azienda offre soluzioni 

personalizzate per ogni tipo di esigenza di 

apprendimento. 

Sebbene la piattaforma non sia stata creata 

per sviluppare le soft skills, potrebbe 

adempiere a questo scopo grazie alle 

possibilità di personalizzazione. 

Spoke 

Gamified Learning Management Solution 

che supporta lo sviluppo dei dipendenti 

incentivandone la collaborazione e la 

comunicazione. Presenta dei moduli creati 

per supportare lo sviluppo delle 

competenze di leadership. 

Prodotto selezionato in quanto incentrato 

sulla gamification e rivolto allo sviluppo delle 

competenze trasversali. 

Superbetter 

Strumento che si prefigge di supportare gli 

utenti nell’aumento della loro resilienza, 

ovvero la capacità di rimanere focalizzati 

sui propri obiettivi senza farsi scoraggiare 

dalle difficoltà. La piattaforma utilizza la 

gamification per incentivare gli utenti a 

giocare  ed è altamente personalizzabile. 

Le possibilità di personalizzazione garantite 

dalla piattaforma potrebbero supportare gli 

utenti nello sviluppo delle loro competenze 

trasversali attraverso l’inserimento di esercizi 

mirati, sebbene lo scopo di Superbetter non 

sia circoscritto al miglioramento delle soft 

skills. 

Talent LMS 

Learning Management System che utilizza 

la gamification per rendere più divertente il 

training dei dipendenti. Le modalità di 

progettazione guidano gli amministratori 

nell’inserimento e nella distribuzione di 

contenuti, nonché nella costruzione di test e 

quiz volti a verificare l’apprendimento. 

Sebbene lo strumento non si prefigga di 

sviluppare le competenze trasversali, 

potrebbe essere utilizzato per supportare la 

fase di acquisizione della conoscenza teorica 

che accompagna il processo di 

apprendimento di una nuova abitudine 

comportamentale. 

The Leadership 

Challenge 

Applicazione mobile che si prefigge di 

supportare gli utenti nello sviluppo delle 

loro abilità di leadership. 

Strumento selezionato in quanto rivolto allo 

sviluppo delle competenze trasversali, che 

presenta elementi di gamification quali la 

grafica, l’intuitività della user experience e la 

possibilità di condividere i contenuti via e-

mail e sui social network. 

Todoist 

Business 

Piattaforma che utilizza la gamification per 

supportare i dipendenti nello svolgimento 

delle mansioni e dei compiti quotidiani, 

aumentandone la produttività. 

Sebbene lo strumento non sia pensato per il 

training delle competenze trasversali, le 

possibilità di personalizzazione potrebbero 

consentire l’inserimento di esercizi mirati 

rivolti a questo scopo. 

Venture Spirit 

L’azienda offre online business games 

progettati per sviluppare la creatività, lo 

spirito imprenditoriale e la motivazione dei 

dipendenti. 

Sebbene i giochi non siano stati progettati 

con l’intento di migliorare le soft skills dei 

dipendenti, potrebbero trovare impiego per il 

training di competenze quali l’innovazione, 

la catalisi del cambiamento, l’impegno e 

l’adattabilità. 
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Degli strumenti appena elencati, tuttavia, se ne sono potuti testare
72

 solamente ventotto (la 

Tabella 4.2 ne riporta una sintesi), dal momento che le modalità di progettazione o la 

mancanza di collaborazione da parte delle aziende sviluppatrici hanno impedito l’accesso ai 

restanti prodotti.  

 

Tabella 4.2 – Applicazioni e piattaforme testate 

 

Strumenti rivolti allo sviluppo delle competenze trasversali: 

 

 Atta Community; 

 Communicate, Succeed, Win-Win, Lead; 

 Emerge!; 

 Knack; 

 Lead; 

 Leadership Development; 

 Leadership Factor; 

 Soft Skills Video; 

 The Leadership Challenge. 

 

 

Strumenti progettati per obiettivi diversi dallo sviluppo delle soft skills, che potrebbero tuttavia 

adempiere a questa finalità, grazie alla personalizzazione dei contenuti: 

 

 Actionbound; 

 Be-Novative; 

 Branch Track; 

 Chore Wars; 

 GamEffective; 

 Goalmap; 

 Goose Chase Scavenger Hunt; 

 Habitica; 

 Itemz App; 

 mLevel; 

 Nextinit; 

 Proof; 

 Simformer Business Simulation; 

 Superbetter; 

 Talent LMS; 

 Todoist Business 

 

                                                           
72

 I giudizi di efficacia sono stati formulati testando le applicazioni e le piattaforme attraverso free trial o demo 

disponibili sul sito Web dedicato agli strumenti stessi, richiesti ed inviati dalle aziende sviluppatrici o scaricati 

dall’App Store. 
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L’impossibilità di analizzare alcune delle piattaforme e applicazioni individuate potrebbe aver 

condotto a trascurare esempi virtuosi che si sarebbero potuti rivelare efficaci per gli obiettivi 

di questa ricerca. Questi tuttavia potranno essere oggetto di nuove indagini, volte ad ampliare 

e ad arricchire il lavoro condotto in questa sede.  

 

Si propone, di seguito, un’analisi di efficacia delle applicazioni e delle piattaforme 

selezionate, delle quali si sono valutati:  

 gli elementi di gamification introdotti ed il loro impatto sulla motivazione dei 

dipendenti;  

 le competenze trasversali che, attraverso queste, si possono sviluppare;  

 le modalità di apprendimento attivate. 

 

 

4.2. – Gli esempi virtuosi 

 

I paragrafi seguenti sono dedicati alla descrizione e all’analisi degli strumenti che si sono 

rivelati idonei per supportare lo sviluppo delle competenze emotive. L’ordine di presentazione 

riflette un criterio di adeguatezza che si rifà alla completezza di tali strumenti sotto tutti i 

punti di vista precedentemente menzionati. La descrizione prenderà avvio, pertanto, dalle 

piattaforme e dalle applicazioni che presentano dinamiche e meccaniche tipiche dei giochi 

sfidanti e motivanti, che consentono di sviluppare un vasto range di soft skills e che 

supportano il processo di apprendimento di questa tipologia di competenze in maniera 

completa ed esaustiva. Una sintesi dei prodotti efficaci di seguito presentati, delle competenze 

trasversali che consentono di sviluppare e del livello di intensità del training è contenuta nella 

Tabella 4.3, collocata in fondo a questo capitolo.  

Si procederà in seguito con la descrizione degli strumenti che presentano, invece, alcuni punti 

di debolezza in uno o più degli aspetti considerati. 

 

 

4.2.1. – Atta Community 

 

Nel primo capitolo di questa trattazione si è affermato che l’efficacia degli strumenti che 

fanno uso della gamification è subordinata all’utilizzo delle dinamiche e delle meccaniche 
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proprie dei giochi quale mezzo per raggiungere un obiettivo non ludico. Atta Community ha 

tradotto questa idea in un prodotto.  

 

Descrizione 

 

La piattaforma, disponibile anche come applicazione per smartphone o tablet, è pensata per le 

imprese che vogliono sottoporre ai propri dipendenti delle sfide da risolvere, incentivandone 

anche la collaborazione e la cooperazione. Il risultato è a tutti gli effetti un gioco, dove 

l’elemento di competizione non riguarda i singoli individui, bensì i team nei quali questi 

vengono raggruppati.  

Le modalità di progettazione di questo strumento supportano le aziende tanto nella fase di 

creazione delle sfide, quanto in quella di implementazione delle missioni di cui queste si 

compongono. È sufficiente, infatti, che i soggetti incaricati di progettare il contenuto del 

gioco, definiti dal sistema “coach”, compilino un form che riassume i tratti generali della 

sfida, quali lo scopo, gli obiettivi, le ricompense, la data di inizio e quella oltre la quale i team 

verranno esclusi dalla competizione nel caso non abbiano completato tutte le missioni. La 

piattaforma inoltre consente di progettare ed implementare molteplici sfide, ciascuna con le 

proprie peculiarità e con i propri partecipanti.  

Una volta definito lo scopo del gioco, gli amministratori dovranno creare le missioni 

attraverso le quali raggiungere l’obiettivo prefissato; la Figura 4.1 ne fornisce un esempio.  

 

 

Figura 4.1 – La creazione delle missioni. Screenshot dall’area riservata della piattaforma 

 



 
 

 
97 

Al fine di specificarne correttamente il contenuto, ciascuna missione può essere corredata da 

file, video o foto, che i coach possono allegare alla descrizione fornita, attraverso l’apposito 

form. 

Spetta agli amministratori, infine, il compito di creare i team e di deciderne i membri. I gruppi 

chiamati a giocare hanno come obiettivo quello di raggiungere e superare ogni missione con 

successo, per approdare alla fine del gioco prima dei team concorrenti o entro un periodo di 

tempo definito. Nel caso il gioco sia stato impostato nella modalità “competitive”, infatti, il 

team vincitore sarà quello che riuscirà a completare le missioni nel minor tempo possibile. 

Tuttavia, se gli amministratori hanno optato per una sfida di tipo collaborativo, l’obiettivo si 

considera raggiunto quando tutti i team terminano il gioco entro e non oltre la data di fine 

prefissata; in caso contrario, il gioco non avrà vincitori. 

Il feedback sui progressi compiuti, tanto dal proprio team, quanto dai concorrenti, è 

supportato dall’intuitività della grafica (Fig. 4.2).  

 

 

Figura 4.2 – La sfida, le missioni, i progressi dei team. 

Screenshot dall’area riservata della piattaforma 

 

Il superamento delle missioni e quindi il completamento della sfida sono subordinati al 

contributo che ciascun membro del team è chiamato a fornire; è solo attraverso il lavoro 

collaborativo, infatti, che il gruppo può guadagnare ed accumulare l’energia necessaria per 

progredire fra i diversi livelli. 

Per fare questo, la piattaforma mette a disposizione dei giocatori una sorta di pannello di 

discussione (Fig. 4.3) nel quale inserire opinioni, foto, commenti a quanto scritto dai propri 

compagni, video e audio grazie ai quali pervenire alla soluzione del problema posto o per 

svolgere il compito richiesto dai coach. A seconda delle disposizioni fornite dagli 

amministratori, l’apporto individuale si considera sufficiente quando ogni giocatore ha 

contribuito alla discussione con un certo numero di interventi, commenti e foto. 
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Figura 4.3 – Il pannello di discussione. Screenshot dall’area riservata della piattaforma 

 

Il sistema fornisce inoltre dell’energia extra, sottoforma di “lucky cards”, che ogni membro 

del team può decidere di spendere per raggiungere più velocemente la sfida successiva.  

Una volta accumulata tutta l’energia necessaria per sbloccare una nuova missione, i membri 

del team devono richiedere l’intervento del coach affinché questi, leggendo e valutando i 

commenti presenti nel pannello di discussione, possa fornire un feedback sulla bontà delle 

soluzione apportata e sulle modalità di svolgimento dei compiti assegnati. Egli dovrà, infine, 

dare un voto, su una scala da uno a cinque, all’operato del team: se il punteggio ottenuto è 

maggiore o uguale a due la sfida si considera superata ed il gioco può proseguire.  

 

Competenze oggetto di sviluppo 

 

Per quanto concerne le competenze trasversali oggetto di sviluppo sono necessarie alcune 

precisazioni. Va detto, in primis, che questo strumento consente di sviluppare le soft skills 

attraverso due differenti modalità di training: una inerente gli esercizi che gli amministratori 

possono proporre attraverso le missioni ed una legata alle modalità di strutturazione e alle 

scelte progettuali adottate dagli sviluppatori della piattaforma, che incentivano gli utenti ad 

adottare determinati comportamenti.  

Accade non di rado, come si vedrà anche in seguito, che uno strumento che fa uso della 

gamification sia adatto allo sviluppo delle soft skills perché fornisce il supporto alla creazione 

e alla distribuzione di contenuti ed esercizi rivolti a questo scopo. Nel caso di Atta 

Community, le attività che gli amministratori possono proporre attraverso le sfide non 
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pongono restrizioni alla tipologia di competenze da sviluppare: queste possono richiedere ai 

soggetti di valutare e discutere dell’importanza di acquisire una determinata competenza, 

oppure di mettere in pratica un comportamento nella propria realtà lavorativa.  

Gli esercizi inoltre possono essere svolti individualmente, e pertanto si rivelano utili per lo 

sviluppo di tutte quelle competenze che fanno capo alla consapevolezza
73

 e alla gestione di sé, 

oppure in gruppo, quindi adatti al miglioramento delle abilità sociali. Per fare un esempio, i 

coach potrebbero proporre degli esercizi volti a migliorare il proprio autocontrollo o le abilità 

di gestione del conflitto, servendosi anche di simulazioni e di giochi di ruolo, nel caso i 

membri del team abbiano l’opportunità di incontrarsi e se lavorano a stretto contatto gli uni 

con gli altri.   

 

Considerando invece le modalità di strutturazione e le scelte progettuali, la piattaforma si 

rivela potenzialmente adatta allo sviluppo di competenze soft quali: 

 la collaborazione, la cooperazione, la costruzione di legami ed il lavoro in team. Come 

precedentemente affermato, l’obiettivo del gioco può essere raggiunto soltanto 

attraverso il contributo unanime di ciascun membro del team, senza eccezioni. Inoltre, 

nel caso gli amministratori abbiano optato per la modalità “collaborative”, ogni 

individuo risulta responsabile non soltanto della performance del proprio gruppo, ma 

anche del successo di tutti i team che partecipano alla sfida. Si ritiene che ciò abbia 

l’effetto di porre ogni soggetto in un ruolo di responsabilità grazie al quale può 

comprendere e sperimentare quanto il contributo individuale risulti essenziale per il 

successo dell’impresa nel suo complesso;  

 la comunicazione, la diplomazia e l’empatia. Per dare un contributo significativo alla 

risoluzione della sfida e affinché si possa costruire un ambiente di comunicazione 

dove le informazioni fluiscono liberamente, ogni soggetto deve saper esprimere le sue 

opinioni in maniera chiara e sintetica: solo in questo modo i colleghi ed il coach 

potranno comprendere i suoi punti di vista. Inoltre, per approdare alla soluzione del 

problema o della sfida nel modo più efficace ed efficiente possibile, ovvero evitando i 

conflitti che potrebbero sorgere e che avrebbero l’effetto di ostacolare il cammino del 

team, ai giocatori sono richieste abilità come l’empatia e la diplomazia. Quando si 
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 Per quanto concerne questo aspetto, tuttavia, va detto che i soggetti potrebbero essere poco inclini a 

condividere pensieri ed emozioni che si rifanno alla propria vita personale e lavorativa con altri membri del 

team. Lo sviluppo delle competenze che fanno capo alla consapevolezza di sé sarà incentivato pertanto in tutte 

quelle situazioni in cui il team è composto di pochi membri e questi hanno precedentemente sviluppato una 

conoscenza ed una fiducia tali da consentire loro di condividere anche le informazioni personali.  
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lavora in un gruppo, infatti, le idee proposte e le opinioni fornite sono molte e spesso 

profondamente diverse fra loro. Il fatto di dover giungere ad una soluzione comune 

richiede di trovare dei compromessi fra i contributi apportati da ciascun soggetto, di 

essere aperti alle critiche ed obiettivi sulla bontà delle idee altrui;   

 la coscienziosità. Uno dei punti di forza di questa piattaforma risiede nella capacità di 

trasferire su ogni dipendente la responsabilità del successo o del fallimento del proprio 

team.  Questo ha l’effetto di motivare ed incentivare tutti i membri a svolgere il loro 

compito nella maniera migliore possibile, ad essere puntuali, precisi ed accurati, 

perché ciascuna idea o proposta sarà oggetto di valutazione da parte del coach; 

 parafrasando il contenuto del sito Web di Atta Community, questo strumento è nato 

con l’intento di sfruttare il potenziale creativo racchiuso nei dipendenti al fine di 

trovare soluzioni innovative ai problemi posti da un’economia sempre più globalizzata 

e dinamica. Attraverso questo gioco, le imprese possono sottoporre ai propri 

dipendenti specifiche questioni da risolvere, incentivando la ricerca di informazioni, 

l’innovazione, la creatività, l’adattabilità, lo sfruttamento delle diversità e le abilità 

cognitive. Le logiche delle competizione infatti spingono i diversi team, ed i soggetti 

che in questi operano, a pensare a soluzioni originali ed innovative che consentano di 

attirare l’attenzione del coach. Allo stesso tempo, la necessità di formulare le proposte 

nel più breve tempo possibile induce i dipendenti ad analizzare attentamente le sfide 

per ricercare analogie con problemi già affrontati in passato ed adattare le soluzioni 

precedentemente adottate, al nuovo contesto. Inoltre, nel caso il team sia composto di 

soggetti che hanno background lavorativi o culturali differenti, le modalità di 

discussione proposte dalla piattaforma consentono a questi di unire le menti e ricercare 

soluzioni nuove e virtuose, costruite attraverso l’apporto originale di ciascun membro; 

 l’orientamento al risultato, l’impegno e l’ottimismo. Lo sviluppo di questo tipo di 

abilità è garantito dagli elementi di gamification di cui la piattaforma fa uso, i quali 

sostengono l’impegno e la motivazione dei giocatori in vista del raggiungimento 

dell’obiettivo prefissato. Inoltre, la grafica, i livelli ed i punti costituiscono scelte 

progettuali che infondono nei giocatori speranza, ottimismo e allegria. Come 

affermato nel capitolo secondo di questa trattazione, i sentimenti positivi sostengono 

la creatività, il pensiero ed il ragionamento (cfr. cap. 2 par. 2.4.);  

 lo sviluppo degli altri. Dal momento che le sfide, le missioni e i compiti sono pensati 

per essere sottoposti ai dipendenti, l’amministratore, ovvero colui che progetta il gioco 
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e valuta le proposte, i commenti e le discussioni, deve essere fortemente orientato al 

loro sviluppo e a fornire loro un feedback sincero ed obiettivo sul lavoro che hanno 

svolto, sottolineando gli ambiti di miglioramento ed eventualmente dando loro dei 

consigli. Questa piattaforma, infatti, è stata progettata anche con l’obiettivo di 

supportare i coach nelle loro sessioni di training.  

 

Analisi dello strumento e valutazioni di sintesi 

 

Per quanto concerne le competenze appena menzionate, la piattaforma si rivela adatta alla 

loro messa in pratica indipendentemente dal contenuto delle sfide proposte dagli 

amministratori e dal fatto che i soggetti ne siano o meno consapevoli. Richiamando alla mente 

quanto affermato nel terzo capitolo di questa trattazione, lo sviluppo delle soft skills passa 

attraverso quattro fasi: la consapevolezza di quali sono i comportamenti da acquisire e di 

come metterli in pratica, uno stato di vigilanza costante che consenta l’individuazione di 

ambiti reali di sperimentazione ed infine la pratica vera e propria. Quello che si vuole 

sottolineare è che se un soggetto si trova a collaborare o a essere creativo all’interno di quello 

che reputa un gioco, senza che in realtà sia consapevole delle potenzialità che quel gioco può 

avere, questi non sarà in grado di trasferire la determinazione, l’ottimismo, la creatività e 

l’orientamento al risultato che ha utilizzato per risolvere le sfide anche ad altri ambiti della 

sua vita. I soggetti dovranno pertanto essere consapevoli del fatto che il gioco costituisce di 

per sé un contesto nel quale mettere in  pratica i comportamenti menzionati e sarà compito 

delle aziende far in modo che Atta Community diventi, agli occhi dei dipendenti, uno mezzo 

da utilizzare per lo sviluppo delle loro soft skills.  

Il problema non si pone nel caso in cui le competenze appena menzionate, così come molte 

delle soft skills individuate nel secondo capitolo di questa trattazione, vengano sviluppate 

attraverso gli esercizi proposti all’interno delle missioni. Si ritiene infatti che le sfide possano 

essere utilizzate sia per indurre i soggetti a ragionare e discutere sull’importanza di sviluppare 

una determinata competenza, sia per mantenere alto lo stato di vigilanza che li incentiva ad 

individuare ambiti reali di sperimentazione. Gli amministratori dovranno impostare degli 

esercizi mirati e richiedere che i soggetti diano un riscontro dell’esperienza fatta utilizzando il 

pannello di discussione. Solo così si potranno rielaborare i comportamenti adottati, ottenere 

feedback e consigli dai membri del proprio team e dallo stesso coach ed astrarre 

dall’esperienza per migliorare la messa in pratica del comportamento la volta successiva che 

si presenta l’occasione.  
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Per utilizzare efficacemente questo strumento, inoltre, le aziende devono individuare i 

soggetti che hanno esigenze di apprendimento omogenee al fine di raggrupparli in team e di 

sottoporre loro gli esercizi più adatti al proprio percorso di crescita personale e professionale. 

Il fatto che la piattaforma consenta di creare molte sfide diverse fra loro permette di porre 

problemi diversi alle persone più adatte a risolverli, o di sviluppare competenze specifiche in 

coloro che ne hanno maggiore necessità; gli amministratori del gioco possono così indirizzare 

il training verso i soggetti che ne potrebbero beneficiare maggiormente. Infine, considerato 

quanto affermato nel capitolo terzo a proposito della pratica, le sfide volte a consolidare una 

determinata abitudine dovranno essere innumerevoli, perché i soggetti hanno bisogno di 

praticare il comportamento da acquisire il maggior numero di volte possibile, anche in 

contesti differenti.  

 

L’analisi di questa piattaforma ha fatto emergere uno strumento incentrato sulla gamification 

che si presenta versatile, personalizzabile e fortemente calato nella realtà aziendale; esso è 

coerente anche con il ciclo dell’apprendimento esperienziale formulato da Kolb, nel quale la 

pratica si rivela incentivata tanto dalle stesse modalità di progettazione della piattaforma, 

quanto dagli esercizi che le missioni possono proporre, mentre l’osservazione riflessiva, il 

feedback e le possibilità di astrazione dell’esperienza sono parte integrante delle discussione e 

delle valutazioni fornite dal coach. In proposito, si ritiene che l’ambiente di discussione che la 

piattaforma propone costituisca quello che nel terzo capitolo delle trattazione è stato definito 

“un ambiente sicuro di sperimentazione”. La discussione si configura infatti come una sorta di 

brainstorming nel quale i dipendenti cercano di dare il loro meglio per proporre soluzioni 

innovative, ma senza che un eventuale fallimento abbia ripercussioni sulla loro vita 

lavorativa. Non solo, il fatto che le idee e le proposte formulate siano condivise all’interno di 

una ristretta cerchia di persone consente anche ai soggetti meno inclini ad esprimere le proprie 

opinioni, per timidezza o per timore di fallire, di dare un contributo alla causa, con evidente 

beneficio per tutta l’organizzazione.  

 

 

4.2.2. – Habitica 

 

Cosa potrebbe accadere se la vita diventasse un gioco? È questa la domanda che si sono posti 

gli sviluppatori di HabitRPG, un’applicazione che utilizza la gamification per supportare i 

soggetti nella formazione di abitudini e nel raggiungimento degli obiettivi che si sono posti. 
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Descrizione 

  

Grazie ad Habitica ogni giocatore diventa l’eroe della sua personale avventura, chiamato a 

combattere contro le attività che deve svolgere quotidianamente, per guadagnare punti 

esperienza, oro e gemme preziose e per progredire fra i livelli, sbloccando così nuove 

funzionalità e vincendo delle ricompense. L’elemento motivazione infatti è supportato dalla 

possibilità di vincere dei premi, quali nuovi accessori per l’equipaggiamento del proprio 

avatar, uova da far schiudere e animali da nutrire che aiutano l’eroe a sconfiggere i mostri
74

. 

Non solo, ogni giocatore può anche personalizzare le sue ricompense ed attingervi quando 

vuole auto-premiarsi, scambiandole con l’oro accumulato. Quando le attività non vengono 

completate o il soggetto persevera nel mantenere una cattiva abitudine, inoltre, l’avatar perde 

punti-salute e può anche morire, costringendo il giocatore a ricominciare il gioco senza la 

maggior parte dei premi precedentemente acquisiti. 

 

Ad Habitica si può partecipare da soli, ma come si vedrà a breve, lo strumento si rivela ancora 

più efficace per le finalità di questa ricerca se utilizzato assieme ad altre persone. 

Ai fini dell’utilizzo individuale, la piattaforma è pensata per l’inserimento di tre tipologie di 

attività da svolgere (Fig. 4.4): la abitudini (ovvero le azioni che i soggetti cercano di mettere 

in pratica frequentemente e che possono essere ripetute anche più volte al giorno), le daily 

(attività che il giocatore programma affinché vengano svolte con cadenza regolare e il cui 

mancato completamento causa una perdita di oro e di punti-salute) ed infine le to-do (obiettivi 

di più ampio respiro che costituiscono delle mete verso cui concentrare i propri sforzi, le 

quali, una volte completate, vengono rimosse dalla piattaforma).  

Come precedentemente affermato, Habitica è stata pensata anche e soprattutto per l’utilizzo in 

gruppo. In questo caso, i soggetti possono progettare delle missioni collettive invitando i 

colleghi o gli amici a prenderne parte e a combattere contro un mostro, il boss, che si può 

sconfiggere solo portando a termine le proprie daily e to-do. Ciascun membro del gruppo 

apporta il suo contributo alla causa utilizzando i propri obiettivi e le attività che ha 

programmato di portare a termine, ma le conseguenze dei comportamenti adottati possono 

avvantaggiare o danneggiare tutto il team. Ogniqualvolta un membro del gruppo completa le 

sue daily o le to-do si infliggono dei colpi al mostro e questi perde vita; tuttavia, se uno dei 
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 Habitica fa uso di tutte le tipologie di rinforzo: positivo (l’oro quando si completano le attività), negativo 

(l’avatar perde punti esperienza e salute quando non porta a termine i compiti assegnati), programmato ed anche 

casuale (il sistema è progettato per fornire rinforzi anche senza un motivo specifico).  
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partecipanti trascura le sue attività, il boss riacquista energia con l’effetto di allontanare tutti 

dalla vittoria. 

 

 

Figura 4.4 – La classificazione delle attività da svolgere.  

Screenshot dall’account della piattaforma 

 

La piattaforma prevede inoltre che il leader di ogni gruppo possa creare delle sfide, nelle quali 

i partecipanti competono gli uni contro gli altri in merito alle attività da svolgere, che sono per 

tutti le medesime: quando il team leader lancia la sfida, questi può creare abitudini, daily e to-

do che si aggiungeranno a quelle già presenti nell’account di ciascun membro del gruppo. 

Ogni volta che queste attività vengono portate a termine, il soggetto che le ha compiute 

guadagna punti e oro. Sarà decretato vincitore, e riceverà in dono delle gemme preziose, colui 

che è riuscito ad accumulare il maggior numero di punti. 

Ai partecipanti infine è consentito conversare e scambiarsi opinioni, consigli e pareri 

all’interno dello spazio che ogni sfida riserva alle conversazioni fra i partecipanti, oppure 

attraverso quelle che il sistema definisce “gilde”, dei luoghi virtuali, creati dai team leader, 

dove le persone possono dialogare, discutere sui comportamenti adottati e da adottare, fare 

riflessioni e scambiarsi consigli, feedback, critiche, incoraggiamenti ed altre informazioni. 

 

Competenze oggetto di sviluppo 

 

Le abitudini, le daily e le to-do possono trovare impiego, in via ipotetica, nello sviluppo di 

molte delle soft skills individuate nel capitolo secondo di questa trattazione, dal momento che 
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a ciascun utente è affidato il compito di definire e personalizzare le attività che desidera 

portare a termine. Alcuni esempi potrebbero tuttavia agevolare la comprensione di quanto 

affermato. 

Per sviluppare le abilità che fanno capo alla consapevolezza di sé, si potrebbero inserire, fra le 

abitudini, degli esercizi che inducano a prestare attenzione ai sentimenti provati in 

determinate situazioni e a ragionare su questi, per individuarne le cause ed il loro 

collegamento con i comportamenti adottati. Le abitudini potrebbero essere utilizzate, inoltre, 

per ricordare ai soggetti di portare avanti un’idea nella quale credono fermamente anche 

quando il giudizio degli altri non è favorevole. Allo stesso modo, le to-do potrebbero 

contenere degli esercizi volti ad individuare i propri punti di forza e di debolezza, o che 

spingano i soggetti a ricercare feedback da parte di colleghi e amici, o ancora che li spronino 

alla fissazione di obiettivi stimolanti. Per sviluppare la fiducia in se stessi e l’ottimismo, 

infine, le daily potrebbero incentivare le persone a pensare a come i propri punti di forza li 

abbiano aiutati nello svolgimento delle attività quotidiane (Fig. 4.4).  

Per lo sviluppo di soft skills quali l’autocontrollo, la trasparenza e la coscienziosità, si possono 

utilizzare le abitudini quale memento per ricordarsi di rimanere calmi anche in situazioni che 

diversamente causerebbero una perdita del controllo o per premiarsi ogniqualvolta si riesca a 

rimanere lucidi in situazioni di forte stress. E ancora, esse potrebbero supportare gli utenti 

nello sviluppo di comportamenti quali la puntualità nelle consegne o il rispetto degli impegni 

presi. Le daily inoltre potrebbero ricordare ai soggetti di agire secondo i propri valori, in tutte 

le azioni che compiono giorno dopo giorno.  

Per agevolare la creatività o per portare a termine un progetto personale, le persone 

potrebbero utilizzare le to-do per imporsi di fare ricerche su temi specifici, o di approfondire 

degli argomenti che non hanno compreso a fondo, evidenziando delle scadenze entro le quali 

portare a termine le attività
75

. L’utilizzo di questa funzionalità della piattaforma si rivela 

adatta anche per sviluppare l’orientamento al risultato: i soggetti possono suddividere un 

compito, che a prima vista si presenta complesso, in tante micro-attività da svolgere con 

scadenze predefinite. Così facendo, non si sentiranno sopraffatti dalle cose da fare e potranno 

conseguire anche gli obiettivi che ritengono più sfidanti, con motivazione e fiducia nelle loro 

capacità, proprio perché riterranno l’impresa alla loro portata.  

Fra le caratteristiche che contraddistinguono le persone empatiche vi sono la capacità di 

ascoltare attentamente i propri interlocutori, di fare loro delle domande che dimostrino 
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 L’applicazione può anche essere integrata con un’estensione di Google Chrome che toglie punti-salute al 

propri avatar quando le persone navigano su siti non produttivi o che li distraggono dal loro lavoro.  



 
 

 
106 

interesse per quello che stanno dicendo, il rispetto per le opinioni e le convinzioni degli altri 

ed il fatto di dimostrarsi sempre disponibili per fornire un aiuto o un consiglio ai propri 

interlocutori. Fra le abitudini da sviluppare, le persone potrebbero decidere di inserire proprio 

i comportamenti appena elencati.  

E ancora, per migliorare le capacità di persuasione e di gestione dei conflitti, i soggetti 

potrebbero inserire, fra le attività da svolgere, alcuni esercizi che li incentivino a cercare di 

convincere i colleghi della bontà di una loro idea, o ad essere diplomatici, o a cercare di 

risolvere le situazioni conflittuali che si creano nel loro ambiente lavorativo, puntando alla 

soddisfazioni di tutte le parti coinvolte e ricercando quindi il compromesso.  

Il fatto che il boss acquisti energia quando non si portano a termine i propri compiti ha 

l’effetto di responsabilizzare le persone affinché completino le attività loro assegnate, ne 

sostiene la motivazione e dimostra cosa significhi, nel concreto, essere collaborativi e saper 

cooperare con gli altri per il raggiungimento di un obiettivo comune. Inoltre, le missioni 

consentono ai soggetti di migliorare anche la loro capacità di stare in team: essi dovranno 

incoraggiare i compagni nel caso questi si dimostrino inconcludenti e lo dovranno fare con 

diplomazia, fornendo il loro aiuto, dando consigli, feedback costruttivi, evitando il conflitto e 

cercando di mediare ad eventuali attriti che potrebbero nascere fra i propri colleghi. 

Come affermato, la piattaforma supporta anche la creazione di sfide. Si ritiene che per le 

finalità di questa trattazione, questa funzionalità consenta di sviluppare abilità quali 

l’orientamento al servizio e lo sviluppo degli altri. Il team leader infatti potrebbe utilizzare 

questo mezzo per sottoporre ai suoi compagni degli esercizi volti al miglioramento di 

specifiche abilità o per aiutarli a conseguire gli obiettivi che si sono posti. Avendo accesso ai 

report di ciascuna sfida, che riportano le prestazioni di tutti i membri del team, il leader del 

gruppo può consigliare ai soggetti che stanno registrando dei risultati non molto incoraggianti 

quelli che possono essere dei modi per migliorare. E ancora, egli può motivare i membri del 

proprio gruppo a fare del loro meglio per raggiungere i risultati prefissati, infondendo 

coraggio ed entusiasmo.  

Il sistema delle gilde incentiva i soggetti a scambiarsi consigli e critiche costruttive e nel caso 

il team sia neo costituito o formato da persone che lavorano in sedi diverse di una stessa 

azienda, consentono ai dipendenti di ampliare le conoscenze e di creare nuovi legami, che si 

possono rivelare utili anche in altri ambiti della loro vita lavorativa. Infine, le modalità di 

dialogo che la piattaforma adotta spingono le persone a diventare comunicatori sempre più 

abili: esprimere le proprie opinioni attraverso la chat richiede infatti di essere chiari, sintetici e 

precisi al fine di evitare fraintendimenti. 
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Analisi dello strumento e valutazioni di sintesi 

 

Per concludere, è necessario comprendere se questa piattaforma si riveli coerente con il 

processo di apprendimento delle competenze trasversali presentato nel capitolo terzo della 

trattazione.  

Il fatto che gli utenti debbano definire ed inserire abitudini, daily e to-do personalizzate 

suggerisce che costoro devono aver precedentemente compreso sia quali sono gli ambiti in cui 

necessitano di migliorare, sia quali sono i comportamenti corretti da tenere, almeno in linea 

teorica, per poter raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati. Si ritiene, infatti, che la 

piattaforma supporti il processo di sviluppo delle competenze emotive sotto due diversi punti 

di vista: quello della vigilanza (dal momento che gli esercizi proposti incentivano i soggetti ad 

individuare ambiti reali di sperimentazione dei comportamenti) e quello della pratica vera e 

propria (per quanto riguarda le competenze di cui le persone necessitano per stare in gruppo).  

In proposito è necessario affermare che sebbene Habitica consenta la formazione di abitudini 

perché spinge i soggetti a mettere in pratica un comportamento in maniera ripetuta, l’utilizzo 

individuale di questo strumento non supporta quelle fasi dell’Experiential Learning Cycle che 

Kolb ha definito di osservazione riflessiva e di concettualizzazione astratta. Gli utenti, infatti, 

non possono in alcun modo, attraverso la piattaforma, tenere traccia né delle modalità con cui 

hanno adottato i comportamenti, né di come si sono sentiti e di cosa hanno provato nel farlo, 

cosa che impedisce di ragionare sull’esperienza compiuta e di individuare le possibili aree di 

miglioramento. A questo gap si può tuttavia porre rimedio in due modi: progettando ulteriori 

attività da inserire, ad esempio fra le abitudini, che richiedano ai soggetti di ragionare sulle 

esperienze fatte, oppure creando delle missioni ed utilizzando la piattaforma in modalità 

collettiva. In questo modo, i soggetti possono avviare delle discussioni volte a richiedere 

consigli, feedback, a confrontarsi con gli altri membri del team su come un certo 

comportamento viene messo in pratica, sulle sensazioni provate e su eventuali spunti per 

migliorare. Le chat diventano così luoghi di apprendimento che consentono agli utenti di 

ragionare sulle loro esperienze e di conoscere come gli altri si comportano o si 

comporterebbero in situazioni simili. Inoltre, l’interazione con gli altri spinge le persone a 

comportarsi al meglio delle proprie possibilità. 

 

Per tutte le ragioni appena elencate e dal momento che gli elementi di gamification forniscono 

uno stimolo forte a progredire attraverso il gioco, si ritiene che questo strumento sia un mezzo 
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efficace per lo sviluppo delle competenze trasversali, soprattutto quando usato in gruppo e fra 

soggetti che hanno esigenze di apprendimento simili.  

 

 

4.2.3. – Branch Track 

 

L’utilizzo di simulazioni rivolte alle sviluppo di skills tecniche e alla fissazione dei concetti 

appresi durante lezioni e seminari è una modalità di training già ampiamente utilizzata 

all’interno delle organizzazioni. Come si vedrà a breve, inoltre, il fatto che queste consentano 

di visualizzare i comportamenti più adeguati da tenere, attivando l’esercizio mentale, e che 

rappresentino un contesto di sperimentazione divertente, dal momento che la simulazione si 

presenta e viene vissuta come un gioco, rende questi strumenti un mezzo efficace anche per lo 

sviluppo delle competenze trasversali. 

 

Descrizione 

 

Branch Track consente di progettare ed implementare contesti simulati, nei quali gli utenti 

sono chiamati ad interagire con un soggetto virtuale che mostra delle reazioni emotive 

diverse, a seconda delle scelte comportamentali adottate dall’utente. I soggetti preposti 

all’impostazione dei contenuti della simulazione devono predisporre dei dialoghi ad albero 

tali per cui ad una situazione, problema o affermazione posta dall’interlocutore virtuale, 

l’utente possa scegliere, fra le risposte disponibili, quella che ritiene maggiormente adatta 

(Fig. 4.5). 

Una volta compiuta la scelta, la finestra di dialogo mostrerà la risposta dell’interlocutore e le 

nuove opzioni fra cui scegliere, per far proseguire il colloquio. La conversazione pertanto si 

muoverà su binari differenti a seconda delle decisioni che l’utente adotta. Le reazioni emotive 

dell’interlocutore virtuale sono visibili sia attraverso uno strumento grafico posto vicino 

all’avatar utilizzato, sia deducibili dalle espressioni del suo viso. 

I soggetti incaricati di personalizzare i contenuti della piattaforma, inoltre, possono inserire 

commenti e feedback con una duplice finalità. Da un lato, i commenti consentono di delineare 

con maggiore dettaglio le dinamiche che regolano la situazione simulata e di aggiungere 

elementi che possano supportare gli utenti nella scelta della risposta più adeguata; dall’altro, i 

feedback consentono di spiegare perché ad una risposta faccia seguito una certa reazione, 

migliorando così l’apprendimento dei dipendenti (Fig. 4.6). 
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Figura 4.5 – La finestra di dialogo. Screenshot dal free trial della piattaforma 

 

 

Figura 4.6 – Le reazioni dell’interlocutore ed il feedback. 

Screenshot dal free trial della piattaforma 
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Per rendere la simulazione più simile alle situazioni nelle quali i soggetti si trovano ad 

operare, la piattaforma permette di personalizzare tanto gli avatar, quanto gli scenari, e 

consente anche di creare dei video, semplicemente immettendo i contenuti delle singole 

scene.  

 

Competenze oggetto di sviluppo 

 

I test condotti su questo strumento hanno portato a concludere che Branch Track può essere 

utilizzato come mezzo per lo sviluppo di abilità quali l’autocontrollo, la gestione del conflitto, 

la comunicazione, l’influenza e la persuasione, che trovano concreta applicazione 

nell’interazione con un interlocutore e che consentono di progettare, in modo agevole, 

situazioni e simulazioni adatte al loro sviluppo. Per le competenze appena elencate, infatti, 

l’individuazione dei comportamenti virtuosi si rivela agevole e le risposte da dare (ovvero i 

comportamenti da tenere) risultano piuttosto standardizzati e meno personali, rispetto ad altre 

tipologie di abilità, come la trasparenza e la coscienziosità.  

È possibile utilizzare Branch Track anche per avvicinare i propri dipendenti ai valori 

dell’organizzazione e fare in modo che questi siano compresi ed assimilati. Questo è, infatti, 

un primo passo per avere dipendenti leali e disposti a sacrificare anche gli obiettivi personali 

di breve termine in vista del raggiungimento degli scopi dell’impresa.  

Per migliorare l’ottimismo si potrebbero, ad esempio, progettare delle situazioni in cui 

l’utente ammette di aver fallito in qualche compito lavorativo e il suo interlocutore lo aiuta ad 

analizzare lucidamente i fatti e a trarne delle lezioni per non ripetere i medesimi errori; in altre 

parole, il personaggio virtuale potrebbe fungere da guida che insegni all’utente come 

approcciarsi al fallimento e quali domande porsi per analizzarlo in maniera oggettiva, 

evitando così di cadere nello sconforto.  

O ancora, per sviluppare l’empatia, si potrebbero pensare a simulazioni in cui i soggetti 

devono interpretare i sentimenti altrui, siano essi di tristezza, collera o noia, e riportare la 

conversazione su toni neutri, infondendo speranza e ottimismo.  

Infine, questo strumento si rivela adatto per sviluppare abilità come l’orientamento al cliente 

(simulando ad esempio quanto accade abitualmente in un negozio) e la capacità di fornire 

critiche costruttive e feedback sinceri che dimostrino rispetto per il lavoro ed il pensiero degli 

altri. 
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Analisi dello strumento e valutazioni di sintesi 

 

Dal momento che il punto focale di ogni simulazione è l’interazione fra due soggetti, la 

piattaforma non si rivela adatta per il training di tutte quelle competenze che rientrano nel 

cluster della consapevolezza di sé, fondate invece sull’introspezione; anche la coscienziosità e 

la trasparenza, le quali si basano su modalità di agire del tutto personali, non possono essere 

sviluppate attraverso uno strumento che presenta risposte comportamentali progettate da altri 

soggetti. Allo stesso modo, l’utilizzo di dialoghi e di risposte pre-formulate non consente agli 

utenti di esprimere punti di vista, idee, valori e pensieri personali, fatto essenziale per 

migliorare competenze quali l’innovazione, l’adattabilità, l’orientamento al risultato, 

l’iniziativa, l’impegno, lo sfruttamento delle diversità, la catalisi del cambiamento ed anche le 

abilità cognitive. In altre parole, quello che manca è l’elemento operativo personalizzato, dove 

i soggetti sono chiamati ad analizzare le situazioni e a proporre idee che consentano di 

risolvere i problemi o di migliorare i contesti esistenti. E ancora, poiché non è previsto il 

lavoro in team e non si possono creare simulazioni dove gli interlocutori sono molteplici, 

questo strumento non è adatto allo sviluppo di abilità quali la leadership, la costruzione di 

legami, la collaborazione ed il lavoro in team. 

Sebbene la progettazione e l’implementazione delle simulazioni siano il punto focale di 

questo strumento, il fatto che alle imprese sia concesso di creare video esemplificativi 

consente, da un lato, di stimolare nei dipendenti l’apprendimento osservativo ed imitativo e, 

dall’altro, di sottoporre loro dei filmati che dimostrino quali sono gli effetti di un 

comportamento tenuto nella maniera scorretta, rafforzando, nella memoria di questi, i tratti 

caratterizzanti gli esempi virtuosi. Va detto inoltre che tali video possono avere ad oggetto 

anche comportamenti che si rifanno alle competenze emotive che le simulazioni non 

consentono di sviluppare.   

La piattaforma pertanto si rivela adeguata per le finalità di questa ricerca, sia perché incentrata 

sulla gamification (le situazioni simulate rappresentano infatti un contesto divertente e sicuro 

nel quale sperimentare i propri comportamenti), sia perché supporta lo sviluppo delle 

competenze trasversali sotto due diversi punti di vista. Da un lato, infatti, consente la 

creazione di dialoghi e situazioni esemplificative che forniscono ai dipendenti degli spunti sui 

comportamenti da adottare in situazioni specifiche e su come adottarli. Dall’altro, essa 

costituisce un contesto di sperimentazione dove i soggetti hanno la possibilità di testare 

quanto appreso in linea teorica e di ottenere un feedback immediato, sebbene non direttamente 

e in prima persona. In altre parole, il fatto di sperimentare un comportamento all’interno di un 
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contesto simulato e scegliendo fra un range di risposte precedentemente formulate non ha lo 

stesso effetto sulle abitudini che potrebbe garantire invece una sorta di gioco di ruolo, nel 

quale i soggetti recitano in prima persona. Tuttavia, non si può negare che Branch Track 

possa essere utilizzato per sviluppare l’esercizio mentale, aiutando i dipendenti a visualizzare 

situazioni di vita reale e a pensare a quali potrebbero essere i comportamenti più adeguati da 

adottare in quel caso specifico. Questa modalità di training, infatti, ha come effetto quello di 

facilitare la messa in pratica dei comportamenti quando le situazioni precedentemente 

visualizzate si presentano nella realtà. Inoltre, il fatto che si possano modificare gli scenari e 

gli avatar dei propri interlocutori, consente di creare simulazioni dove uno stesso 

comportamento viene adottato in contesti diversi, fornendo agli utenti ulteriori spunti per 

mettere in pratica e rafforzare le abitudini comportamentali.  

Come affermato precedentemente (cfr. cap. 3 par. 3.8.), i soggetti che apprendono più 

efficacemente attraverso le simulazioni sono quelli con uno stile che Kolb ha definito 

convergente, ma si ritiene che anche coloro che presentano un stile di tipo adattivo possano 

beneficiare di questo strumento per il training delle loro competenze trasversali, poiché si 

approcciano in via privilegiata alla sperimentazione.  

 

 

4.2.2. – Superbetter 

 

È dimostrato che giocare ai videogames stimola nelle persone sentimenti quali l’ottimismo, la 

creatività, il coraggio e la determinazione: perché non mantenere questo mood anche quando 

si affrontano le sfide della vita quotidiana? È questa la domanda che si sono posti Jane 

McGonigal, gamedesigner e scrittrice statunitense, e gli altri sviluppatori di Superbetter, una 

piattaforma, disponibile sul Web ed in formato app, che si prefigge di aiutare le persone ad 

aumentare la loro resilienza (emotiva, intellettiva, fisica e sociale
76

), ovvero la capacità di 

rimanere motivati, forti ed ottimisti anche nell’affrontare i periodi più difficili
77

.  

Sebbene questo strumento sia stato pensato non solo per acquisire nuove abitudini, ma anche 

per riprendersi da infortuni, combattere la depressione e l’ansia, dormire meglio, allenarsi, e 
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 A seconda del tipo di attività che il soggetto è chiamato a svolgere (fisica, intellettiva, di gestione dei propri 

sentimento o delle relazioni con gli altri), il sistema attribuisce dei punti che ne aumentano la resilienza su questi 

quattro versanti.  
77

 Per avere maggiori dettagli circa l’idea che ha decretato la nascita di questo progetto, consultare il seguente 

link, che rimanda all’intervento di Jane McGonigal alla conferenza TED, del 2012: 

http://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_the_game_that_can_give_you_10_extra_years_of_life?language=it. 
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non sia ancora disponibile in versione “corporate”
78

, le possibilità di personalizzazione che la 

piattaforma garantisce lasciano ampio margine di adattamento in vista degli obiettivi di questa 

ricerca.  

 

Descrizione 

 

Come affermano gli sviluppatori, Superbetter è un gioco al quale si gioca nelle vita reale, 

dove ciascuno è l’eroe delle sua avventura e la piattaforma ha il mero compito di supportarlo 

nel raggiungimento degli obiettivi che si è posto, tenendo traccia dei comportamenti adottati. 

Per questo motivo, gli elementi di gamification come le sfide, i livelli, i punti, la grafica, la 

narrazione e la creazione di avatar divengono il mezzo attraverso il quale i soggetti cercano di 

vincere la loro battaglia, combattendo, giorno dopo giorno, per migliorarsi. 

Quando si crea il proprio account Superbetter, il sistema chiede agli utenti di impostare la 

tipologia di avventura che vogliono vivere: possono decidere di usufruire dei pacchetti di 

sfide già impostate (Power Packs) oppure di personalizzare la piattaforma sulla base delle loro 

esigenze specifiche. Dal momento che gli scopi di questo strumento sono molteplici e 

piuttosto diversi fra loro, l’analisi ha fatto emergere che solo due dei pacchetti disponibili, 

trattati di seguito, si rivelano utili per gli scopi di questa ricerca; per questo motivo, la 

decisione di personalizzare le propria avventura si rivela la scelta più adeguata. Nel fare 

questo, ogni giocatore dovrà: 

 definire il proprio Epic Win, ovvero l’obiettivo verso cui tendere ed il fine ultimo del 

suo processo di sviluppo; 

 impostare le Quests, ovvero le attività da compiere giorno dopo giorno, che 

consentono al giocatore di restare sintonizzato sul suo obiettivo. Si tratta di compiti 

molto specifici, che l’utente può scegliere se compiere una volta sola o fare in modo 

che diventino delle abitudini. Per le finalità di questa ricerca e considerate le modalità 

di apprendimento delle competenze trasversali, le Quest non potranno che essere 

comportamenti abituali, dei quali i  giocatori impostano il contenuto e le modalità di 

ripetizione (una volta al giorno, tre volte a settimana e così via). Una volta che il 

compito sia stato eseguito, il giocatore lo segnala alla piattaforma attraverso il 

pulsante “I do this” ed ottiene dei punti che, a seconda del tipo di attività, andranno ad 

aumentare la sua resilienza fisica, emotiva, intellettiva o sociale; 
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 Contattando l’azienda, è stato riferito che la versione rivolta alle imprese è in fase di sviluppo e sarà 

disponibile a partire dal 2017. 
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 definire i Future Boosts, ovvero obiettivi di breve termine, da raggiungere in un 

periodo stimato che va da qualche giorno a qualche settimana. Anche in questo caso, 

una volta che l’obiettivo sia stato conseguito, la piattaforma premia il giocatore con 

punti o badge;  

 per aiutare i giocatori a provare delle emozioni positive che ne rafforzino 

l’orientamento al risultato, la piattaforma richiede di definire dei Power-Ups, ovvero 

delle azioni, comportamenti o gratificazioni, facili e veloci da ottenere, che 

incentivano la positività, l’energia, la creatività ed il ragionamento; 

 l’elemento della sfida, invece, si ritrova in quelli che vengono definiti Bad Guys: stati 

mentali, attitudini o cattive abitudini che hanno l’effetto di sabotare gli sforzi che i 

giocatori compiono per raggiungere l’obiettivo che si sono posti. Anche in questo 

caso, il pacchetto personalizzato richiede che per ciascun Bad Guy inserito si 

indichino: (i) la tipologia di sfida che rappresenta (un comportamento da evitare, uno 

stato mentale che ostacola il miglioramento, un malessere fisico), (ii) la difficoltà che 

il soggetto incontra nell’affrontare questo ostacolo ed (iii) il tipo di resilienza che il 

suo superamento va a favorire. Ogni qualvolta il giocatore decide di mettersi alla 

prova e di affrontare un Bad Guy, la piattaforma richiede di indicare se la battaglia è 

stata vinta, persa o se il comportamento, l’abitudine o l’attitudine siano stati 

definitivamente sconfitti. (Fig. 4.7) 

 

Nonostante la scelta di intraprendere il percorso personalizzato, nulla vieta ai giocatori di 

scaricare uno o più Power Packs, che forniscono Quests, Power Ups e Bad Guys già definiti. 

Come precedentemente affermato, tuttavia, i pacchetti già predisposti che si adattano allo 

scopo di questo lavoro sono solo due: uno rivolto al miglioramento della concentrazione, della 

focalizzazione sull’obiettivo e alla gestione dell’ansia e dello stress e l’altro votato al 

miglioramento delle relazioni interpersonali attraverso lo sviluppo delle abilità di 

comunicazione e dell’empatia. 

Una delle funzionalità previste dalla piattaforma contempla la possibilità che i giocatori 

invitino altre persone (definite Allies) a visualizzare, supportare, commentare e discutere dei 

propri progressi. In proposito va detto che ogni attività compiuta all’interno di Superbetter 

viene notificata nell’Activity Wall, una sorta di bacheca che tiene traccia di tutti i movimenti 

compiuti e delle ricompense ottenute dal giocatore. Ciascuna notifica inoltre può essere 

condivisa attraverso Facebook e Twitter e può essere commentata dai propri Allies.  
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Infine, l’applicazione mette a disposizione del giocatore uno spazio personale (Secret Lab), al 

quale gli alleati non possono accedere e nel quale può tenere traccia dei suoi progressi 

attraverso l’utilizzo di grafici e di test che hanno lo scopo di monitorare il suo avvicinarsi 

all’obiettivo. All’interno di questa sezione vi è inoltre una sorta di diario (Notes) che consente 

di annotare pensieri, opinioni, stati d’animo ed osservazioni e che si rivela utile per favorire 

tanto l’autovalutazione quanto la riflessione sui comportamenti adottati. 

 

 

Figura 4.7 – L’Activity Wall di Superbetter. Screenshot dall’account della piattaforma 

 

Competenze oggetto di sviluppo 

 

Per quanto concerne le competenze trasversali che questa piattaforma si rivela adatta a 

sviluppare non sembrano esserci molte restrizioni. Le possibilità di personalizzazione dello 

strumento, infatti, lo rendono adatto alla formulazione di attività ed esercizi che incentivano la 

pratica in quasi tutte le soft skills considerate nel secondo capitolo di questa trattazione, 

supportando lo sviluppo di tutti quei comportamenti che si sostanziano nella comprensione e 

nella gestione tanto di se stessi, quanto delle relazioni con gli altri. 

Tuttavia, considerati le modalità di progettazione, gli elementi di gamification introdotti e lo 

scopo che Superbetter si prefigge di adempiere, risulta chiaro come questo si riveli adatto a 
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sviluppare, in particolare, alcune delle competenze rientranti nel cluster della motivazione 

(l’orientamento al risultato ed l’ottimismo), indipendentemente dalla tipologia di attività e di 

obiettivi che il giocatore si prefigge. In altri termini, sia che un soggetto decida di utilizzare 

Superbetter per supportare una dieta, i suoi allenamenti per la maratona, la ripresa da un 

infortunio o lo sviluppo di un comportamento, questa piattaforma si rivela un contesto di 

sperimentazione nel quale migliorare la perseveranza e la spinta alla realizzazione. Inoltre, il 

fatto che ciascun giocatore possa diventare l’alleato di un altro, rende questa applicazione 

adatta, in particolar modo, anche allo sviluppo delle competenze di coaching e mentoring.  

 

Analisi dello strumento e valutazioni di sintesi 

 

Dal momento che la piattaforma non è pensata per l’utilizzo in ambito aziendale, questo 

strumento si rivela meno adatto al miglioramento di abilità quali l’innovazione, l’adattabilità, 

la creatività, lo sfruttamento delle diversità, la catalisi del cambiamento, la cooperazione, la 

leadership, il lavoro in team e la abilità cognitive. Con questo non si vuole affermare che le 

competenze appena menzionate non possano essere sviluppate attraverso la formulazione di 

esercizi pensati ad hoc, piuttosto si vuole sottolineare che, per lo sviluppo di questo genere di 

abilità, la piattaforma avrebbe bisogno di funzionalità aggiuntive che consentano 

effettivamente di mettere i soggetti in comunicazione, che pongano loro sfide da svolgere in 

gruppo e che raccolgano le idee formulate al fine di essere valutate e discusse. 

 

Prima di entrare nel merito dell’analisi di questo strumento è necessario sottolineare che ogni 

elemento caratterizzante questo gioco è stato sviluppato con il supporto di studi scientifici 

volti a sostenerne l’efficacia ai fini dello sviluppo della resilienza; questi studi sono 

disponibili e consultabili attraverso il proprio account. 

Dal momento che la piattaforma necessita di essere personalizzata, i giocatori dovranno essere 

consapevoli di quali soft skills sviluppare e dei comportamenti da tenere per acquisire nuove 

abitudini. Per come è stato strutturato, infatti, Superbetter supporta le fasi di vigilanza e di 

individuazione degli ambiti reali nei quali sperimentare un comportamento, incentivandone la 

messa in pratica. In proposito, va detto che l’efficacia di questo strumento passa anche 

attraverso la scomposizione dell’obiettivo finale in tanti sotto obiettivi e compiti più semplici 

che consentono ai soggetti di rimanere motivati ed ottimisti circa la possibilità di raggiungere 

lo scopo prefissato. Si ritiene infatti che le Quest costituiscano una buona modalità di training 

per guidare le persone in un percorso che le conduce all’eccellenza, poiché consentono di 
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predisporre esercizi e compiti specifici che avvicinano gli utenti al loro obiettivo. Come 

affermato nel capitolo terzo (cfr. cap. 3 par. 3.4.3.2.), quando ad un soggetto viene posta una 

sfida che egli reputa al di fuori dalla sua portata, la motivazione e l’impegno cedono il posto 

allo sconforto. Al contrario, guardare ad un meta come al risultato di tanti piccoli passi, 

sfidanti ma raggiungibili, non fa che aumentare la fiducia nelle proprie capacità e sostiene la 

determinazione e la perseveranza.  

La possibilità di inerire i Power Ups, inoltre, rafforza le emozioni positive che, favorendo 

l’attività della corteccia prefrontale, gettano le premesse per guidare le persone verso 

l’eccellenza (cfr. cap. 2 par. 2.4.). La presenza dei Bad Guys è un elemento che si rivela 

particolarmente efficace per lo scopo di questa ricerca dal momento che lo sviluppo di una 

nuova competenza avviene mettendo in pratica il comportamento che si vuole acquisire, in 

assenza di quello disfunzionale. I Bad Guys, rappresentando proprio quest’ultima tipologia di 

abitudini, consentono di avere sempre chiaro quale sia il comportamento da cui si rifugge. 

Non solo, il tenere traccia di tutte le volte in cui si è evitato di adottare una condotta non 

consona, da un lato ha un effetto motivante, incoraggiante e gratificante e dall’altro favorisce  

il rafforzamento dell’abitudine corretta. 

Il fatto che ciascun utente possa richiedere l’intervento degli Allies, infine, si rivela un 

elemento di notevole importanza ai fini dello sviluppo delle competenze trasversali, per due 

ordini di ragioni. Come precedentemente affermato, i soggetti che sono consapevoli di essere 

monitorati sono incentivati a dare il meglio di loro stessi e si impegnano maggiormente 

nell’attività che stanno compiendo. Inoltre, attraverso i commenti, gli alleati possano fornire 

consigli, feedback e incoraggiamenti che spingono i soggetti a ragionare sui comportamenti 

adottati per attuare eventuali correzioni o accorgimenti.  

Una volta sperimentati i comportamenti, la sezione dedicata alle note, all’interno del Secret 

Lab, consente alle persone di annotare pensieri ed emozioni che guidano la fase di 

osservazione riflessiva e di concettualizzazione astratta. Va ricordato infatti che una parte 

fondamentale del processo di apprendimento di un’abitudine (cfr. cap. 3 par. 3.8.) prevede che 

i soggetti osservino e ragionino su quanto hanno messo in atto.  

 

Quanto emerge dall’analisi appena fornita è uno strumento che si rivela adatto alle finalità di 

questa ricerca, sia perché coerente con gli obiettivi della gamification, sia perché idoneo a 

supportare il processo di sviluppo delle competenze trasversali. Tuttavia, il fatto che non sia 

esclusivamente orientato all’acquisizione di abitudini comportamentali e che non preveda, 
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ancora, una versione “corporate”, lo rendono meno adatto ad essere implementato in una 

realtà aziendale.  

 

 

4.2.5. – Chore Wars 

 

Al pari di Habitica (cfr. par. 4.2.2.) e delle altre piattaforma che utilizzano la gamification per 

motivare gli utenti a portare a termine i compiti loro assegnati, questo strumento si pone 

l’obiettivo di rendere più divertenti le attività da svolgere grazie all’elemento competitivo. Lo 

stesso titolo “Chore Wars”, letteralmente tradotto con “guerre delle incombenze”, suggerisce 

che l’applicazione è stata pensata per motivare le persone a svolgere delle attività che non 

amano fare.  

Si tratta di un prodotto versatile, che può trovare impiego in molti ambiti della vita dei 

giocatori: in famiglia, fra amici, o anche al lavoro, per aumentare la produttività all’interno 

del proprio team.  

 

Descrizione 

 

Un amministratore, sia esso il coach o il team leader, si occupa della creazione di quella che 

viene definita un’avventura (o party), ovvero invita altre persone ad entrare a far parte del 

gruppo e ad accettare le sfide che verranno proposte loro. Chore Wars infatti è uno strumento 

che può essere utilizzato soltanto in modalità collettiva e non è prevista la partecipazione 

individuale. Va detto inoltre che ciascun amministratore può creare una sola avventura e che i 

soggetti invitati a prendervi parte non possono diventare i team leader di un altro party, 

utilizzando il medesimo account.  

Una volta invitati dall’amministratore ad unirsi al gioco, gli utenti personalizzano il loro 

avatar e l’avventura può avere inizio. Le sfide (Fig. 4.8), che rappresentano i compiti da 

svolgere o, in questo caso specifico, i comportamenti da mettere in atto, possono essere create 

solamente dal team leader, il quale dovrà definirne: il contenuto (attraverso una descrizione 

dettagliata), i punti che ogni giocatore guadagna quando le porta a termine e la probabilità che 

gli utenti ricevano dei premi in maniera casuale
79

, ovvero senza che vi sia una correlazione 
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 Va detto tuttavia che l’algoritmo sembra pensato per premiare i soggetti maggiormente attivi. 
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con quanto messo in pratica. La tipologia di ricompense viene definita dall’amministratore ed 

ha lo scopo di incentivare i giocatori a progredire attraverso il gioco.  

 

 

Figura 4.8 – Le sfide. Screenshot dall’account della piattaforma 

 

Quando gli utenti completano le sfide proposte, lo comunicano agli altri membri del gruppo 

attraverso una funzionalità apposita. A questo punto, l’attività non viene spuntata o rimossa, 

ma rimane all’interno del range delle sfide, pronta per essere nuovamente portata a termine 

sia dallo stesso soggetto, sia dagli altri giocatori. 

Nel momento in cui gli utenti segnalano agli altri membri del gruppo il completamento di una 

attività, la piattaforma richiede loro di darsi una sorta di autovalutazione, che dimostri in che 

modo hanno portano a termine il compito assegnato (per intero, per metà, per un terzo o 

andando oltre quanto richiesto). In questo modo, essi riceveranno delle ricompense 

proporzionali al lavoro svolto, sottoforma di punti esperienza e oro, a sua volta convertibile in 

premi reali
80

.  

Infine, i giocatori possono servirsi della sezione “commenti” per descrivere il comportamento 

adottato e per richiedere consigli o feedback agli altri partecipanti. La schermata delle 

notifiche infatti raccoglie ed organizza le notizie relative alle attività svolte da ciascun utente 

e ne supporta la discussione. 
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 Il gruppo potrebbe decidere, ad esempio, che ogni duecento denari d’oro accumulati il giocatore abbia diritto 

ad una pausa caffè aggiuntiva. 
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Competenze oggetto di sviluppo 

 

Indipendentemente dal contenuto delle attività da svolgere, il ruolo dell’amministratore pone 

uno dei membri del team nella condizione di sviluppare le sue abilità di coaching, di sviluppo 

degli altri e di team leading. Questi infatti è chiamato a pensare e a progettare delle sfide che 

supportino i membri del gruppo nello sviluppo delle loro competenze emotive, li deve 

incentivare ad utilizzare i commenti per condividere le loro esperienze, ne deve evidenziare i 

progressi, stimolarne la determinazione e l’ottimismo e magari fornire loro consigli 

personalizzati e mirati, incoraggiamenti, oppure critiche costruttive. Anche i soggetti che non 

svolgono il ruolo di amministratore, tuttavia, possono sviluppare il loro orientamento agli 

altri, intervenendo nelle discussioni e fornendo pareri e feedback, con diplomazia e rispetto 

per i propri colleghi.  

Attraverso le sfide che l’amministratore sottopone ai membri del gruppo, inoltre, si possono 

dispensare esercizi volti a sviluppare competenze quali: 

 l’autocontrollo: fra i task da portare a compimento si potrebbero prevedere delle sfide 

che richiedano ai soggetti di gestire gli impulsi anche in situazioni difficili, o di 

rimanere lucidi anche quando stanno svolgendo un lavoro sotto pressione. In 

proposito, è necessario considerare che questo strumento potrebbe essere utilizzato fra 

i membri di un team che sta portando avanti un progetto, al fine di mantenere il 

controllo anche in momenti di forte stress, ad esempio quando si sta avvicinando la 

consegna e le pressioni che provengono dai livelli più alti dell’organizzazione si fanno 

sempre più insistenti. In questo modo, i soggetti possono rendere la sfida, con se stessi 

e con gli altri, ancora più divertente e motivante; 

 la gestione del conflitto potrebbe essere oggetto di numerosi esercizi che incentivano i 

giocatori ad essere diplomatici e a mediare fra situazioni conflittuali che possono 

insorgere fra i colleghi; 

 per quanto concerne lo sviluppo delle abilità di influenza, l’amministratore potrebbe 

incentivare i membri del gruppo ad individuare degli ambiti in cui portare avanti le 

loro idee con convinzione, senza farsi scoraggiare dai pareri contrari, cercando anche 

il supporto degli altri membri del team e chiedendo loro consigli sulle tecniche più 

appropriate da applicare; 

 lo sviluppo della coscienziosità e della trasparenza potrebbe essere supportato da task 

volti ad incoraggiare i soggetti a riconoscere i propri valori e a promuoverne la 
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coerenza in ogni ambito della loro vita, oppure a supportare il rispetto degli impegni 

presi, della puntualità e dell’accuratezza nello svolgimento delle mansioni loro 

assegnate; 

 per migliorare l’empatia e la abilità di comunicazione, gli esercizi potrebbero 

richiedere ai giocatori di ascoltare attentamente i propri interlocutori, di non 

interromperli e di fare domande che dimostrino interesse verso un certo argomento. E 

ancora, essi potrebbero incentivare i membri del team a dimostrarsi disponibili verso i 

colleghi, pronti a dare consigli e feedback costruttivi e a non esprimere il proprio 

parere in modo invadente, rispettando le opinioni altrui anche quando si trovano in 

disaccordo; 

 per sviluppare l’ottimismo e la fiducia in se stessi, infine, le sfide potrebbero chiedere 

a ciascun soggetto di porsi obiettivi nuovi e sfidanti e di condividerli con gli altri 

membri del gruppo utilizzando la chat, o di analizzare un fallimento lucidamente, al 

fine di trarne una lezione. 

 

Analisi dello strumento e valutazioni di sintesi 

 

Quanto appena affermato dimostra che, attraverso gli esercizi, questa applicazione si rivela un 

efficace mezzo per lo sviluppo di molte delle competenze emotive individuate nel secondo 

capitolo della trattazione. Tuttavia, per lo sviluppo di abilità quali l’innovazione, la catalisi del 

cambiamento, l’adattabilità, l’iniziativa, l’impegno e lo sfruttamento delle diversità sarebbero 

necessari ambiti di applicazione delle competenze che questo strumento non supporta. Si 

rivela alquanto complicato, infatti, pensare a degli esercizi che inducano i soggetti ad essere 

creativi ed originali e a fornire idee, senza che sia possibile vedere i risultati e ricevere un 

feedback direttamente all’interno della piattaforma. In altri termini, quando si tratta di 

sviluppare l’autocontrollo o la gestione dei conflitti, il fatto di descrivere il proprio 

comportamento, di richiedere consigli e di ricercare pareri risulta essere un’attività 

relativamente semplice, mentre non è altrettanto agevole farlo quando ci sono in ballo la 

capacità di essere innovativi e creativi. Per lo stesso motivo, si ritiene che le modalità di 

progettazione della piattaforma impediscano di proporre degli esercizi volti allo sviluppo 

delle abilità cognitive o della consapevolezza organizzativa. Non è da escludere tuttavia che le 

skills appena menzionate possano essere supportate, in via indiretta, attraverso la ricerca di 

informazioni, da incentivarsi attraverso sfide che richiedano ai soggetti di approfondire un 

certo tema o di farsi un’opinione personale riguardo una determinata situazione. Infine, dal 
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momento Chore Wars non è pensata né per la suddivisione dei compiti fra i membri di un 

team, né tantomeno per l’utilizzo individuale, non si rivela adatta a sviluppare abilità come la 

cooperazione, la collaborazione, la consapevolezza di sé e l’autovalutazione. O meglio, 

quest’ultime potrebbero essere supportate da esercizi che conducano i soggetti ad auto-

valuatarsi e a ragionare sulle emozioni provate, ma l’attività di feedback potrebbe rivelarsi 

meno agevole ed efficace, dal momento che le persone potrebbero non essere disposte a 

condividere fatti ed emozioni riguardanti la propria vita, anche privata, con gli altri membri 

del gruppo. 

Per quanto concerne le meccaniche e le dinamiche tipiche dei giochi, il loro impiego sembra 

avere un effetto motivante legato a tre ordini di ragioni. Da un lato, vi è l’elemento 

competitivo: il fatto che i giocatori partecipino alle sfide in team e sotto la costante 

osservazione dei propri pari li spinge ad impegnarsi di più e a cercare di fare meglio rispetto 

ai propri compagni. Inoltre, l’assegnazione di un rinforzo (premio) di tipo casuale incentiva i 

giocatori ad essere maggiormente attivi, per aumentare la probabilità di ricevere tale premio. 

Ed infine, il fatto di accumulare quanto più oro possibile, consente di convertirlo con un 

maggior numero di ricompense reali. 

 

Una volta valutate le competenze che questa piattaforma consente di sviluppare e appurato 

che la gamification fornisce la motivazione estrinseca per continuare a giocare e a misurarsi 

con le sfide proposte, è necessario comprendere se questo strumento supporti il processo di 

apprendimento delle competenze emotive ed in quale fase possa essere collocato. 

Il fatto che gli amministratori possano creare un solo party per ciascun account dimostra come 

questa piattaforma sia stata progettata per gruppi di persone stabili, quali le famiglie o gli 

amici, e sembra meno adatta all’utilizzo in ambito aziendale, soprattutto quando le imprese 

hanno grandi dimensioni e i gruppi di lavoro tendono a mutare abitualmente. Tuttavia, dal 

momento che lo sviluppo di un’abitudine comportamentale richiede un periodo di training 

che va dai tre ai sei mesi e che il contenuto delle sfide è il medesimo per tutti i partecipanti, 

questo strumento potrebbe trovare impiego nello sviluppo delle competenze emotive 

all’interno di gruppi formati da persone con esigenze di apprendimento affini. 

Lo scopo per cui questo strumento è stato progettato, ovvero la messa in pratica dei 

comportamenti, suggerisce che i soggetti debbano essere consapevoli di quali sono le 

competenze emotive che necessitano di sviluppare e, almeno in linea teorica, dei 

comportamenti da tenere per raggiungere questo scopo. Inoltre, dal momento che le attività 

completate non vengono spuntate o rimosse dalla piattaforma, questo strumento si rivela 
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efficace per supportarne la ripetizione al fine di creare delle abitudini. Al contrario, non è 

adatto per la gestione dei progetti, poiché non supporta né l’assegnazione individuale dei 

compiti, né la loro suddivisione fra i membri del team.  

 

Le analisi e i test condotti rivelano pertanto l’efficacia di questo strumento per incentivare la 

pratica, anche ripetuta, di un comportamento e per porre i soggetti in un costante stato di 

vigilanza volto all’individuazione di ambiti quotidiani di sperimentazione. Le fasi di 

osservazione riflessiva e di concettualizzazione astratta, presenti nel ciclo di Kolb, vengono 

supportate dalla possibilità di comunicare con gli altri membri del team: attraverso i 

commenti, infatti, ciascun utente può ragionare sui comportamenti tenuti e richiedere opinioni 

o consigli ai propri colleghi, per migliorare costantemente la pratica. Nel caso tuttavia i 

membri del team non lo facciano spontaneamente, potrebbe essere lo stesso coach a 

richiedere ai soggetti di dare un feedback sulle loro prestazioni, inserendo tale compito fra le 

attività da svolgere, proposte dalla sfida. 

 

 

4.2.6. – mLevel 

 

“Create, engage and analyze”: questo è lo scopo che la piattaforma sviluppata dall’azienda 

statunitense mLevel si prefigge di adempiere. Si tratta di uno strumento pensato per le 

imprese che vogliono aumentare il successo dei programmi di training rivolti ai loro 

dipendenti e che utilizza la gamification per favorire l’apprendimento e per migliorarne la 

ritenzione.  

 

Descrizione 

 

mLevel è un gioco, o meglio, un insieme di giochi altamente personalizzabili secondo le 

esigenze dell’impresa, che propongono domande ed esercizi volti a testare e a rafforzare 

l’acquisizione delle conoscenze nei propri dipendenti. Lo scopo è quello di ottenere il 

maggior numero di punti e badge possibili e di scalare la classifica aziendale per collocarsi sul 

gradino più alto, migliorando continuamente grazie ai feedback forniti dal sistema. A tale fine, 

i giochi sono collegati ad uno strumento di reportistica che consente all’impresa di valutare 

l’efficacia dell’apprendimento, evidenziando, sulla base dei risultati raccolti, le aree che 

necessitano di ulteriore sviluppo. In altre parole, la piattaforma è stata progettata per fare in 
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modo che l’azienda monitori se, ed in quali aree, vi siano gap di conoscenza, per poter 

adottare le misure correttive necessarie. Inoltre, un algoritmo calcola quante volte è necessario 

riproporre ai soggetti la medesima domanda affinché sia assicurata la ritenzione 

dell’apprendimento.  

L’analisi di questo strumento è stata condotta attraverso una demo gratuita fornita 

dall’azienda produttrice e volta a comprenderne il funzionamento dal punto di vista del 

dipendente: ci si è dovuti limitare, pertanto, a testare il prodotto con i contenuti già impostati, 

senza la possibilità di personalizzarli. In linea generale, tuttavia, la piattaforma è pensata per 

guidare le imprese nella creazione e nella distribuzione di giochi, accessibili sia attraverso il 

Web, sia con i mobile devices, che propongono quiz ed esercizi sulla base di contenuti 

specifici, tagliati sulle esigenze di apprendimento dei propri dipendenti. L’organizzazione 

infatti può personalizzare le missioni, scegliere quali contenuti teorici introdurre ed in quale 

formato, definire la tipologia di sfide, creare le domande che verranno somministrate agli 

utenti ed invitare questi a prendere parte al gioco. Questo consente di fornire un training 

personalizzato, rivolto a coloro che necessitano di ampliare le conoscenze in ambiti specifici.   

Entrando nel merito del gioco, come si evince dalla Figura 4.9, le prime missioni sottoposte ai 

giocatori hanno lo scopo di fornire contenuti, informazioni e video che supportano la 

conoscenza nell’ambito specifico di training scelto dall’azienda. Inoltre, ogni utente ha la 

possibilità di salvare le risorse che ritiene più significative ed utili per il suo percorso di 

apprendimento, in quella che viene definita “study list”, una sorta di taccuino personale nel 

quale compaiono gli argomenti che si vogliono approfondire.  

 

 

Figura 4.9 – Le attività proposte da mLevel. Screenshot dalla demo della piattaforma 
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Le conoscenze acquisite in linea teorica vengono poi testate attraverso i giochi, disponibili in 

otto diverse tipologie (fra le quali figurano i quiz e gli scenari), che propongono domande alle 

quali i soggetti devono rispondere se vogliono progredire attraverso il gioco. Al termine di 

ciascuna sessione, la piattaforma restituisce un feedback nel quale sono evidenziate le risposte 

giuste, quelle sbagliate e gli argomenti teorici che necessitano di essere approfonditi.  

Infine, una delle funzionalità che questo strumento mette a disposizione delle imprese è la 

creazione di task, ovvero degli esercizi da svolgere nel proprio ambito lavorativo, il cui 

completamento consente all’utente di guadagnare dei punti.  

 

Competenze oggetto di sviluppo 

 

Come afferma l’azienda sviluppatrice, gli ambiti in cui mLevel trova impiego con maggiore 

efficacia sono: (i) quello delle vendite (per testare la conoscenza di un prodotto e delle 

tecniche utilizzate per migliorare l’interazione e la soddisfazione delle esigenze del cliente), 

(ii) della compliance (per verificare che i soggetti abbiano chiare le regole da rispettare) e (iii) 

la fase di orientamento dei nuovi assunti (dal momento che gli esercizi vengono spesso 

utilizzati per comunicare alla nuove reclute i tratti caratterizzanti la cultura ed i valori 

aziendali). Pertanto, la creazione di test, simulazioni ed esercizi mirati può agevolare lo 

sviluppo di competenze quali l’orientamento al cliente, il servizio e l’assistenza. Come 

affermato nel secondo capitolo inoltre, la possibilità che i propri dipendenti si impegnino a 

fondo per il conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione passa anche attraverso un loro 

allineamento con la cultura ed i valori aziendali, allineamento che risulta tuttavia possibile 

solo se questi sono chiari e palesi: la piattaforma, in questo senso, può costituire un mezzo che 

ne supporta la diffusione. Inoltre, dal momento che la definizione dei giochi e degli esercizi 

richiede di proporre all’utente situazioni specifiche nelle quali scegliere il comportamento da 

adottare, si ritiene che questo strumento sia adatto anche allo sviluppo di competenze come 

l’autocontrollo, l’empatia, l’influenza, la gestione dei conflitti e lo sviluppo degli altri (per 

quanto concerne l’abilità di fornire critiche costruttive e feedback). Questa affermazione 

muove dalla considerazione che le skills appena menzionate ben si prestano ad essere oggetto 

di situazioni simulate e di domande a risposta multipla. L’azienda potrebbe progettare infatti 

delle situazioni in cui un soggetto deve scegliere, fra un range di comportamenti da tenere, 

quello che ritiene più adatto per convincere il suo capo della bontà del progetto che sta 

portando avanti, oppure per mediare ad una discussione fra due suoi colleghi, o ancora per 
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cercare di interpretare gli stati d’animo di un interlocutore sulla base di alcune azioni da lui 

intraprese.  

 

Analisi dello strumento e valutazioni di sintesi 

 

Riprendendo quanto affermato a proposito delle competenze oggetto di sviluppo, non sembra 

altrettanto agevole, al contrario, progettare simulazioni e supportare con domande teoriche lo 

sviluppo di abilità che richiedono un lavoro di introspezione o che mettono in gioco tratti 

personali, quali le competenze che fanno capo alla consapevolezza di sé, la trasparenza, la 

coscienziosità, l’orientamento al risultato, l’ottimismo e la leadership, per la quale ogni 

soggetto sviluppa un proprio stile. Allo stesso modo, il fatto che agli utenti sia chiesto di 

scegliere fra un range di risposte predefinite, rende la piattaforma poco adatta anche allo 

sviluppo di competenze come l’innovazione, l’adattabilità, la ricerca di informazioni, la 

catalisi del cambiamento e l’iniziativa, le quali, per loro natura, richiedono che il soggetto sia 

libero di esprimere la sua creatività. Lo stesso si può dire per le abilità cognitive, che 

impongono di analizzare situazioni anche complesse e di ricavarne delle regole di 

funzionamento e degli schemi applicabili anche in altre occasioni: si tratta di competenze del 

tutto impossibili da sviluppare attraverso quiz e simulazioni.  

Inoltre, il fatto che la piattaforma sia strutturata esclusivamente per il gioco in forma 

individuale non consente di sviluppare nemmeno tutte quelle competenze che fanno capo alle 

dinamiche dei gruppi e alla comunicazione, per la quali il training on field si rivela lo 

strumento più efficace.  

Ed infine, per quanto concerne la consapevolezza organizzativa si rivela alquanto improbabile 

che l’azienda riesca a trasferire all’interno di un gioco tutte le variabili che sottendono la 

formazioni di correnti sociali e politiche, poiché i fattori che ne concorrono alla 

determinazione si rivelerebbero troppi.  

 

Il fatto che le prime missioni di ogni gioco siano dedicate all’acquisizione di conoscenze 

teoriche risulta coerente con un duplice obiettivo. Da un lato infatti, queste supportano la fase 

di sensibilizzazione dei dipendenti allo sviluppo di un comportamento o di una competenza e 

dall’altro, le modalità di erogazione dei contenuti, tra le quali spiccano i video, permettono di 

spiegare ai giocatori quali sono i tratti caratterizzanti un’abitudine che, se emulati, consentono 

di raggiungere l’eccellenza. Per le finalità di questo lavoro, la verifica dei concetti appresi 

attraverso i quiz si rivela utile per assicurarsi che le persone abbiano ben chiari i 
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comportamenti da tenere: le domande potrebbero essere progettate, ad esempio, in maniera 

tale di proporre al giocatore delle situazioni dove il soggetto è chiamato a scegliere, 

all’interno di un range di risposte prefissate, il comportamento che ritiene più adeguato. Molti 

dei giochi prevedono anche la possibilità di inserire il conto alla rovescia. Si ritiene tuttavia 

che, ai fini dello sviluppo delle competenze trasversali, fare pressioni di questo tipo sul 

giocatore sia di scarsa utilità. Lo scopo del gioco infatti è quello di fare in modo che gli utenti 

abbiano ben chiaro il comportamento da tenere, non quello di rispondere alle domande il più 

in fretta possibile. 

Sebbene i quiz abbiano l’effetto di rafforzare nella mente dell’utente quelli che sono i tratti 

caratterizzanti un comportamento virtuoso, la creazione di scenari è la tipologia di gioco che 

si rivela maggiormente efficace per le finalità di questa ricerca. In questi contesti, infatti, al 

giocatore viene sottoposta una specifica situazione e gli viene chiesto di scegliere, fra una 

serie di proposte di azione o di comportamenti, quello che ritiene più adeguato. A seguito di 

ogni scelta, al giocatore viene fornito un feedback sottoforma di commento, volto a spiegargli 

perché quella risposta sia o meno corretta. Questo esercizio consente di creare dinamiche, 

anche complesse e fedeli a quanto accade realmente nella vita di tutti i giorni, che stimolano 

nel giocatore un esercizio mentale volto a pensare a come comportarsi nel caso quella 

situazione si presenti realmente. Come affermato nel terzo capitolo, il fatto che i soggetti 

pensino anticipatamente a quali comportamenti adottare, ne facilita la messa in pratica quando 

questi si trovano ad affrontare realmente quella situazione (cfr. cap. 3 par. 3.5.2.)  

Appurato che questa piattaforma si rivela adeguata a supportare l’acquisizione di quella che 

Anderson ha definito “conoscenza dichiarativa” e che inoltre agevola l’esercizio mentale 

attraverso la creazione di scenari, rimane ora da capire se e quanto essa sia adatta ad 

incentivare i soggetti all’individuazione di ambiti reali di sperimentazione del comportamento 

o di messa in pratica delle conoscenze apprese. 

Come precedentemente affermato, le imprese possono proporre ai dipendenti compiti ed 

esercizi da svolgere, sottoforma di task. Questi, se correttamente progettati, ovvero nel caso in 

cui vengano impostati con lo scopo di favorire la messa in pratica di un comportamento, 

avranno l’effetto di mantenere alto lo stato di vigilanza e di incentivare l’individuazione di 

ambiti di sperimentazione del comportamento. Il problema sorge tuttavia al momento del 

feedback: per ottenere i punti che l’esercizio assegna al giocatore è sufficiente che 

quest’ultimo indichi che il task è stato completato, senza la possibilità di specificare quali 

sono state le azioni intraprese o gli effetti emotivi che l’esperienza ha provocato nel soggetto. 

In altri termini, mLevel si rivela un prodotto efficace per supportare la sperimentazione ma 
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non quelle che Kolb ha definito osservazione riflessiva e concettualizzazione astratta, dal 

momento che il soggetto non è incentivato a ragionare e non riceve feedback alcuno su quanto 

ha messo in pratica. Una soluzione adottabile, e utile per ovviare al problema, potrebbe essere 

quella di definire molteplici task i quali, in successione, spingono il soggetto prima ad 

adottare un comportamento e poi a ragionare sulle azioni intraprese, sui sentimenti provati 

durante l’esperienza e sugli eventuali errori commessi, in vista del miglioramento delle 

abitudini. 

Per concludere si ritiene che mLevel possa qualificarsi come uno strumento adatto allo 

sviluppo delle competenze emotive menzionate, sia perché consente ai soggetti di 

comprendere quali sono i tratti caratterizzanti un comportamento “virtuoso”, sia perché 

supporta la fase di vigilanza e di individuazione di ambiti reali di sperimentazione, favorendo 

inoltre l’esercizio mentale. 

 

 

4.2.7. – Nextinit 

 

Gamification, crowdsourcing ed intelligenza collettiva sono i pilastri su cui è stata costruita 

Nextinit, una piattaforma che si propone di supportare le imprese nella ricerca di soluzioni 

creative ai problemi che si trovano ad affrontare, utilizzando le risorse più preziose di cui 

dispongono: i propri dipendenti.  

 

Descrizione 

 

Questo strumento supporta la creazione di una sorta di brainstorming che coinvolge l’intera 

azienda, dove ciascun dipendente può proporre delle idee ed investire in quelle dei suoi 

colleghi. La piattaforma è strutturata come un gioco, una sorta di mercato dell’originalità in 

cui ciascun giocatore può utilizzare le monete virtuali a sua disposizione per investire nelle 

proposte formulate dagli altri utenti, fino a quando l’idea che riceve il maggior numero di 

fondi non diventerà un progetto pilota e verrà implementata. In questo caso, il soggetto che ha 

lanciato la proposta e tutti i suoi sostenitori riceveranno dei benefici, sia all’interno del gioco, 

dal momento che l’investimento genera un ritorno in termini di monete virtuali, sia nella 

realtà (benefit in denaro, giorni di permesso o vacanza e così via). Quest’ultima tuttavia è 

un’opzione lasciata alla discrezione dell’impresa, da impostare quando la sfida viene 
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definita
81

. In particolare, questo compito spetta agli amministratori e/o a quello che viene 

definito “innovation team”, nel caso non sia fatta distinzione fra i due. I primi sono i soggetti 

incaricati di impostare e personalizzare la piattaforma per adattarla alle esigenze dell’azienda; 

essi decidono, ad esempio, l’ammontare di monete che ciascun utente ha a disposizione 

quando una nuova sfida viene lanciata, il ritorno sull’investimento che questa genera per 

l’ideatore della proposta vincente e per i suoi investitori, il massimo investimento ammissibile 

per evitare che un’idea venga portata avanti da un numero troppo ristretto di soggetti, i 

parametri che gli amministratori o l’ideatore dovranno inserire e che riflettono le difficoltà di 

implementazione delle proposte nella realtà organizzativa, quante monete dovrà collezionare 

ciascuna proposta per poter essere approvata e anche le priorità strategiche, ovvero gli 

obiettivi generali che l’azienda si è posta e che la risoluzione delle sfide può aiutare a 

raggiungere. L’innovation team è invece preposto alla creazione delle sfide, alla valutazione 

delle idee votate, alla loro approvazione e trasformazione in progetti pilota ed inoltre ha il 

compito di valutare la pubblicazione delle sfide che gli utenti propongono. Come si vedrà a 

breve, infatti, ai dipendenti che abbiano individuato un problema o un’opportunità strategica 

può essere data la possibilità di sottoporre la questione al giudizio dei colleghi; questa azione, 

tuttavia, deve passare attraverso una valutazione di idoneità da parte dell’innovation team.  

Lo scopo principale che questo strumento si prefigge di raggiungere è quello di creare 

engagement fra i dipendenti, affinché questi:   

 propongano idee nuove e creative per risolvere i problemi che l’organizzazione si 

trova ad affrontare. La piattaforma guida l’utente attraverso questa fase chiedendogli 

di fornire una descrizione dettagliata della sua proposta, affinché gli altri utenti 

comprendano i tratti caratterizzanti l’idea e come questa possa contribuire 

proficuamente alla risoluzione del problema. Egli si può servire anche di immagini o 

di video che ne mostrino il funzionamento o l’implementazione, nel caso ad esempio 

si tratti di una soluzione già incontrata in altre realtà o della quale i soggetti abbiano 

collezionato informazioni in proposito, attraverso libri o riviste; 

 lancino nuove sfide o evidenzino delle opportunità strategiche. Come precedentemente 

affermato, la piattaforma consente agli utilizzatori di portare a conoscenza dei colleghi 

problemi e questioni che riguardano alcune parti dell’organizzazione o occasioni da 

cogliere di cui potrebbe beneficiare l’impresa nel suo complesso. Il form da compilare 

                                                           
81

 L’azienda può scegliere se utilizzare questa tipologia di rinforzo ed eventualmente quali premi inserire. Per 

evitare fraintendimenti che possano generare malcontento fra i dipendenti, il sistema richiede di specificare 

attentamente la tipologia di premio e sotto quali condizioni verrà consegnato.  
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richiede al dipendente di descrivere dettagliatamente l’oggetto della questione, di 

spiegare per quale motivo esso sia rilevante e quali sarebbero gli effetti della sua 

risoluzione, nel caso si tratti di un problema, o della sua implementazione, se quella 

evidenziata è un’opportunità strategica; 

 investano nelle idee degli altri e prendano parte al dibattito che ogni proposta può 

generare, attraverso la sezione “commenti”.  

 

Gli amministratori, inoltre, possono impostare il gioco affinché venga svolto in maniera 

individuale, o in gruppo. In quest’ultimo caso, i team possono essere creati sia in sede di set 

up della piattaforma, e saranno gli amministratori a deciderne i membri, sia quando i singoli 

propongono una nuova idea. Il form che consente di avanzare nuove proposte, infatti, prevede 

che il promotore di un’idea possa richiedere l’intervento ed il sostegno delle persone che 

ritiene maggiormente idonee per portare avanti il suo progetto, condividendone gli eventuali 

risultati. 

Le idee che hanno raggiunto il capitale (virtuale) necessario e che sono state approvate 

dall’innovation team diventano un progetto pilota. In questo caso, gli amministratori 

individuano un team leader che viene incaricato di scegliere e radunare i soggetti più idonei 

ed esperti per trasformare quella proposta in un piano di lavoro. Il Pilot Project Team Leader 

ha il compito di predisporre tutto il necessario affinché i membri del team possano lavorare, 

agevolmente e senza intoppi, al nuovo progetto.  

 

Competenze oggetto di sviluppo 

 

La possibilità di lavorare come team alla generazione di nuove proposte ed il fatto che ogni 

soggetto possa avvalersi dell’aiuto di un gruppo da lui scelto per sostenerne la validità risulta 

essere un metodo efficace per il training di competenze trasversali quali il lavoro in team, la 

costruzione di legami, la cooperazione, la collaborazione e lo sfruttamento delle diversità. I 

soggetti chiamati a confrontarsi con altri per fornire delle proposte in vista della risoluzione di 

un problema devono dar vita ad un dialogo, ad uno scambio di opinioni e ad un confronto alla 

pari che consentano loro di giungere ad una soluzione comune ed accettata da tutti: dovranno 

ascoltare le proposte degli altri con apertura e disponibilità, dare il loro parere in maniera non 

prevaricante, accettare le critiche che gli altri membri possono avanzare, fornire feedback o 

argomentazioni che aiutino a migliorare, arricchire o scartare le idee altrui, sempre con 
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diplomazia e rispetto. Devono inoltre mettere a disposizione dei colleghi le loro competenze e 

abilità e prodigarsi per il bene del gruppo, difendendolo dagli attacchi che potrebbe subire.  

Nel caso il team sia composto di individui con background professionali differenti, i soggetti 

che necessitano di sviluppare la loro abilità di “sfruttamento delle diversità” si possono 

mettere alla prova, facendo domande volte a cogliere nuovi spunti e a fornire l’input per la 

generazione di idee creative ed originali. Allo stesso modo, nel caso siano gli amministratori a 

definire i gruppi, ai soggetti è data la possibilità di creare nuovi legami e di conoscere 

persone, al cui sapere è possibile attingere anche in altre occasioni lavorative. 

Il fatto che i soggetti siano incentivati a proporre idee creative ed originali, che possono avere 

un impatto significativo nell’aiutare l’organizzazione a risolvere le sfide che si trova ad 

affrontare, consente di sviluppare skills quali la ricerca di informazioni, le abilità cognitive ed 

in particolare il pensiero sistemico, la creatività, l’innovazione, il problem solving, la 

comunicazione e l’influenza. La possibilità di risolvere un problema, infatti, non può 

prescindere da una sua attenta comprensione; questo incentiva i soggetti ad analizzare le 

questioni poste, a guardarle da nuovi punti di vista, a scomporle, a riorganizzarne i fatti e a 

cercare di applicare soluzioni già viste in altri ambiti, o di cui hanno sentito parlare, per 

approdare ad una risoluzione efficace delle stesse. I dipendenti saranno incentivati a 

documentarsi sulle pratiche utilizzate in altri contesti lavorativi, a ricercare informazioni più 

specifiche sul problema per poterne cogliere le sfumature e a formulare idee originali e 

specifiche, tagliate sulla situazione.  

Le modalità di strutturazione della piattaforma, inoltre, richiedono che i soggetti sviluppino 

abilità di comunicazione che consentano loro di essere chiari, sintetici, ma allo stesso tempo 

incisivi, al fine di creare consenso attorno alla loro idea (cercando di invitare nel proprio team 

dei soggetti che la sostengono) e di persuadere i colleghi e l’innovation team della bontà della 

soluzione da loro apportata. Va ricordato infatti che le proposte possono essere formulate 

esclusivamente attraverso la piattaforma e la descrizione dell’idea deve essere resa in forma 

scritta. 

La possibilità di lanciare nuove sfide e di introdurre delle opportunità strategiche costituisce 

un training per soft skills come la comunicazione e l’influenza, alle quali si aggiungono 

l’impegno, l’iniziativa e la catalisi del cambiamento. Sebbene questa funzione possa essere 

disabilitata
82

, si ritiene che costituisca un buon terreno di prova sul quale testare i 

comportamenti legati allo sviluppo delle suddette abilità, dal momento che i soggetti saranno 
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 Come affermato, infatti, saranno gli amministratori a decidere in merito alla possibilità che i dipendenti 

sottopongano ai propri colleghi delle sfide e delle questioni rilevanti per l’organizzazione. 
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incentivati a mobilitare le loro conoscenze, a richiamare tutta la loro esperienza ed il loro 

intuito per individuare opportunità strategiche e pratiche che potrebbero migliorare il modus 

operandi dell’azienda o per portare alla luce problemi dalla cui risoluzione trarrebbe 

giovamento gran parte dell’organizzazione. Per fare questo, inoltre, i dipendenti devono 

essere pronti a sostenere queste idee, a costruire un consenso attorno a tali temi, ad 

individuare le modalità più efficaci per il cambiamento e a spiegare agli altri perché esso si 

riveli determinante ai fini delle performance dell’impresa. 

Il fatto di investire nelle idee degli altri e soprattutto di commentarne le proposte consente agli 

individui tanto di imparare ad accettare, e a fornire, feedback e critiche costruttive, quanto di 

formulare incoraggiamenti che supportino i colleghi nel miglioramento e nello sviluppo delle 

loro idee. Si pensa, tuttavia, che queste modalità possano avere delle conseguenze negative 

sulla fiducia in se stessi: quando le idee non vengono votate, o l’innovation team decide di 

scartarle
83

, ai dipendenti non è data la possibilità di replicare e di spiegare l’importanza della 

loro proposta. Ed è qui che essi dovranno imparare a cambiare strategia e a utilizzare 

l’esperienza del fallimento per migliorare i loro progetti. Le sconfitte possono diventare, così, 

un terreno sul quale costruire un nuovo potenziale successo: si ritiene quindi che questa 

piattaforma agevoli le persone nello sviluppo di soft skills quali l’adattabilità e l’ottimismo. 

Il ruolo riservato al Pilot Project Team Leader sarà infine un’opportunità per migliorare le 

competenze di leadership, l’empatia, la capacità di creare e motivare il gruppo in vista del 

raggiungimento dell’obiettivo, di interagire con ciascuno dei suoi componenti, di affidare 

compiti specifici ai soggetti più adatti a portarli avanti e di gestire i conflitti che potrebbero 

sorgere. 

 

Analisi dello strumento e valutazioni di sintesi 

 

Una volta comprese le competenze che questo strumento consente di sviluppare, è necessario 

capire se si riveli efficace per le finalità di questa ricerca dal punto di vista 

dell’apprendimento. Va detto, in primis, che la piattaforma non è pensata per supportare né 

acquisizione di conoscenza teorica che indichi come sviluppare un comportamento, né 

tantomeno per fornire esempi o consigli che mantengano i soggetti in un continuo stato di 

vigilanza al fine di individuare ambiti di sperimentazione dei comportamenti da sviluppare; la 

piattaforma stessa risulta essere un’opportunità attraverso la quale i dipendenti possono 
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 L’innovation team può decidere di scartare un’idea sebbene essa abbia raccolto consensi all’interno 

dell’organizzazione ed in particolare fra i dipendenti chiamati a votarla. 
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mettere in pratica quanto appreso in linea puramente teorica. Inoltre, i feedback forniti dai 

colleghi e dall’innovation team, sia attraverso la sezione “commenti”, sia implicitamente 

attraverso gli investimenti ricevuti, saranno indicativi della bontà della propria idea e 

consentiranno ai soggetti di trarre degli insegnamenti da quanto messo in pratica.  

Le modalità di apprendimento basato sull’esperienza che questo strumento propone, inoltre, 

lo rendono maggiormente adatto allo sviluppo delle competenze emotive in soggetti che 

hanno quegli stili di apprendimento che Kolb ha definito “divergente” ed “adattivo”. I primi 

infatti, come affermato nel capitolo terzo, preferiscono sperimentare e solo in seguito 

ragionare su quanto messo in pratica; si tratta di persone inclini a guardare i problemi da punti 

di vista innovativi, sono creativi ed apprendono attraverso il brainstorming, per altro 

incentivato dalle modalità di progettazione della piattaforma stessa. I soggetti con uno stile 

adattivo, invece, sono votati al learning by doing ed utilizzano l’intuito per muoversi fra i 

problemi e per cercare di risolverli. Quando un’idea viene scartata, costoro cercheranno di 

modificarla e migliorarla utilizzando i feedback forniti dai colleghi, chiederanno il supporto di 

nuovi soggetti, più esperti, ed utilizzeranno l’esperienza acquisita per non ripetere i medesimi 

errori.  

Per tutte le motivazioni addotte e sebbene lo scopo di questa piattaforma sia diverso da quello 

del training dei dipendenti (dal momento che l’obiettivo è quello di risolvere i problemi 

dell’organizzazione), si ritiene che questo strumento sia adatto all’apprendimento delle 

competenze trasversali. Nextinit costituisce di per sé un mezzo per la messa in pratica dei 

comportamenti che le aziende possono proporre ai propri dipendenti. Pertanto, i soggetti che 

abbiano precedentemente compreso la necessità di sviluppare le competenze menzionate 

dovranno considerare la piattaforma come un contesto sicuro di sperimentazione, nel quale 

provare, fallire ed eventualmente ritentare senza che ciò abbia effetti sulla loro vita lavorativa. 

A tale fine e per incentivare la formulazione di idee anche da parte di coloro che temono 

maggiormente il fallimento, questo strumento consente di avanzare le proposte in maniera 

anonima, rivelando il promotore solo nel caso in cui l’idea diventi un progetto pilota.  

Da ultimo, è necessario considerare se e come gli elementi di gamification utilizzati si 

rivelino adatti a sostenere la motivazione dei giocatori. Il fatto che la piattaforma si configuri 

come un gioco che consente di investire e guadagnare attraverso le proprie idee, la presenza 

delle classifiche che consentono ai giocatori di visualizzare le loro performance comparate a 

quelle dei colleghi, ma soprattutto il fatto che l’inattività di un giocatore generi una 
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diminuzione del denaro virtuale a sua disposizione
84

 costituiscono elementi motivanti che 

incentivano gli utenti a non abbandonare il gioco. La piattaforma inoltre mette a disposizione 

degli amministratori e dell’innovation team strumenti di reportistica atti a valutare l’attività di 

ogni singolo giocatore all’interno di Nextinit; come affermato nel capitolo terzo di questa 

trattazione, quando i soggetti sono consapevoli di essere “osservati” e monitorati nel loro 

agire, non solo saranno maggiormente votati all’azione, ma cercheranno anche di operare al 

meglio delle loro possibilità. 

 

 

4.2.8. – Be-Novative 

 

Le ricerche condotte hanno portato all’individuazione di una seconda piattaforma che fa uso 

della gamification per motivare i giocatori a fornire idee creative ed originali, a votare le 

proposte formulate degli altri utenti e a promuovere la risoluzione di sfide fra propri pari: Be-

Novative.  

Dal momento che il prodotto ha dimostrato di possedere caratteristiche affini a quello 

presentato  nel paragrafo precedente, la scelta di non fornirne una descrizione dettagliata 

muove dalla considerazione che ripetere quanto già affermato non sia di alcuna utilità 

informativa. Ci si limiterà quindi a sottolinearne i tratti distintivi e farne emergere le 

peculiarità.  

 

Descrizione 

 

A differenza di Nextinit, lo strumento oggetto di analisi in questo paragrafo non si configura 

come un gioco, sebbene ogni azione compiuta all’interno della piattaforma venga premiata 

con punti e badge che consentono di raggiungere nuovi livelli e di scalare le classifiche 

aziendali. 

Dal punto di vista dell’utente, tuttavia, anche Be-Novative, così come Nextinit, incentiva a: 

 formulare idee originali e creative per risolvere le sfide, i problemi o le questioni che 

le imprese si trovano ad affrontare. In proposito va detto che la sostanziale differenza 

fra le due piattaforme considerate emerge proprio in questo ambito. Lo strumento 
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 La piattaforma valuta l’inattività di ogni utente sotto quattro diversi punti di vista: quello della formulazione 
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analizzato in questa sede, come suggerisce la stessa progettazione grafica, si rivela 

maggiormente orientato a supportare il brainstorming: le idee che i dipendenti 

apportano per la risoluzione dei problemi compaiono infatti, tutte assieme, su una 

sorta di muro bianco virtuale sottoforma di post-it. Inoltre, le sfide proposte attraverso 

Be-Novative hanno una durata limitata, così come è limitato il tempo che gli utenti 

hanno a disposizione per formulare e scrivere le loro soluzioni; i dipendenti, da soli o 

anche suddivisi in gruppi di quattro persone al massimo, prendono parte a sessioni di 

brainstorming della durata di circa venti minuti ciascuna; 

 dare una valutazione alle idee proposte dai colleghi o dagli altri team. Per ciascuna 

idea apportata durante il brainstorming, i dipendenti dovranno formulare un giudizio 

di realizzabilità, ovvero dovranno valutare la possibilità che questa venga realmente 

implementata all’interno dell’organizzazione, e di impatto, considerandone i benefici, 

l’utilità, la portata ed il valore per le finalità aziendali. Come mostrato in Figura 4.10, 

la valutazione viene attribuita per mezzo di un grafico, grazie al quale il sistema 

traduce i giudizi formulati in punteggi che faranno salire o scendere la proposta nella 

classifica delle soluzioni apportate per quel determinato progetto. Per quanto concerne 

invece la possibilità di commentare o fornire feedback e critiche costruttive, la 

piattaforma non sembra supportare tale funzione. In proposito, si sono richieste delle 

delucidazioni all’azienda sviluppatrice, la quale ha riferito che, poiché lo scopo di 

questa piattaforma è quello di individuare idee per la risoluzione dei problemi, il focus 

è posto sulle proposte vincenti e non su quelle che si rivelano meno utili; 

 creare progetti o lanciare nuove sfide. Al contrario di quanto accade in Nextinit, questa 

funzionalità non è sottoposta ad alcuna valutazione preventiva di idoneità dei 

contenuti e pertanto è sufficiente che i soggetti formulino una descrizione dettagliata 

della proposta che vorrebbero avanzare o del problema che portano a conoscenza dei 

colleghi. Nel caso si tratti di sfide che gli utenti sono chiamati a risolvere, il promotore 

deve indicare se queste siano pubbliche, e quindi visibili a tutta l’organizzazione, 

oppure se possano essere affrontate solamente dai soggetti invitati a partecipare al 

brainstorming (individuale o di gruppo). Per quanto riguarda i progetti, invece, i 

proponenti sono chiamati a fornire delle informazioni aggiuntive quali la difficoltà di 

realizzazione, i prerequisiti necessari per l’avvio, i potenziali benefici, i costi stimati, 

una scaletta per la pianificazione delle attività e l’impegno richiesto per portarli a 

termine; 
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 a differenza di Nextinit, Be-Novative incentiva i dipendenti a partecipare a workshop 

on line e a webinar, organizzati dagli amministratori per agevolare la condivisione 

delle conoscenze all’interno dell’organizzazione. 

 

 

Figura 4.10 – La valutazione delle idee. Screenshot della piattaforma 

 

L’approvazione di una proposta è subordinata, anche in questo caso, al giudizio 

dell’innovation team, che ne valuta la rilevanza, l’effettiva realizzabilità e si occupa di 

individuare le persone più adatte a trasformare quell’idea in realtà. Sebbene l’attuazione del 

progetto possa essere affidata a soggetti o a team diversi rispetto a quelli che hanno avanzato 

la proposta vincente, i promotori possono ugualmente seguire ed intervenire nel processo di 

implementazione. La piattaforma, infatti, è stata sviluppata in modo da rendere trasparenti 

tutte le fasi che seguono la formulazione dell’idea, consentendo al soggetto o al team 

promotore di interagire con coloro che la stanno portando avanti nel concreto, dando 

suggerimenti, feedback, consigli ed aggiungendo informazioni e risorse per buona riuscita 

dell’impresa.  

 

Competenze oggetto di sviluppo 

 

Si rende necessario richiamare, a questo punto, quanto affermato nel paragrafo precedente a 

proposito delle competenze emotive che questa tipologia di piattaforme consente di 

sviluppare. Ai fini del miglioramento di skills quali l’innovazione, la creatività, il problem 

solving e le abilità di comunicazione, Be-Novative, così come Nextinit, si rivela un contesto 
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sicuro di sperimentazione. L’utilizzo di questo strumento in sessioni di gruppo, inoltre, 

incentiva la sperimentazione di comportamenti che si rifanno alla cooperazione, alla 

collaborazione, al dialogo, allo scambio rispettoso di opinioni, alle capacità di lavorare in 

team e di sfruttare gli elementi di eterogeneità che lo possono caratterizzare, al fine di 

formulare idee originali ed innovative. 

La possibilità di creare progetti e lanciare nuove sfide spinge i dipendenti a mettere in pratica 

tutti quei comportamenti che fanno capo all’efficacia della comunicazione ed in parte anche 

all’influenza (dal momento che è necessario convincere gli interlocutori dell’importanza di un 

problema o della rilevanza di un progetto), all’iniziativa, all’impegno, alla catalisi del 

cambiamento, alla ricerca di informazioni (per fare luce su una determinata questione) ed 

infine anche alle abilità cognitive poiché, per poter spiegare agli altri un problema, è 

necessario essere chiari, sintetici e coglierne gli aspetti più rilevanti, anche servendosi di 

schemi ed esempi. 

 

Analisi dello strumento e valutazioni di sintesi 

 

A differenza di Nextinit tuttavia, Be-Novative non supporta, in maniera completa, lo sviluppo 

delle abilità di persuasione, dal momento che le idee proposte non sono commentabili e non vi 

è modo di avviare un dibattito volto a spiegare per quale motivo una proposta possa essere, o 

non essere, efficace. Chiedendo all’azienda se questo non possa avere un impatto negativo 

sulla fiducia in se stessi dei propri dipendenti, è stato riferito che coloro che partecipano alle 

sessioni di brainstorming dovrebbero essere consapevoli del fatto che, nel poco tempo a 

disposizione, qualsiasi tipo di input può rivelarsi utile perché altre persone abbiano 

un’intuizione che si potrebbe rivelare valida. In altre parole, la stessa logica che sottende il 

brainstorming è orientata alla costruzione di una soluzione vincente mettendo assieme, 

mescolando ed inglobando spunti che provengono da proposte differenti. 

 

Per quanto concerne l’efficacia di questo strumento per lo sviluppo delle competenze 

trasversali, è necessario richiamare, ancora una volta, quanto affermato nel paragrafo 

precedente. In virtù della similarità che intercorre fra Nextinit e Be-Novative, anche questa 

piattaforma si rivela un mezzo adeguato affinché i soggetti, già consapevoli di quali soft skills 

sviluppare e di come svilupparle, possano mettere in pratica e sperimentare nuovi 

comportamenti. Inoltre, il fatto che questo strumento si configuri come un mezzo per 

supportare il brainstorming andrà ad agevolare l’apprendimento in tutti quei soggetti che 
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imparano soprattutto attraverso la sperimentazione, in particolare coloro che hanno uno stile 

che Kolb ha classificato come divergente. Infine, dal momento che gli strumenti di 

reportistica di cui questa piattaforma si avvale consentono di premiare i soggetti 

maggiormente attivi, vi potrà essere un effetto positivo anche in termini di qualità delle 

prestazioni: la consapevolezza di essere monitorati e l’interazione con gli altri conducono le 

persone a fare di più e meglio, adottando un comportamento al meglio delle loro possibilità. 

 

La decisione di collocare questo strumento in una posizione della trattazione che ne sottolinea 

la minore completezza per le finalità di questa ricerca è frutto di tre ordini di considerazioni. 

Da un lato infatti la piattaforma, a differenza di quanto accade per Nextinit, non si presenta 

come un gioco e gli elementi di gamification inseriti si rivelano di fatto meno motivanti. I 

punti e i badge, che i giocatori guadagnano quando propongono nuove idee o lanciano delle 

sfide, i livelli da raggiungere e le classifiche, che fanno emergere l’elemento competitivo, 

hanno un impatto indubbiamente inferiore sulla motivazione dei dipendenti, rispetto a quello 

garantito da un gioco vero e proprio. Inoltre, mentre Nextinit permette di associare a 

determinati traguardi (come l’approvazione di un’idea) un beneficio reale e visibile all’interno 

della piattaforma, Be-Novative non consente di fare lo stesso
85

. Dall’altro lato, questo 

strumento supporta la fase di feedback in maniera meno completa rispetto a quanto avviene 

nella piattaforma precedentemente analizzata. I soggetti infatti possono valutare la bontà delle 

loro idee attraverso le valutazioni fornite dai colleghi, senza tuttavia poter intervenire quando 

una proposta viene scartata.  

Infine, Be-Novative non è rivolto esclusivamente alle imprese: i pacchetti “corporate” si 

distinguono dalla versione gratuita tanto per il prezzo quanto per alcune delle funzionalità. 

Visitando il sito Web dell’azienda sviluppatrice ed effettuando la registrazione, si può notare 

che la versione pubblica è stata pensata per connettere tra loro migliaia di persone al fine di 

sfruttare il potenziale creativo della collettività per affrontare sfide globali quali la 

disoccupazione giovanile, l’inquinamento, la condivisione delle conoscenze, il miglioramento 

dell’esperienza di apprendimento nelle università e così via (Fig. 4.11). 
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 In proposito si sono chieste delucidazioni all’azienda sviluppatrice del prodotto, la quale ha confermato che è 

prassi comune quella di tradurre i punti, i livelli o i badge in benefici concreti per i dipendenti, ma che tuttavia la 

piattaforma non supporta questo tipo di associazione, lasciando che questa rimanga una regola tacita.  
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Figura 4.11 – Sfide pubbliche. Screenshot dalla piattaforma 

 

 

4.3. – Strumenti che non supportano le finalità della ricerca 

 

I paragrafi seguenti sono dedicati a tutti quegli esempi che si sono rivelati poco adeguati per 

le finalità di questa ricerca, sotto punti di vista differenti.  

La trattazione prenderà avvio dalla presentazione di quelle piattaforme ed applicazioni che 

supportano adeguatamente il processo di apprendimento delle competenze trasversali, ma che 

non introducono meccaniche e dinamiche tipiche dei giochi sfidanti e motivanti.  

Gli ultimi paragrafi saranno dedicati, invece, a quelle applicazioni che non presentano 

caratteristiche idonee all’apprendimento delle competenze emotive.  

 

 

4.3.1. – Talent LMS
86

 

 

Talent LMS è una piattaforma che promuove l’e-learning e che consente a docenti e coach di 

creare, gestire e fornire contenuti ai propri studenti, dipendenti o partner commerciali.  

Si tratta di uno strumento altamente personalizzabile e ipoteticamente utilizzabile in ogni 

contesto di apprendimento, sia esso un’impresa, una scuola, un’università o un’associazione. 

Lo dimostra il fatto che i corsi sviluppati possono essere gratuiti o prevedere il pagamento di 

una quota di iscrizione, definita dall’amministratore.  
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 Un Learning Management System è una piattaforma che consente di gestire e distribuire risorse che 

supportano l’apprendimento attraverso il mezzo informatico. 
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Descrizione 

 

L’adeguamento dei contenuti alle esigenze di apprendimento della propria organizzazione è 

un processo supportato e guidato dalla piattaforma; i soggetti preposti alla creazione e allo 

sviluppo dei corsi, infatti, non dovranno fare altro che seguire alcuni semplici passaggi: 

 selezionare gli utenti, o i gruppi, a cui il corso è diretto. L’amministratore, una volta 

invitati tutti i partecipanti a creare un proprio account, può formare dei gruppi e 

assegnare a specifici soggetti o team un corso pensato per le loro esigenze di 

apprendimento; 

 inserire i contenuti, che possono configurarsi come file, articoli, risorse estratte dal 

Web, audio, video e presentazioni. Per assicurarsi che gli utenti usufruiscano del 

materiale messo a loro disposizione, l’amministratore deve impostare se l’attività di 

apprendimento si considera completata (i) dopo che è passato un certo periodo di 

tempo da quando il contenuto è stato reso disponibile, (ii) quando l’utente segnala 

l’attività come completata o (iii) dopo che il soggetto ha risposto correttamente ad una 

o più domande inerenti il tema trattato; 

 impostare, attraverso l’apposita pagina di set up, se includere la gamification 

all’interno della piattaforma. Gli amministratori, infatti, possono decidere se inserire i 

punti, i badge, i livelli e le classifiche e progettare i corsi in modo tale che ogni azione 

intrapresa dell’utente consenta di guadagnare dei punti. Questa azione tuttavia è 

disattivabile e lasciata alla discrezione degli amministratori; 

 creare i test volti a valutare se e quanto i contenuti si rivelino efficaci per 

l’apprendimento. Le domande possono prevedere che l’utente scelga la risposta 

corretta fra un range di possibilità preimpostate (in tal caso, ad esempio, si può 

chiedere al discente di scegliere uno o più comportamenti adatti alla situazione 

presentata nella domanda), essere a testo libero
87

, possono chiedere di riordinare una 

serie di attività in sequenza corretta (ad esempio rispondendo a domande del tipo 

“quali sono i passaggi da seguire per smorzare un conflitto?”) o di riempiere degli 

spazi vuoti. Quest’ultima modalità può rivelarsi adatta per l’apprendimento 

mnemonico di concetti, tuttavia non lo è per lo sviluppo delle competenze trasversali. 

Al termine di ogni domanda vi è inoltre la possibilità di inserire un feedback che 

consolidi i concetti appresi (Fig. 4.12). L’amministratore o il docente devono 
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 La valutazione si basa, in questo caso, sull’inserimento di parole chiave stabilite dal docente. 
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impostare infine la durata complessiva del test, l’ordine delle domande, i punti 

assegnati da ogni risposta corretta, il messaggio che compare quando il test viene o 

non viene superato, se è consentito ripetere il test in caso di fallimento
88

 e se mostrare 

al discente la risposta corretta alla fine della prova o dopo ogni tentativo errato. Ai fini 

della ritenzione dell’apprendimento, il “Principle of partial reinforment” (cfr. cap. 1 

par. 1.5.2.) suggerirebbe di fornire la risposta esatta alla fine del test; 

 inserire eventuali attività di training o conferenze, sottoforma di lezioni o webinar
89

. 

La piattaforma consente all’amministratore di pianificare il giorno, l’orario e le 

modalità con cui fornire corsi aggiuntivi, invitando inoltre gli utenti a prendervi parte, 

sia con notifiche sul proprio account Talent LMS, sia attraverso le e-mail.  

 

 

Figura 4.12 – Il feedback. Screenshot dall’account della piattaforma 

 

Per valutare l’efficacia dell’apprendimento, la piattaforma mette a disposizione degli 

amministratori e dei docenti uno strumento di reportistica che consente di vedere gli accessi, i 

corsi assegnati, quelli completati e i punteggi ottenuti a diversi livelli di analisi, da quello del 

singolo utente, a quello dei gruppi, della filiale o dell’intero corso. 

È possibile inoltre entrare nel merito dei test svolti da ciascun utente, per capire quali risposte 

sono state date correttamente e quali no; i dati possono essere esportati in formato Excel ed 

utilizzati per fornire feedback specifici e mirati. 

                                                           
88

 Lo sviluppo delle competenze trasversali, come affermato nei capitoli precedenti,  si rivela molto più efficace 

quando i soggetti hanno la possibilità di fallire e sperimentare senza che questo impatti sulla loro vita personale e 

lavorativa; la possibilità di ripetizione del test è pertanto fortemente consigliata.  
89

 La piattaforma si appoggia ad una tecnologia open source, BigBlueButton, che consente di creare conferenze 

on line. 
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Fra le funzionalità aggiuntive è necessario menzionare, infine: 

 la possibilità di avviare discussioni ed indagini. L’amministratore può sottoporre un 

argomento o un problema al giudizio degli utenti, i quali partecipano fornendo 

opinioni o possibili soluzioni. Queste possono essere selezionate fra un range di 

risposte precedentemente definite, oppure scritte nell’apposito form ed inviate. Tutti i 

dati vengono successivamente resi disponibili e possono essere commentati nella 

sezione “Report”; 

 la possibilità di assegnare compiti ai membri del gruppo o ai discenti del corso.  

 

Competenze oggetto di sviluppo 

 

È innegabile che un programma di sviluppo delle competenze trasversali debba essere 

accuratamente progettato ed implementato da soggetti esperti, tuttavia per come è stato 

strutturato, questo strumento può essere adatto a supportare la creazione di corsi che abbiano 

lo scopo di fornire nozioni anche su skills di carattere tecnico. Nel caso l’azienda assegni ad 

un project manager, o al leader di un gruppo, il compito di allineare la base di conoscenze 

possedute dai propri sottoposti o colleghi attraverso la creazioni di corsi, questa piattaforma si 

rivela essere una modalità di training adeguata per lo sviluppo delle abilità di coach, dal 

momento che richiede di pensare alle esigenze di apprendimento dei propri interlocutori e di 

fornire loro feedback mirati e costruttivi.  

In linea teorica, inoltre, dato l’elevato livello di personalizzazione dei contenuti, la 

piattaforma si presenta idonea a sviluppare molte delle soft skills menzionate nel capitolo 

secondo, purchè gli interventi e i compiti siano attentamente pensati e progettati.  

La possibilità di inserire discussioni e indagini, rendono questo strumento particolarmente 

adatto a sviluppare abilità come l’innovazione, la creatività, le abilità cognitive, lo 

sfruttamento delle diversità, la catalisi del cambiamento e la comunicazione, dal momento che 

comunicare attraverso messaggi richiede ai soggetti di essere chiari, concisi, sintetici ma 

esaustivi, di raccogliere informazioni da sottoporre ai colleghi in vista della risoluzione dei 

problemi, di riorganizzare le notizie raccolte, di sintetizzare i propri pensieri per proporli in 

maniera schematica a coloro che si occuperanno di tradurre le idee in soluzioni effettive.  

Le restanti competenze non menzionate si ritiene possano essere sviluppate attraverso i corsi e 

la pratica incentivata dagli esercizi.  
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Analisi dello strumento e valutazioni di sintesi 

 

Quanto affermato nella sezione precedente necessita tuttavia di alcune puntualizzazioni. Per 

come lo strumento è stato progettato, lo sviluppo delle abilità che fanno capo alla 

consapevolezza di sé, come la consapevolezza emotiva e la fiducia in se stessi, si rivela 

piuttosto arduo: se da un lato si possono guidare gli utenti ad intraprendere un percorso di 

introspezione, dall’altro, fornire loro un feedback non è altrettanto agevole. Le comunicazioni 

fra coach e coachee avvengono solamente attraverso lo scambio di messaggi e non c’è modo 

di vedere i soggetti in azione o di confrontarsi con questi. Allo stesso modo ma sul versante 

sociale, la tipologia di feedback progettata dalla piattaforma non consente di sviluppare 

accuratamente abilità come l’empatia, che necessita di interazione, o la consapevolezza 

organizzativa, dal momento che le correnti sociali e politiche non sono mai un qualcosa di 

manifesto o reso apertamente all’interno dell’impresa. Inoltre, le abilità come la 

collaborazione, la cooperazione e la costruzione di legami possono essere incentivate 

attraverso gli esercizi ed i compiti proposti, ma è necessario ricordare che i corsi vengono 

forniti in forma individuale; in altre parole, se la piattaforma contemplasse la possibilità di 

svolgere gli esercizi in team o a gruppi, si rivelerebbe uno strumento efficace per sviluppare 

queste competenze.  

Considerato l’obiettivo di questa ricerca, la possibilità di definire gruppi di utenti ai quali 

sottoporre i corsi e gli esercizi progettati si rivela una funzionalità preziosa: una volta 

identificati i soggetti che necessitano di migliorare una determinata skill, l’impresa potrà 

assegnare loro uno specifico corso che ne supporti lo sviluppo. Allo stesso modo, per le 

imprese che abbiano più di una filiale, Talent LMS consente di fornire risorse e contenuti 

tagliati sulle caratteristiche culturali e linguistiche di ciascuna sede. 

Le caratteristiche descritte sin ora evidenziano come la piattaforma si riveli uno strumento 

efficace per fornire informazioni e conoscenze che supportino tanto la fase di 

sensibilizzazione allo sviluppo delle competenze trasversali, quanto l’acquisizione di quella 

che era stata definita da Anderson (cfr. cap. 3 par. 3.5.4.1.) “conoscenza dichiarativa”. Le 

lezioni, i seminari e i contenuti possono infatti suggerire ai dipendenti perché una competenza 

sia importante, come svilupparla e quali comportamenti adottare per metterla in pratica al 

meglio. La possibilità di aggiungere dei video, inoltre, consente di fornire esempi virtuosi di 

comportamenti da tenere in situazioni specifiche, che attivano l’apprendimento osservativo ed 

imitativo.  
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Le indagini e le discussioni si rivelano importanti, da un lato, per richiedere dei feedback 

sull’efficacia del corso, che gli amministratori possono utilizzare per migliorare i loro 

programmi, e dall’altro perché consentono di proporre questioni e problematiche care 

all’azienda, alle quali fare fronte grazie alla collaborazione di tutti gli utenti, stimolandone la 

creatività, le abilità di problem solving ed il ragionamento. 

La possibilità di assegnare dei task a soggetti specifici fa sì che il lato pratico si innesti su 

quello teorico: grazie a questa funzionalità, il docente può richiedere ai discenti di mettere in 

pratica un comportamento o di svolgere un’attività. Una volta che il compito sia stato portato 

a termine, l’utente dovrà fornire un feedback, una riflessione, una descrizione di quanto fatto, 

che il docente valuta e commenta. 

Dal punto di vista dell’organizzazione dei contenuti, pertanto, questa piattaforma si rivela 

adatta allo sviluppo delle competenze trasversali perché supporta l’apprendimento di un 

comportamento in ogni sua fase, da quella di acquisizione della conoscenza teorica, alla 

messa in pratica, fino ad arrivare al feedback, che consente di ragionare sui comportamenti 

tenuti, astrarre da questi e di correggere eventuali errori commessi. Questi aspetti fanno 

emergere un prodotto che consente di supportare lo sviluppo sia di coloro che hanno uno stile 

di apprendimento orientato alla teoria, sia di coloro che ce l’hanno votato alla pratica. I corsi, 

le conferenze e i test forniscono ai soggetti la consapevolezza di come sviluppare un 

comportamento e l’assegnazione dei compiti mantiene alto il loro livello di attenzione per 

ricercare ambiti reali in cui sperimentare i comportamenti da sviluppare e ricevere un 

feedback una volta che l’attività sia stata portata a termine. 

 

La scelta di includere Talent LMS fra gli strumenti non adatti allo scopo di questa ricerca, 

sebbene si riveli adeguato per lo sviluppo delle soft skills, muove dalla considerazione che la 

piattaforma non poggia la sua struttura sugli elementi tipici e propri dei giochi, i quali 

costituiscono, invece, una parte marginale ed accessoria delle funzionalità della stessa. Come 

affermato nel capitolo primo di questa trattazione, la motivazione degli utenti è sostenuta da 

una logica di progettazione che incorpora la gamification all’interno dei prodotti fin dalla fase 

di progettazione. In questo caso tuttavia, la possibilità di inserire punti, badge, classifiche, 

livelli, premi e certificazioni che attestino di aver preso parte al corso, è un elemento 

facoltativo, che gli amministratori o i docenti possono decidere di includere o meno, durante 

la fase di set up del prodotto.  
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4.3.2. – Itemz app 

 

Itemz app è una piattaforma che si prefigge di agevolare gli utenti nella gestione delle attività 

quotidiane, aumentandone la produttività.  

 

Descrizione 

 

Gli utilizzatori possono organizzare i loro impegni all’interno di quelli che vengono definiti 

“progetti”
90

, ovvero obiettivi di carattere generale per il raggiungimento dei quali si dovranno 

individuare compiti da svolgere o comportamenti da mettere in atto. 

L’amministratore e creatore di un progetto può scegliere se adibirlo all’uso personale oppure 

se condividerlo con il proprio team
91

, il quale parteciperà al raggiungimento dell’obiettivo 

designato. Va segnalato in proposito che i progetti, per come sono stati organizzati all’interno 

della piattaforma e per le funzionalità che prevedono, si rivelano molto più adatti all’utilizzo 

collettivo, dal momento che le attività da svolgere individualmente trovano posto in una 

sezione loro dedicata, definita “Inbox”.  

All’interno di ciascun progetto possono essere inseriti un numero potenzialmente indefinito di 

“task”, ovvero di specifici compiti e attività, dei quali può essere impostato, attraverso il 

calendario, il giorno (oppure i giorni, nel caso si tratti di abitudini) in cui dovranno essere 

svolti (Fig. 4.13). 

Nel caso il progetto sia condiviso, i creatori del task possono scegliere, fra i membri del 

gruppo, la persona più adatta a portare a termine quel compito. Inoltre, ciascun task può 

essere corredato dall’inserimento di file, video, foto o audio, condivisi fra tutti i membri del 

gruppo, che supportano lo svolgimento di quel compito specifico e del progetto in generale, e 

può essere commentato da tutti i membri del team, anche attraverso elementi multimediali.  

Una volta che l’attività sia stata portata a termine, gli utenti lo segnalano alla piattaforma, e 

agli altri membri del gruppo, attraverso il pulsante “done”, guadagnando così punti e trofei. 

 

                                                           
90

 La versione gratuita, che è stata testata, contempla la possibilità di creare un numero massimo di progetti pari a 

tre. Le versioni a pagamento pensate per l’utilizzo nelle organizzazioni, invece, lasciano agli utenti maggiore 

libertà in questo senso.  
91

 La versione gratuita prevede che i gruppi siano costituiti da un massimo di tre persone, che diventano sette o 

più nel caso si acquistino i pacchetti premium.  



 
 

 
146 

 

Figura 4.13 – La creazione di un task. Screenshot dall’account della piattaforma 

 

Competenze oggetto di sviluppo 

 

Le caratteristiche appena elencate suggeriscono che l’utilizzo collettivo della piattaforma 

consente di supportare, per quanto concerne l’amministratore, il training di una competenza 

che nel capitolo secondo della trattazione è stata definita “sviluppo degli altri” (cfr. cap. 2 par. 

2.5.6.). Le aziende potrebbero infatti formare dei gruppi di dipendenti nei quali il ruolo di 

coach è affidato ai soggetti che necessitano di sviluppare il loro orientamento agli altri e ai 

quali verrà richiesto di progettare degli esercizi da sottoporre ai propri coachee, che potranno 

pertanto beneficiare di un programma di sviluppo dedicato e cucito sulle loro esigenze di 

apprendimento. In particolare, i contenuti dei task potrebbero contenere esercizi pratici, 

pensati per guidare i coachee nello sviluppo di tutte quelle abilità che fanno capo alla 

consapevolezza di sé (autoconsapevolezza emotiva, fiducia in se stessi ed autovalutazione), o 

per migliorarne le abilità di comunicazione, l’autocontrollo, la coscienziosità, l’orientamento 

al risultato, l’ottimismo, la ricerca di informazioni, la gestione del conflitto e l’influenza
92

.  
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 Alcuni esempi di quelli che potrebbero essere gli esercizi da inserire all’interno dei task sono stati forniti nel 

paragrafo 4.2.5 di questo capitolo. 
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Analisi dello strumento e valutazioni di sintesi 

 

Per quanto riguarda le altre soft skills individuate nel capitolo secondo e non ancora 

menzionate, si ritiene che, sebbene possano essere previsti degli esercizi adatti al loro 

sviluppo, l’applicazione non ne supporti, in maniera efficace, l’attività di training. Si è fatto 

più volte riferimento al fatto che, per migliorare competenze quali il lavoro in team, la 

collaborazione e cooperazione e la leadership, lo strumento dovrebbe prevedere l’effettiva 

collaborazione fra i membri del gruppo, chiamati a lavorare per il raggiungimento di uno 

scopo comune. Allo stesso modo, le abilità cognitive, il problem solving, la creatività e 

l’innovazione si sviluppano attraverso strumenti che propongano delle sfide da risolvere e 

non, come accade per Itemz, delle attività da portare a compimento. 

 

Le modalità di progettazione di questo strumento lo collocano in una fase del processo di 

apprendimento delle competenze emotive nella quale i soggetti sono consapevoli della 

tipologia di abilità che devono sviluppare per eccellere. Tuttavia, i file ed i video che possono 

accompagnare ciascun task potrebbero essere utilizzati per definire, descrivere e dimostrare le 

modalità più adatte per acquisire queste nuove abitudini comportamentali, supportando 

l’apprendimento osservativo ed imitativo. Inoltre, attraverso i task che suggeriscono agli 

utenti i comportamenti da tenere per sviluppare una determinata competenza, i soggetti 

attivano uno stato di vigilanza volto ad individuare ambiti reali di sperimentazione del 

comportamento e di messa in pratica dello stesso. Non solo, il fatto che i compiti possano 

essere assegnati a soggetti specifici consente agli amministratori si sottoporre quest’ultimi a 

sessioni di training tagliate sulle loro esigenze di apprendimento e sulla loro personalità, 

agevolando la ripetizione dei comportamenti e la formazione di routines. Infine, i commenti 

che i membri del team possono lasciare sotto ciascuna attività, svolta o da svolgere, agevola 

lo sviluppo delle competenze trasversali sotto due diversi punti di vista. Da un lato, gli 

esercizi possono essere pensati per richiedere ai destinatari di scrivere nei commenti un 

riassunto della loro esperienza, in modo da stimolarli a ragionare sul comportamento adottato 

e da evidenziarne il successo, il fallimento o gli ambiti di miglioramento. Dall’altro, il fatto 

che tutti i membri del gruppo possano commentare i contenuti del task, consente agli utenti di 

richiedere consigli ed ottenere feedback che supportano le fasi di osservazione e di 

concettualizzazione dell’esperienza. A questo si aggiunge il fatto che le persone, quando sono 

consapevoli di essere monitorate, tendono a dare il meglio di loro stesse e ad impegnarsi 

maggiormente in quello che stanno facendo, motivo per cui si ritiene che, per le finalità di 
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questa trattazione, l’utilizzo condiviso di questa piattaforma si riveli più efficace, rispetto a 

quello individuale. 

 

Dall’analisi emerge pertanto un prodotto adeguato per supportare il processo di 

apprendimento delle competenze trasversali ma che, tuttavia, non può essere annoverato fra 

gli esempi virtuosi riportati in questo lavoro. Gli elementi di gamification rivestono infatti un 

ruolo marginare e del tutto accessorio rispetto al totale delle funzionalità che questa 

applicazione mette a disposizione degli utenti. La grafica, i tag
93

, i trofei che si vincono al 

completamento dei task e la possibilità di condivisione degli stessi attraverso i principali 

social network, come Facebook o Twitter, non si rivelano elementi determinanti per sostenere 

la motivazione degli utenti.  

 

 

4.3.3. – Todoist Business
94

 

 

Al pari di Itemz, anche Todoist è un’applicazione che ha lo scopo di supportare i dipendenti 

nello svolgimento delle loro attività quotidiane e nella formazione di abitudini, 

monitorandone ed incrementandone la produttività.  

 

Descrizione 

 

L’analisi ha portato alla luce un prodotto in tutto e per tutto simile a quello trattato nel 

paragrafo precedente, motivo per cui si è scelto di non fornirne una descrizione dettagliata, 

dal momento che si rivelerebbe una mera ripetizione dei concetti appena esposti. Per 

supportare questa affermazione si procederà ad una breve panoramica delle funzionalità che la 

piattaforma mette a disposizione degli utenti.  

L’applicazione può essere utilizzata per programmare le attività da svolgere individualmente, 

anche se la versione rivolta alle imprese ne privilegia l’utilizzo all’interno dei team. Anche in 

questo caso, il soggetto a cui viene affidato il ruolo di amministratore si occupa della 

creazione di un nuovo gruppo, invita i colleghi a prendervi parte, assegna loro i compiti e le 

attività da svolgere, ne aggiunge le scadenze, modifica la lista delle priorità e così via. Una 
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 Come nell’ambito del Web, anche in questa applicazione, i task possono essere oggetto di ulteriore 

classificazione attraverso i tag, ad esempio in base all’urgenza del compito. 
94

 Il prodotto è disponibile in due versioni, quella pensata per l’utilizzo individuale (Todoist Karma) e quella 

rivolta alle imprese (Todoist Business).  
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volta completata l’attività loro assegnata, gli utenti lo segnalano ai colleghi, che possono 

fornire consigli, pareri e feedback attraverso i commenti
95

. Infine, il completamento delle 

attività consente ai dipendenti di guadagnare ed accumulare punti, definiti punti Karma, 

necessari per progredire fra i diversi livelli previsti dalla piattaforma.  

 

Analisi dello strumento e valutazioni di sintesi 

 

Considerate le caratteristiche appena esposte e quanto affermato nel paragrafo precedente, si 

ritiene che anche Todoist, al pari di Itemz app, possa supportare il processo di apprendimento 

che sottende allo sviluppo delle competenze trasversali. Tuttavia, gli elementi di gamification 

inseriti si presentano come accessori e marginali, soprattutto se comparati alle potenzialità e 

funzionalità che questa applicazione presenta.  

 

 

4.3.4. – Actionbound e Goose Chase Scavenger Hunt 

 

Dietro la realizzazione di una caccia al tesoro vi è un lavoro di progettazione lungo e 

laborioso, che mette alla prova gli organizzatori sotto molteplici punti di vista. Grazie ad 

Actionbound e a Goose Chase Scavenger, due soluzioni progettate per agevolare 

l’implementazione di giochi e missioni da sottoporre ai colleghi, agli amici o ai partecipanti 

ad un evento, tutto questo risulterà più semplice. Prima di procedere con la trattazione, è utile 

precisare che le piattaforme analizzate in questo paragrafo si configurano come prodotti 

distinti e fra loro non correlati e che la scelta di condurre una descrizione comparata di questi 

è semplicemente il riflesso, come si vedrà a breve, della loro similarità.   

 

Descrizione 

 

Una volta inseriti il nome della sfida ed una sua descrizione, gli amministratori sono guidati 

nella costruzione delle missioni, che rappresenteranno il gioco vero e proprio.  

Le sfide possono essere selezionate fra quelle precostituite, proposte dal gioco, oppure create 

e personalizzate sulla base delle proprie esigenze. In quest’ultimo caso, per ciascuna missione, 

gli organizzatori sono chiamati a definirne il contenuto, i punti che questa garantisce nel caso 
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 Anche in questo caso, la sezione “commenti” supporta l’invio di file audio, foto o risorse importate dal Web. 
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venga portata a termine con successo, i bonus che ogni azione extra può attribuire ed un 

eventuale tempo massimo per concluderla (Fig. 4.14).  

A differenza di Goose Chase Scavenger, Actionbound consente anche di progettare il 

contenuto delle sfide sottoforma di quiz o di indagine.  

Per ciascuna missione inoltre è possibile stabilire la tipologia di risposta che i giocatori 

devono inviare, attraverso un’app da scaricare sul proprio smartphone, per poter vincere: una 

foto o un video, un messaggio di testo, o semplicemente le coordinate GPS di un luogo che la 

sfida impone loro di raggiungere. Actionbound consente inoltre di risolvere le missioni 

inviando audio o scannerizzando, con i propri mobile devices, un QR Code precedentemente 

posto in alcuni punti di interesse. Una volta impostato il contenuto delle sfide, sarà sufficiente 

creare i gruppi, individuarne i capitani ed inviare loro una e-mail con le regole del gioco e la 

caccia al tesoro può avere inizio. 

 

 

Figura 4.14 – La creazione delle missioni in Goose Chase Scavenger Hunt.  

Screenshot dalla piattaforma 
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Competenze oggetto di sviluppo 

 

Ai fini dello sviluppo delle competenze trasversali e dal momento che le sfide sono pensate 

appositamente per essere eseguite in gruppo, questi strumenti si potrebbero rivelare adatti per  

incentivare i dipendenti a mettere in pratica comportamenti orientati al miglioramento di 

alcune delle abilità sociali considerate nel capitolo secondo. Alcuni esempi possono chiarire il 

concetto: 

 il fatto di progettare delle sfide che richiedano ai partecipanti di parlare di loro stessi, 

delle proprie passioni e del loro modo di lavorare può avere come effetto quello di 

migliorare la conoscenza fra i membri del gruppo e rafforzare lo spirito di un team 

costituito di recente; 

 nel caso invece il gruppo sia già collaudato, approfondire temi quali la tipologia di 

collega che ogni membro ritiene ideale ed il parlare delle modalità di critica e di 

feedback che ognuno ritiene maggiormente efficace ai fini dello sviluppo personale 

può essere un modo per costruire e rafforzare le relazioni lavorative; 

 proporre missioni che spingano i soggetti a raggiungere degli obiettivi conseguibili 

soltanto attraverso il lavoro combinato incentiva la collaborazione, la cooperazione e 

la capacità di stare in team; 

 spingere i soggetti a pensare ai punti di forza di ogni membro del gruppo e a 

comunicarli a questi può avere l’effetto di incentivare, nei soggetti, la valorizzazione 

degli altri e aumentare la fiducia nelle capacità del team; 

 allo stesso modo, chiedere ai membri del gruppo di fornire critiche costruttive e 

feedback sinceri ai propri compagni potrebbe sviluppare l’orientamento agli altri, la 

capacità di fornire consigli utili, di ascoltare i punti di vista altrui senza giudicare, 

migliorando anche l’attitudine verso le critiche;  

 nel caso il team sia costituito di persone con background culturali o lavorativi diversi, 

le missioni potrebbero essere progettare per incentivare i soggetti a parlare di loro 

stessi, dei modi utilizzati per operare o risolvere i problemi negli ambienti di lavoro 

precedenti, imparando a relazionarsi con costoro in modo proficuo e cogliendo spunti 

utili per sostenere la creatività, l’innovazione ed le abilità di problem solving; 

 infine, le sfide potrebbero proporre ai partecipanti dei brevi giochi di ruolo, dove due o 

più membri del team, selezionati fra i partecipanti, recitano, la parte di persone che 

riescono a rimanere controllate anche in situazioni difficili o chiamate a gestire un 
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conflitto fittizio fra due colleghi, o a persuadere della bontà di un’idea il proprio capo. 

Questo costituisce una sorta di esercizio mentale, tanto per gli osservatori, quanto per 

coloro che recitano, e consente ai partecipanti di mettere in pratica i comportamenti da 

sviluppare, in un contesto sicuro. 

 

 

Figura 4.15 – Le missioni in Actionbound. Screenshot dall’app mobile della sfida 

 

A differenza di Goose Chase Scavenger Hunt, Actionbound è pensata anche per proporre agli 

utenti delle sfide da svolgere individualmente. In questo caso, si ritiene che possa rivelarsi 

uno strumento valido per supportare  lo sviluppo di competenze trasversali quali: 

 l’autovalutazione: le missioni potrebbero essere progettate per guidare i soggetti 

attraverso un’analisi dei propri punti di forza e di debolezza e potrebbe chiedere loro 

di ricercare feedback presso i colleghi in modo da fare tesoro dei giudizi sinceri 

apportati da coloro con i quali lavorano; 

 la consapevolezza di sé; in questo caso, tuttavia, la questione si fa più delicata. Se da 

un lato è vero che le sfide potrebbero richiedere ai giocatori di pensare ad alcuni 

comportamenti adottati di recente e di cercare di ricordare le emozioni e le sensazioni 

provate, al fine di individuarne le ragioni e le cause, è altresì vero che i ricordi spesso 

sono distorti e che risulta sicuramente più agevole ragionare sulle emozioni non 

appena si sono provate; 
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 la fiducia in se stessi e l’ottimismo: come mostrato nella Figura 4.15, Actionbound 

può essere utilizzato per guidare i soggetti ad analizzare lucidamente i propri 

fallimenti, a trarne delle lezioni che consentano di non ripetere un comportamento 

errato, servendosi anche dell’aiuto degli altri. Questo esercizio potrebbe costituire una 

sorta di linea guida alle domande da porsi quando un progetto, di qualsiasi tipo esso 

sia, non restituisce i risultati sperati. 

 

Analisi dello strumento e valutazioni di sintesi 

 

Prima di procedere con la valutazione di efficacia, va detto che, degli strumenti analizzati in 

questo paragrafo, Actionbound si è rivelato essere il più completo, non solo perché sviluppa 

un range più ampio di competenze emotive, ma anche perché supporta l’inserimento di 

indagini e di quiz. Queste funzionalità consentono, da un lato, di testare le conoscenze che i 

partecipanti hanno precedentemente acquisito e, dall’altro, di ottenere informazioni e pareri, 

sui temi più svariati, che l’azienda potrà utilizzare per agevolare i propri dipendenti. Un 

esempio potrebbe chiarire il concetto: questi sondaggi potrebbero aiutare le imprese a 

comprendere le esigenze di sviluppo dei propri dipendenti, magari chiedendo loro di indicare 

quali sono le caratteristiche che un team leader o un capo dovrebbe possedere e che invece 

mancano a coloro che ricoprono questi ruoli. E ancora, essi potrebbero richiedere ai propri 

dipendenti di evidenziare le questioni che ritengono più urgenti da risolvere o le principali 

cause di malcontento sulle quali lavorare per riportare l’armonia. Come affermato nel capitolo 

secondo di questa trattazione, il fatto che i dipendenti si sentano ascoltati e supportati dalla 

propria organizzazione è il primo passo verso la costruzione di un rapporto basato sulla lealtà 

(cfr. cap. 2 par. 2.5.3.). 

Considerando invece le modalità di sviluppo delle soft skills che queste applicazioni 

propongono, il dubbio circa la loro efficacia sembra risultare legittimo. Sebbene ogni sfida 

proposta possa essere corredata da file, video, audio o foto, che in questo specifico contesto 

potrebbero trovare impiego per supportare l’acquisizione di conoscenza
96

 e nonostante le 

possibilità di personalizzazione delle missioni consentano di creare sfide atte a supportare i 

soggetti nella messa in pratica dei comportamenti e nella fase di osservazione delle esperienze 

fatte, questa applicazione non consente di creare una situazione di apprendimento duratura. In 

                                                           
96

 Utilizzando questi strumenti, gli organizzatori possono supportare gli utenti nell’acquisizione della 

consapevolezza di quale sia l’importanza dello sviluppo di abilità specifiche e allo stesso tempo fornire degli 

spunti che dicano o dimostrino, attraverso i video, come mettere in pratica un comportamento.   
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altre parole, il fatto che il gioco sia progettato per essere svolto in maniera episodica, ed una 

volta soltanto, non consente di supportare la ripetizione dei comportamenti. Come affermato 

nel terzo capitolo, infatti, è solo attraverso la sperimentazione ripetuta che un soggetto 

acquisisce una nuova abitudine; per questo motivo si ritiene che Goose Chase Scavenger ed 

Actionbound non siano strumenti adatti allo sviluppo delle soft skills. Tuttavia, dal momento 

che le modalità di gioco possono stimolare nei partecipanti dei sentimenti positivi, potrebbero 

trovare impiego come esercizio icebreacker per i team neo costituiti o per stimolare la 

creatività in un gruppo che si stia apprestando ad iniziare un nuovo progetto. 

 

 

4.3.5. – Simformer Business Simulation 

 

Simformer Business Simulation è una piattaforma integrata ad un LMS (Learning 

Management System) e pensata per supportare la creazione di simulazioni volte a tradurre la 

teoria appresa in un progetto pratico.  

 

Descrizione 

 

L’azienda sviluppatrice si occupa della progettazione ed implementazione di business games, 

ai quali è possibile giocare sia individualmente, sia in team
97

, rivolti non solo alle imprese che 

vogliono supportare il training dei dipendenti attraverso un prodotto che utilizza la 

gamification, ma anche alle scuole e alle università che desiderano inserire la pratica 

all’interno dei propri programmi di apprendimento. L’offerta consente di scegliere fra dodici 

diversi programmi di simulazione aziendale, che le organizzazioni possono anche richiedere 

di personalizzare, con una durata variabile, che va da qualche giorno (per i pacchetti “extra-

intensive”), ad alcune settimane (per i pacchetti “intensive”), fino ad un anno (per l’opzione 

“classic”)
98

. Dal momento che lo sviluppo delle competenze emotive richiede un periodo di 

sperimentazione dei comportamenti che va dai tre ai sei mesi, gli unici pacchetti 

potenzialmente adatti alle finalità di questa ricerca sono quelli “classic”.  

In ciascuna di queste simulazioni, gli utenti sono chiamati ad impersonare uno dei top 

manager di un’impresa multinazionale attiva in molteplici settori. In base alle esigenze di 

                                                           
97

 All’interno di ciascun gruppo inoltre si possono stabilire ruoli e mansioni diversificati. 
98

 I programmi di tipo “classic” prevedono che il training duri per un periodo che va dai tre ai dodici mesi, quelli 

“intensive” di qualche settimana, mentre gli “extra intensive” durano da uno a tre giorni.  
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apprendimento dei propri dipendenti e, di conseguenza, al tipo di programma acquistato, gli 

utenti dovranno gestire: 

1. una IMN leader nella lavorazione dell’acciaio, nella produzione e vendita di capi 

d’abbigliamento o operante nel settore dell’automotive; 

2. una multinazionale del retail; 

3. un’impresa che sta vivendo un periodo di crisi profonda e che necessita, al più presto, 

di misure correttive. 

Il lavoro di analisi di questa piattaforma è stato svolto attraverso una demo che esemplifica il 

funzionamento di uno dei programmi appartenenti al “pacchetto retail”, che l’azienda ha reso 

disponibile sul sito Web, con funzionalità limitate, e durante un webinar organizzato per i 

partners, nel formato full-functions. Durante il seminario è stato riferito tuttavia che le 

modalità di progettazione delle simulazioni sono pressoché le medesime per tutte e tre le 

tipologie di business games menzionate; pertanto, dal momento che variano solamente i 

contenuti e lo scopo del programma, si è deciso di estendere l’analisi di efficacia, condotta in 

questa sede, all’intera offerta di Simformer. 

 

L’utente, come precedentemente affermato, impersona uno dei top manager di una 

multinazionale del retail, attiva nei settori dell’alimentare, dell’abbigliamento e 

dell’automotive, chiamato a gestire i negozi e gli uffici appartenenti alla compagnia e ad 

attuare nuovi investimenti, volti ad espanderne il business e ad aumentare il volume d’affari; 

per fare questo, la piattaforma supporta le decisioni strategiche mettendo a disposizione del 

giocatore analisi, statistiche ed informazioni relative a Stati, città ed aree urbane (centro 

storico, area residenziale, periferia), che ne valutano il livello della tassazione, il potere 

d’acquisto dei cittadini, il salario medio, il costo medio degli affitti ed il livello di istruzione 

dei cittadini.  

Per ciascun negozio, inoltre, gli utenti sono incaricati di provvedere: alla scelta dei fornitori 

(che dipenderà dallo stock disponibile, dal prezzo e dalla qualità dei prodotti, rapportati al 

prezzo medio dei prodotti concorrenti nella città dove è collocato lo store e alla qualità 

richiesta dai consumatori, nonché dalla distanza geografica del fornitore, dal momento che nel 

calcolo dei costi anche il trasporto viene contemplato), alla definizione della tipologia di 

prodotti da vendere e del relativo prezzo, alla scelta del numero di dipendenti da assumere, 

alla definizione del loro salario, considerandone anche l’esperienza, alla decisione di attuare 

un programma di training dei dipendenti, alla scelta delle modalità di advertising più efficaci 

e così via (Fig. 4.16).  
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Figura 4.16 – La scelta dei fornitori. Screenshot dalla demo di SBS 

 

Al termine di ciascuna sessione giornaliera di questo gioco, il sistema elabora i dati relativi 

alle decisioni adottate e ne calcola gli effetti in termini di efficienza, fatturato e profitto, tanto 

a livello di intera impresa, quanto di singola unità organizzativa. 

La piattaforma fornisce inoltre dei supporti grafici intuitivi che consentono ai giocatori di 

valutare l’andamento della gestione e che mettono in evidenza le aree che necessitano di 

interventi correttivi o di nuove strategie. In questo modo, ai soggetti viene data la possibilità 

di sperimentare e di comprendere quali siano le manovre più adatte per risolvere i problemi. 

 

Competenze oggetto di sviluppo 

 

Lo strumento descritto è stato pensato e sviluppato per supportare il training di skills di 

carattere tecnico (la gestione di un negozio, la scelta dei fornitori, le decisioni di espansione 

del business e così via), tuttavia, l’impiego delle simulazioni spinge i soggetti a prendere delle 

decisioni, a portarle avanti, a valutarne l’efficacia ed eventualmente a cambiare strategia, sulla 

base delle conseguenze che le loro azioni hanno prodotto in termini di risultati aziendali. 

Questo richiede agli utenti di sviluppare soft skills quali l’orientamento al risultato, l’impegno, 

l’iniziativa, la flessibilità e l’ottimismo: i giocatori sono incentivati a raggiungere l’obiettivo 

che il gioco pone loro, a non farsi scoraggiare dalle sconfitte, a lavorare per modificare le 
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strategie adottate per migliorare le performance registrate. Allo stesso modo, il trovarsi a 

gestire delle situazioni anche di grave crisi induce i soggetti ad adottare nuovi punti di vista 

con i quali guardare ai problemi, a raccogliere il maggior numero possibile di informazioni 

per fare chiarezza sulle modalità di risoluzione di questi e ad applicare strategie e schemi già 

adottati in passato in altri contesti o appresi a livello teorico per risolvere la crisi in atto. 

Inoltre, le modalità di progettazione delle simulazioni richiedono ai giocatori di individuare 

ed implementare soluzioni creative ed originali, di essere flessibili nelle strategie da adottare 

quando il sentiero fin a quel momento percorso si rivela una via senza uscita e di captare i 

segnali di un possibile problema per cercare di arginarlo introducendo degli elementi di 

novità: tutto ciò si rivela indispensabile per lo sviluppo di competenze emotive quali 

l’innovazione e l’adattabilità.  

La gestione di un’azienda che sta vivendo un periodo di crisi inoltre si rivela un’efficace 

modalità di training per lo sviluppo di soft skills quali la gestione dello stress, la capacità di 

non perdere la calma e di rimanere controllati anche nelle situazioni emotivamente meno 

favorevoli, l’abilità di lavorare sotto pressione restando lucidi e concentrati e di dare priorità 

ai problemi più urgenti senza perdere di vista l’obiettivo finale. Il fatto che la piattaforma 

supporti anche il gioco di squadra consente ai membri dei team di sviluppare abilità di 

comunicazione, cooperazione e collaborazione grazie alle quali pervenire all’obiettivo 

comune.  

Infine, la possibilità di stabilire ruoli differenziati all’interno di uno stesso team pone alcuni 

soggetti nella condizione di dover organizzare il lavoro, di motivare e guidare il gruppo, di 

delegare le attività ai propri compagni, dando loro fiducia ed incentivandoli a svolgere al 

meglio i compiti assegnati, e di risolvere gli eventuali conflitti che possono sorgere, potendo 

sviluppare così anche le competenze di leadership. 

 

Analisi dello strumento e valutazioni di sintesi 

 

SBS si configura come un gioco progettato e strutturato fin nei minimi dettagli, nel quale 

l’utente deve pensare ed imparare a gestire molteplici aspetti di un’organizzazione, per fare in 

modo che la sua azienda virtuale abbia successo. L’elemento di gamification si presenta, 

pertanto, come la logica sottostante lo sviluppo di questo prodotto ed ha l’effetto di motivare 

ed incentivare gli utenti a progredire attraverso il gioco.  

A questo punto, tuttavia, si rivela essenziale comprendere se le modalità di apprendimento 

attivate siano valide per sostenere lo sviluppo delle competenze trasversali. Come affermato 
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all’inizio di questo paragrafo, il fatto che Simformer possa essere integrato con i tutti i 

principali LMS di cui le aziende fanno uso suggerisce che si tratta di uno strumento adatto a 

supportare non solo la fase di sperimentazione dei concetti appresi, ma anche quella di 

acquisizione della conoscenza. Le imprese possono avvalersi di file, video, lezioni ed altre 

risorse che spieghino ai dipendenti tanto l’importanza di sviluppare un comportamento, 

quanto le modalità più adatte per farlo, integrando la teoria alla pratica attraverso le 

simulazioni. Pertanto, si ritiene che questa piattaforma sia adatta a supportare 

l’apprendimento sia in quei soggetti che hanno uno stile orientato all’acquisizione dei concetti 

e solo successivamente alla loro messa in pratica (che Kolb ha definito stile convergente e 

stile assimilatore), sia di coloro che fanno dell’esperienza il terreno per eccellenza di sviluppo 

delle conoscenze (stile divergente e adattivo). Tuttavia, l’Experiential Learning Cycle (cfr. 

cap. 3 par. 3.8.) suggerisce che il processo di apprendimento di un’abitudine non si esaurisce 

nella mera sperimentazione dei comportamenti, dal momento che si rivelano essenziali anche 

quelle fasi definite di osservazione riflessiva e di concettualizzazione astratta. In altri termini, 

la piattaforma oggetto di analisi, per poter supportare efficacemente lo sviluppo delle soft 

skills, deve garantire un feedback che consenta ai giocatori di poter trarre delle lezioni dai 

comportamenti adottati.  

Un primo, importante, punto di debolezza di questo strumento è legato proprio alle 

competenze oggetto di sviluppo e alle modalità di feedback introdotte. La piattaforma infatti è 

pensata per supportare il training di skills di carattere tecnico ed il feedback fornito all’utente 

verte in via esclusiva su questa tipologia di competenze. L’utente può essere costantemente 

aggiornato sull’andamento della gestione e sul suo avvicinarsi all’obiettivo, potendo valutare 

il riflesso delle decisioni adottate sul business dell’azienda virtuale gestita; inoltre, la 

piattaforma mette a disposizione delle imprese che acquistano Simformer degli strumenti di 

reportistica che consentono di monitorare l’apprendimento nei propri dipendenti, 

sottolineando le aree che necessitano di essere sviluppate e ponendo le basi per fornire loro 

consigli utili e mirati, che consentano ai soggetti di trasferire i comportamenti messi in atto 

all’interno al gioco anche nella loro vita lavorativa. Tuttavia, i report a disposizione delle 

aziende hanno ad oggetto le skills tecniche menzionate. I soggetti, al contrario, avrebbero 

bisogno di feedback praticamente costanti sull’impiego delle loro competenze trasversali; se 

così non fosse, infatti, rischierebbero di scontrarsi con gli effetti di un comportamento 

sbagliato senza sapere come correggerlo, oppure potrebbero perseverare nel mantenere 

un’abitudine scorretta.  
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Simformer Business Simulation si potrebbe rivelare uno strumento efficace per le finalità di 

questa trattazione, poiché consente ai giocatori di sperimentare nuovi comportamenti in un 

contesto sicuro, nel quale il fallimento non solo non ha effetto alcuno sulle loro performance 

all’interno dell’organizzazione, ma diventa anche un’esperienza dalla quale trarre degli 

insegnamenti utili per migliorarsi. Tuttavia, nei contesti simulati presentati, lo sviluppo delle 

competenze trasversali si configura come un obiettivo marginale ed accessorio. Non è detto 

che ponendo il giocatore nella condizione di mettere in pratica alcuni comportamenti questi li 

adotti e che lo faccia nella maniera corretta.  

Le modalità di progettazione della piattaforma non consentono pertanto di monitorare la 

messa in pratica dei comportamenti oggetto di questa analisi, motivo per cui Simformer 

Business Simulation non può essere annoverato fra gli esempi virtuosi presentati nella ricerca. 

 

 

4.4. – Mobile Apps  

 

Le ricerche condotte attraverso l’App Store e Google Play hanno portato all’individuazione di 

undici applicazioni che saranno oggetto di analisi nei paragrafi seguenti. La scelta di trattare 

separatamente questa tipologia di prodotti è il riflesso di due ordini di considerazioni. La 

prima si rifà alle modalità di progettazione ed implementazione degli strumenti, i quali 

supportano l’esclusivo utilizzo su smartphone. L’altra è legata all’efficacia degli stessi per le 

finalità di questa ricerca. A seguito delle analisi condotte, infatti, è emerso che nessuna delle 

applicazioni si rivela adeguata per lo sviluppo delle competenze emotive.  

La presentazione degli strumenti procederà con la medesima logica utilizzata sino a questo 

momento. In particolare, i primi paragrafi saranno dedicati all’analisi delle applicazioni che si 

prefiggono di sviluppare competenze trasversali specifiche, ma nelle quali gli elementi di 

gamification si presentano deboli o del tutto assenti. A queste faranno seguito gli strumenti 

che si rivelano meno adatti per le finalità di questa trattazione perché non supportano in 

maniera adeguata il processo di apprendimento delle soft skills. 

 

 

4.4.1. – Leadership Development 

 

Come suggerisce il titolo stesso, questa applicazione è stata pensata ed implementata per 

supportare le persone nello sviluppo delle loro abilità di leadership. 
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Descrizione 

 

Leadership development garantisce agli utenti l’accesso a risorse, sottoforma di articoli e 

video, che trattano temi quali l’importanza della leadership ai fini delle performance personali 

e dell’apprendimento continuo, e che dispensano consigli utili e spunti per guidare il 

cambiamento all’interno del proprio team, sviluppando le abilità di negoziazione, di 

persuasione o di gestione dei conflitti. Gli articoli contenuti nelle sezioni “Featured Stories” 

ed “Headlines” si concentrano infatti sugli effetti che il possesso o la mancanza di abilità 

come l’empatia e lo sviluppo degli altri può avere sulla reputazione, sulla credibilità e quindi 

sulla carriera di un leader. Per fare questo, essi riportano interviste, esempi e consigli forniti 

da soggetti che hanno fatto della leadership il proprio lavoro ed il proprio stile di vita. 

Ciascuno di questi articoli può essere anche condiviso via e-mail e attraverso i maggiori social 

network, come Twitter o Facebook.  

Una sezione che si potrebbe rivelare interessante per le finalità di questa trattazione è quella 

dedicata ai video. L’applicazione, infatti, consente agli utenti di accedere a filmati, interventi 

ed interviste estrapolati da lezioni accademiche, da webinar aziendali, da conferenze tenute da 

scrittori, giornalisti e rappresentanti di aziende multinazionali, nei quali vengono forniti 

consigli e spunti su come sviluppare le proprie competenze di leadership e attraverso quali 

mezzi si rivela più conveniente farlo. In proposito, si possono trovare filmati, lezioni e 

workshop che si occupano di fornire consigli pratici, esercizi e guide step-by-step rivolte a 

coloro che vogliono capire, nel concreto, come dirigere un team, come migliorare la 

comunicazione fra i membri del proprio gruppo, come infondere coraggio, ottimismo e 

fiducia fra i propri colleghi e così via. Attraverso i video, gli utenti possono avere accesso a 

consigli pratici e a giochi da sottoporre ai propri colleghi, volti ad incrementare il team 

building, la fiducia fra i partecipanti e i processi di decision making. La durata di questi video 

è variabile e dipende dal tema trattato: sono sufficienti pochi minuti per riportare il contenuto 

di un’intervista o per fornire dei consigli pratici su temi specifici, mentre le lezioni tenute 

presso le università o gli interventi registrati all’interno di conferenze annuali possono durare 

anche alcune ore.  

Vi sono infine alcune funzionalità aggiuntive che rimandano ad alcune applicazioni da 

scaricare, inserite in quanto ritenute potenzialmente utili per supportare i leader nello 

svolgimento del loro lavoro, per quanto concerne la comunicazione, la condivisione di 

documenti con il proprio gruppo e l’organizzazione delle scadenze; fra queste figurano 
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dropbox, applicazioni per la messaggistica istantanea, calendari condivisi e app che 

supportano l’invio di fax dal proprio iPhone.  

 

Analisi dello strumento e valutazioni di sintesi 

 

Dal punto di vista di questa ricerca, quello che sembra essere davvero debole, nonostante la 

presenza dei video, è l’elemento di gamification, che non incentiva gli utenti ad utilizzare 

questo strumento per lo sviluppo delle loro abilità di leadership. 

 

Per quanto riguarda la possibilità che questa applicazione supporti lo sviluppo delle 

competenze emotive, invece, vanno fatte alcune precisazioni. Si ritiene, in linea generale, che 

le informazioni fornite agli utenti possano essere utilizzate per sottolineare l’importanza che 

lo sviluppo di queste abilità può avere sulla loro vita lavorativa e sulle performance, tanto 

individuali, quanto a livello di team.  

Allo stesso modo, i video forniscono una modalità immediata ed intuitiva con la quale fornire 

degli spunti volti a dimostrare ai soggetti come mettere in pratica i comportamenti, 

incentivandone pertanto l’apprendimento osservativo.  

Considerato che questa applicazione si concentra soprattutto sul fornire agli utenti delle 

nozioni, per così dire, accademiche, si ritiene che essa si potrebbe rivelare efficace per 

l’apprendimento in soggetti che hanno uno stile divergente, ma soprattutto assimilatore, dal 

momento che vengono fornite moltissime informazioni che necessitano di essere 

riorganizzate. Il problema fondamentale tuttavia risiede proprio nel fatto che si ferma alla 

mera “conoscenza dichiarativa”, senza incentivare, stimolare o guidare i soggetti 

nell’attuazione di un cambiamento. 

Gli esercizi proposti attraverso i video, da svolgere in gruppo, trovano impiego per lo più 

all’aperto e sono quindi difficilmente replicabili in contesti come quello dell’ufficio; questi, 

inoltre, incentivano l’adozione dei comportamenti in maniera meramente episodica, senza 

fornire degli spunti per l’avvio di pratiche durature, da replicare giorno dopo giorno. Quanto 

affermato nel paragrafo 4.3.4 di questo capitolo può essere esteso anche a questo contesto: per 

essere efficaci, gli esercizi rivolti allo sviluppo delle competenze trasversali devono 

incentivare la sperimentazione ripetuta dei comportamenti. 
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4.4.2. – Soft Skills Video 

 

Imparare a sviluppare le proprie competenze trasversali attraverso l’osservazione e 

l’imitazione: è questo lo scopo che si sono prefissati di raggiungere gli sviluppatori di Soft 

Skills Video.  

 

Descrizione 

 

L’applicazione si configura come una sorta di enciclopedia delle competenze emotive che 

raccoglie oltre diecimila video, organizzati in undici categorie, consultabili sulla base delle 

proprie esigenze di apprendimento: la comunicazione, la leadership, la gestione del tempo, 

dello stress, dei conflitti, il problem solving, la negoziazione, la pianificazione, lo sviluppo 

personale e le costruzione di legami. Ciascuna di queste sezioni è stata, a sua volta, suddivisa 

in sottocategorie più specifiche che considerano, uno alla volta, i comportamenti che fanno 

capo a quella determinata competenza (Fig. 4.17). 

 

 

Figura 4.17 – Soft Skills Video: categorie ed esempi. Screenshots dall’applicazione 

 

Questi video rimandano a lezioni ed interviste che forniscono consigli utili per acquisire 

nuove abitudini, o a scenette e filmati esemplificativi che mettono in evidenza i 

comportamenti corretti da adottare. 
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L’applicazione consente inoltre di condividere i video su Facebook e di salvarli affinché 

possano essere riguardati in un altro momento. 

 

Analisi dello strumento e valutazioni di sintesi 

 

L’efficacia di questo strumento per lo sviluppo delle competenze trasversali risulta, in tutti i 

casi, limitata alla possibilità di spiegare ai soggetti perché si rivela importante sviluppare 

questa tipologia di abilità e a mostrare loro alcuni spunti sulle modalità di adozione dei 

comportamenti.  

 

Un primo punto di debolezza riscontrato in questa applicazione riguarda la condivisione dei 

video attraverso i social network; si ritiene infatti che questa funzione sia del tutto ininfluente 

tanto ai fini motivazionali, quanto a quelli di sviluppo dei comportamenti. Se l’utente potesse 

caricare dei filmati in cui questi, in prima persona, adotta un comportamento facente capo 

all’intelligenza emotiva, la condivisione si potrebbe rivelare un’efficace modalità per ottenere 

dei feedback. Tuttavia, dal momento che questi video non vengono caricati dall’utente, ma 

importati dalle risorse presenti sul Web, questa funzionalità non sembra avere alcuna utilità 

pratica. 

Ulteriori critiche a questa applicazione vanno mosse anche dal punto di vista dei contenuti. In 

primis, la scelta dei video è stata condotta in maniera poco accurata e piuttosto sommaria, 

importando una grande quantità di risorse presenti su YouTube, in maniera indiscriminata ed 

affiancando mezzi validi per lo sviluppo delle soft skills ad altri di discutibile efficacia. Si 

ritiene inoltre che la suddivisione degli argomenti sia poco chiara, dal momento che lo stesso 

tema e la medesima tipologia di comportamenti vengono trattati e ripresi in più sottosezioni 

differenti. Infine, la presentazione dei video non sembra seguire alcun ordine logico: a 

scenette che esemplificano i comportamenti da tenere fanno seguito lezioni ed interviste volte 

a promuove l’importanza dello sviluppo di un certo comportamento, a loro volta affiancate a 

seminari che trattano di competenze diverse. 

 

L’idea di sviluppare uno strumento che incoraggi la pratica dei comportamenti, stimolando 

nei discenti l’apprendimento osservativo ed imitativo e l’esercizio mentale potrebbe rivelarsi 

efficace per supportare alcune fasi del processo di sviluppo delle competenze trasversali, 

purché questo mezzo sia correttamente progettato. Per poter avere una qualche efficacia in 

virtù delle finalità di questa ricerca, i contenuti presenti all’interno di Soft Skills Video 
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dovrebbero essere riorganizzati in sezioni che guidino i soggetti attraverso la comprensione di 

quali possano essere gli effetti dello sviluppo di una competenza e dei comportamenti virtuosi 

che la caratterizzano, per giungere infine alla presentazione di video e simulazioni che 

dimostrino, nel concreto, come mettere in pratica quella determinata abilità.  

Per concludere, è necessario ribadire che, di per sé e da sola, questa applicazione non può 

supportare lo sviluppo delle competenze trasversali, data la sua focalizzazione 

sull’apprendimento osservativo e nozionistico, anche se potrebbe trovare impiego all’interno 

di un programma di coaching di più ampio respiro. La sua efficacia tuttavia è subordinata ad 

una revisione di questo strumento, volta a selezionare i video maggiormente adatti allo scopo 

che si intende raggiungere e a mettere ordine fra questi, creando una sorta di guida step-by-

step che l’utente possa seguire. 

 

 

4.4.3. – Goalmap 

 

Goalmap è una mobile app che si propone di supportare gli utenti nel diventare la miglior 

versione di loro stessi, guidandoli attraverso un percorso che li conduce a porsi nuove sfide e 

a definire degli obiettivi di sviluppo chiari e raggiungibili, tenendo traccia dei progressi 

compiuti ed analizzando i risultati conseguiti.  

 

Descrizione 

 

Sebbene non si tratti di un vero e proprio gioco, l’applicazione cerca di motivare ed 

incoraggiare gli utenti per mezzo di suggerimenti e consigli forniti da un sorta di compagno 

virtuale e attraverso frasi celebri di personaggi famosi, che dovrebbero infondere speranza ed 

ottimismo.  

La fissazione degli obiettivi è agevolata da quello che viene definito “goal store”, nel quale si 

trovano comportamenti per così dire mainstream, raggruppati in macrocategorie quali le 

abitudini quotidiane (svegliarsi presto, meditare, fare colazione), lo sport (fare esercizio ogni 

giorno, arrivare a correre una maratona), la gestione del proprio patrimonio (risparmiare, 

comprare una casa)  e così via. Fra gli obiettivi proposti all’interno dello store, tuttavia, 

nessuno si rivela adatto per sviluppare i comportamenti legati all’intelligenza emotiva, motivo 

per cui l’utilizzo di questa applicazione per le finalità di questa ricerca non potrà che basarsi 

sull’inserimento di task personalizzati.  
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Una volta definito il contenuto di ciascuna attività da svolgere, il sistema richiede di indicare 

se si tratta di un obiettivo da raggiungere entro un certo termine o di una abitudine. Nel caso 

delle competenze trasversali e data l’impostazione di questa applicazione, che non consente di 

definire sotto-obiettivi, i comportamenti da tenere non potranno che configurarsi come 

abitudini. In altri termini, per come l’applicazione è stata progettata, ciascun obiettivo può 

essere raggiunto soltanto attraverso piccoli step chiari, quantificabili ed esprimibili con una 

unità di misura. Un soggetto che voglia risparmiare per comprare un’auto nuova, ad esempio, 

può raggiungere questo obiettivo mettendo da parte una certa somma di denaro al giorno, fino 

a quando non avrà risparmiato a sufficienza per lo scopo che si era prefissato di raggiungere. 

In questo caso, l’applicazione riesce a tenere traccia di queste azioni perché quello che 

bisogna impostare è un numero. Nel caso invece di un commesso che voglia migliorare il suo 

orientamento al cliente non vi è modo di definire sotto-obiettivi, come quello di prestare 

attenzione ed ascoltare attentamente l’interlocutore, di interpretare il suo stato d’animo, di 

proporgli una soluzione che sia in linea con le sue esigenze o di fornirgli dei consigli utili che 

gettino le basi per costruire un rapporto di fiducia. Per questo motivo la creazione dei task non 

potrà che indirizzarsi verso le abitudini.  

Una volta definita l’abitudine, inoltre, la piattaforma chiede di indicare quante volte al giorno, 

alla settimana o al mese l’utente si prefigge di adottare questo comportamento, potendo 

impostare anche una sorta di timer giornaliero che consente di avere sempre chiaro l’obiettivo 

da raggiungere. Nel momento in cui completa l’attività prefissata, l’utente lo segnala 

all’applicazione attraverso quelli che vengono definiti “log” ed il compito verrà 

automaticamente spuntato dalla lista delle cosa da fare.  

 

Competenze oggetto di sviluppo 

 

Le possibilità di personalizzazione garantite da questo strumento consentono di impostare, in 

via ipotetica, i comportamenti da tenere in vista dello sviluppo di ciascuna tipologia di 

competenze emotive analizzata nel capitolo secondo di questa trattazione. Come più volte 

evidenziato tuttavia, le applicazioni per la produttività personale si rivelano meno adatte allo 

sviluppo delle abilità che rimandano alla gestione delle relazioni e al lavoro in team o 

all’innovazione, alla creatività e alla catalisi del cambiamento (cfr.  cap. 4 par. 4.3.2.). 
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Analisi dello strumento e valutazioni di sintesi 

 

Attraverso Goalmap i soggetti possono definire i comportamenti da tenere giorno dopo giorno 

e monitorarne la messa in pratica grazie ai feedback restituiti attraverso i grafici. Si ritiene 

pertanto che questa applicazione, sebbene non sia pensata specificamente per lo sviluppo delle 

competenze trasversali, possa supportare i soggetti nel consolidamento di una abitudine, 

incentivandoli a trovare ambiti reali di sperimentazione dei comportamenti e sostenendone la 

pratica ripetuta
99

, purchè il contenuto del task sia definito in maniera precisa e puntale
100

, 

descrivendo dettagliatamente il comportamento da tenere. 

Tuttavia, una prima critica che è necessario muovere a questo strumento riguarda la sua 

inadeguatezza a sostenere le fasi di osservazione riflessiva e di concettualizzazione astratta, 

essenziali per lo sviluppo di una nuova abitudine comportamentale. L’applicazione infatti si 

fonda sull’autovalutazione dei soggetti, ai quali non è consentito di tenere traccia, attraverso 

note o commenti, delle modalità con cui hanno messo in pratica un comportamento o di come 

si sono sentiti nel farlo. In altri termini, quella che potrebbe essere definita come la fase del 

feedback e della valutazione dei comportamenti adottati si basa su un mero dato quantitativo 

(quante volte al giorno o alla settimana si è portato a compimento il task assegnato), cosa che 

non consente di ragionare sulle mancanze e di evidenziare gli ambiti di miglioramento che 

supportano il consolidamento di un’abitudine corretta.  

Gli elementi di gamification introdotti, inoltre, si sono rivelati marginali ed accessori e non 

adempiono agli scopi prefissati: le modalità adottate per incentivare gli utenti ad utilizzare 

l’applicazione infatti sono deboli e poco incisive, dal momento che l’aver raggiunto o 

mancato l’obiettivo prefissato non produce alcun tipo di conseguenza.  

Per tutti questi motivi Goalmap non può fornire un supporto adeguato agli scopi di questa 

trattazione. 

 

 

 

 

 

                                                           
99

 I soggetti che vogliano sviluppare le loro competenze emotive dovranno aver precedentemente impostato un 

piano per il loro sviluppo e definito tanto gli obiettivi da raggiungere, quanto le modalità con cui intendono farlo.  
100

 Gli utenti potrebbero, per esempio, impostare dei task che ricordino loro di ascoltare attentamente i colleghi, 

di fornire o ricercare feedback e critiche costruttive, di analizzare attentamente le emozioni provate quando si 

trovano a vivere determinate situazioni, di mantenere il controllo anche in momenti di forte stress e così via.   
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4.4.4. – Leadership Factor 

 

Leadership Factor è un’applicazione che consente di tenere una sorta di diario giornaliero 

delle principali abilità e dei comportamenti che un leader dovrebbe adottare. 

 

Descrizione 

 

Questo strumento propone una lista di comportamenti che, secondo gli sviluppatori 

dell’applicazione, rappresentano le caratteristiche che distinguono un buon leader. Fra questi 

figurano: il saper imparare dai fallimenti, l’accettare le responsabilità, la capacità di delegare e 

di dare fiducia agli altri, l’abilità di ispirare e guidare il team, la fidatezza, l’autenticità, 

l’onestà, la capacità di comunicare, di collaborare, di ispirare fiducia e tenere unito il team, 

anche attraverso attività non meramente lavorative. 

Quando le persone adottano uno dei comportamenti appena elencati non dovranno fare altro 

che segnalarlo all’applicazione, la quale registra il dato e lo restituisce agli utenti, che 

potranno così tenere traccia dei loro progressi. La fase di feedback è supportata da un grafico 

che mostra, con dettaglio giornaliero, settimanale e mensile, la percentuale del proprio 

“Leadership Factor” (Fig. 4.18) e i cui risultati possono essere condivisi tanto via e-mail, 

quanto sui social network come Twitter o Facebook. 

 

 

Figura 4.18 – Le abilità di un leader, una loro descrizione ed il feedback.  

Screenshots dall’applicazione 
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Analisi dello strumento e valutazioni di sintesi 

 

Una prima critica che si rende necessario muovere a questa applicazione riguarda 

l’incompletezza delle competenze inserite: fra i dieci tratti considerati non figurano infatti la 

consapevolezza e la padronanza di sé, le abilità di persuasione, di influenza, di ascolto, la 

consapevolezza organizzativa e l’ottimismo, per citarne alcuni. Inoltre, l’applicazione non può 

essere personalizzata e non si possono aggiungere o modificare i comportamenti inseriti, per 

altro fissati in maniera generica ed eccessivamente standardizzata, cosa che rende questo 

strumento di dubbia utilità per le finalità di questa trattazione. E ancora, l’eccessiva semplicità 

con la quale viene reso il feedback non supporta in alcun modo lo sviluppo di una competenza 

emotiva. 

Senza soffermarsi ulteriormente su un prodotto che si presenta fortemente incompleto e 

progettato in maniera sommaria e poco accurata per le finalità che si prefigge di adempiere, 

va detto tuttavia che l’applicazione potrebbe acquisire maggiore efficacia se progettasse i 

comportamenti da tenere in maniera più specifica e dettagliata, consentendo ai soggetti di 

personalizzare i propri task e di tenere traccia delle modalità con cui hanno messo in pratica 

una certa abitudine comportamentale. Potrebbe diventare, così, uno strumento utilizzabile 

soprattutto da quei soggetti che hanno uno stile di apprendimento assimilatore, per i quali una 

sorta di diario delle competenze sviluppate consentirebbe loro di avere un riscontro di quanto 

appreso in via nozionistica e di riflettere sui comportamenti adottati. 

 

 

4.4.5. – Proof 

 

Aumentare la propria produttività, l’orientamento al risultato e la capacità di porsi nuovi 

obiettivi, con Proof, diventa una sfida facile e divertente.  

 

Descrizione 

 

Questa applicazione consente di impostare delle missioni, della durata di sette giorni, dove i 

soggetti possono competere con loro stessi o con i propri amici, parenti e colleghi.  

Le sfide possono essere selezionate da una sorta di catalogo già predisposto oppure create e 

personalizzate dagli utenti. Tuttavia, dal momento che l’applicazione non è pensata in 

maniera specifica per lo sviluppo delle competenze trasversali, fra le missioni proposte non vi 
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sono molti spunti utili
101

. Si ritiene dunque che per le finalità di questa trattazione l’unica 

modalità efficace di impiego dell’applicazione si ritrovi nella possibilità di personalizzare le 

sfide. In questo caso, l’utente ne dovrà fornire un titolo ed una descrizione e decidere se 

portarla avanti in maniera individuale oppure invitando gli amici o i colleghi a prendervi 

parte. Le sfide collettive saranno vinte da colui che termina per primo l’incarico assegnato, 

oppure dal soggetto che, nell’arco di sette giorni, mette in pratica il comportamento richiesto 

dal task il maggior numero di volte. Il soggetto che lancia la competizione ha anche 

l’opportunità di stabilire la data di inizio del gioco ed il premio da assegnare al vincitore.  

Ogniqualvolta uno dei partecipanti porta a termine l’attività assegnata o adotta un determinato 

comportamento, lo segnala all’applicazione e ai suoi compagni attraverso l’invio di un 

“Proof”, uno scatto fotografico o un video che dimostrino che il task è stato completato (Fig. 

4.19).  

 

 

Figura 4.19 – Sfide, contenuti e feedback. Screenshots dall’applicazione 

 

L’applicazione supporta inoltre una sorta di chat nella quale i partecipanti possono 

congratularsi con i propri avversari, inserire opinioni, fornire feedback o critiche sulle 

modalità di svolgimento del compito. Al termine della sfida, l’applicazione elabora i dati, 

                                                           
101

 Fra le sfide importabili dallo store, l’unica che potrebbe rivelarsi adatta per le finalità di questa ricerca si trova 

all’interno della categoria “Career” e prevede che l’utente richieda un feedback o un consiglio ad un collega 

almeno due volte durante la settimana in cui è stata impostata la sfida. L’applicazione inoltre si preoccupa di 

supportare il compimento di questi task, mettendo a disposizione degli utenti alcune risorse (per lo più articoli) 

importate dal Web.   
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decreta il vincitore e restituisce una classifica dei partecipanti. Questo suggerisce che, sebbene 

sia prevista la possibilità di portare a termine le sfide in maniera individuale, il gioco è 

pensato soprattutto per l’utilizzo collettivo, dal momento che l’elemento motivazionale è 

supportato dalla possibilità di condividere i Proof e di commentare l’operato degli altri. 

 

Competenze oggetto di sviluppo 

 

Dal punto di vista delle competenze emotive che l’applicazione consente di sviluppare, vanno 

fatte alcune precisazioni: lo scopo primario per cui lo strumento è stato progettato, come 

affermato nelle righe introduttive di questo paragrafo, si ritrova nello sviluppo 

dell’orientamento al risultato ed in particolare della capacità di porsi obiettivi nuovi e sfidanti. 

Proof potrebbe essere utilizzato tuttavia anche dai coach che vogliono proporre ai propri 

coachee delle sfide tagliate sulle loro esigenze di apprendimento. Si ritiene, infatti, che le 

modalità di progettazione e le possibilità di personalizzazione dei task consentano di 

sviluppare, in linea teorica, qualsiasi tipologia di soft skills, purchè i comportamenti oggetto 

della sfida vengano definiti in maniera precisa e specifica.  

 

Analisi dello strumento e valutazioni di sintesi 

 

Anche in questo caso si rende necessario richiamare alla mente quanto affermato nel 

paragrafo 4.3.2 di questo capitolo a proposito della competenze che rimandano alle dinamiche 

dei gruppi, all’innovazione, all’adattabilità e alla creatività, il cui sviluppo si rivela 

maggiormente efficace se supportato da applicazioni e piattaforme che consentono di mettere 

in pratica, nel concreto, i comportamenti che caratterizzano queste abilità. 

Per quanto concerne l’efficacia di questo strumento per l’apprendimento delle competenze 

trasversali, si ritiene che i contenuti delle sfide e la competizione favorita dall’utilizzo 

collaborativo mantengano i soggetti in un costante stato di vigilanza, volto a ricercare, in 

maniera proattiva, situazioni ed occasioni nelle quali portare a compimento l’attività 

assegnata o l’abitudine da sviluppare. Si ritiene inoltre che le fasi di osservazione riflessiva e 

di concettualizzazione dell’esperienza, volte ad individuare ambiti di miglioramento e a 

correggere eventuali errori commessi durante le sperimentazioni precedenti, siano incentivate 

dallo scambio di opinioni e dalla ricerca del feedback attraverso la chat. 
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La decisione di collocare questo strumento fra i mezzi ritenuti non efficaci per le finalità di 

questo lavoro, tuttavia, è il riflesso di alcune considerazioni di seguito esposte: 

 il fatto di utilizzare delle prove fotografiche o dei video che attestino la messa in 

pratica di un comportamento può essere una modalità non adeguata ad un posto di 

lavoro, dove spesso l’utilizzo del proprio smarphone non è incoraggiato ed il fatto di 

scattare fotografie o riprendere colloqui aziendali può mettere a rischio l’accordo di 

riservatezza stipulato fra i dipendenti e l’organizzazione; 

 a questo va aggiunto che si rivela alquanto complicato rendere attraverso il mezzo 

visivo le prove dell’aver adottato un comportamento che, ad esempio, rientra nel 

cluster della consapevolezza o della padronanza di sé, o di quelle abilità che 

sostengono l’empatia, come l’ascoltare attentamente il proprio interlocutore. Per 

questo motivo si ritiene che questo strumento sia stato pensato per sfide legate a 

compiti da svolgere, piuttosto che a comportamenti da tenere;  

 infine, il fatto che le sfide abbiano una durata limitata, sebbene possano essere 

ripetute, in via ipotetica, per un numero infinito di volte, dimostra come lo scopo 

primario dell’applicazione non sia quello dello sviluppo di un’abitudine duratura.   

 

 

4.4.6. – Lead 

 

Un mezzo per imparare, interagire e condividere conoscenze e tecniche per sviluppare le 

proprie abilità di leadership: è così che l’azienda sviluppatrice definisce Lead. 

 

Descrizione 

 

Si tratta di un’applicazione che si prefigge di supportare gli utenti lungo un percorso che li 

conduce ad essere dei leader migliori, fornendo loro spunti ed esercizi pratici attraverso: 

 file audio, ovvero tracce nelle quali una voce-guida elargisce consigli e brevi esercizi 

(come quello di fare una lista con i propri pregi, oppure di associare il successo ad un 

oggetto o ad una fotografia da tenere sempre vicino, o ancora di pensare ai sentimenti 

che si provano in situazioni che fanno stare bene per trasferirli in seguito anche ai 

contesti meno piacevoli) volti a sviluppare la fiducia in se stessi, la perseveranza, la 

motivazione, la produttività, la positività, il coraggio, l’influenza e il successo; 
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 la sezione dedicata ai video, della durata di circa due minuti ciascuno, non si discosta 

di molto da quella descritta al punto precedente: la voce-guida assume ora le 

sembianze di colei che ha progettato l’applicazione e si traduce in un monologo dai 

contenuti del tutto assimilabili a quelli introdotti attraverso gli audio; 

 articoli che si configurano come delle guide step-by-step volte allo sviluppo di abilità 

come l’influenza, il team building, la leadership ispiratrice, o che guidino l’utente 

nella comprensione dei suoi desideri più profondi;  

 un questionario nel quale evidenziare le proprie esigenze di sviluppo. Attraverso la 

compilazione di un form composto da sei domande, gli utenti hanno la possibilità di 

scegliere, fra le opzioni proposte, quelle che ritengono più affini alle loro esigenze di 

apprendimento. L’applicazione si occupa di inoltrare i dati all’azienda sviluppatrice, 

la quale invia all’utente una e-mail contenente articoli, consigli, spunti di riflessione 

sugli obiettivi che intende raggiungere ed esercizi pratici per sviluppare le abilità di 

cui necessita. (Fig. 4.20)  

 

 

Figura 4.20 – Le risorse disponibili. Screenshots dall’applicazione 

 

Analisi dello strumento e valutazioni di sintesi 

 

Ascoltando gli audio e guardando i video, tuttavia, ci si è trovati di fronte a dei mezzi 

fortemente incompleti per le finalità di questa ricerca. Le risorse menzionate hanno una durata 
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di circa due minuti ciascuno, un tempo troppo limitato per trattare la tipologia di tematiche 

introdotte. Si ritiene infatti che questo, da un lato, non permetta di sviluppare l’argomento in 

maniera esaustiva e, dall’altro, non consenta agli utenti di immagazzinare le nozioni che 

spiegano loro come mettere in pratica un comportamento. Anche gli esercizi proposti sono 

brevi, non molto incisivi e tendono a creare delle situazioni di apprendimento episodiche, 

senza motivare e supportare gli utenti ad intraprendere un percorso che li conduca verso il 

consolidamento delle abitudini comportamentali. A questo si aggiunge il fatto che 

l’applicazione sembra non seguire un modello di sviluppo delle competenze chiaro ed 

ordinato: tutti i contenuti vengono presentati in sequenza e gli utenti vengono tempestati di 

esercizi e di nozioni, senza aver chiaro tuttavia da quale iniziare.  

Delle caratteristiche finora analizzate, la sezione dedicata agli articoli si rivela essere la più 

completa, dal momento che fornisce esercizi pratici mirati sottoforma di domande alle quali 

l’utente è chiamato a rispondere
102

. Questi esercizi sono in grado si supportare tanto la fase di 

concettualizzazione astratta di un comportamento, poiché inducono gli utenti a ragionare 

sull’esperienza fatta, quanto l’esercizio mentale, dal momento che richiedono ai soggetti di 

immaginarsi in situazioni particolari della vita reale e di pensare a quali comportamenti 

adottare e a come reagire. Tali risorse tuttavia trovano una collocazione solo marginale ed 

accessoria all’interno dell’applicazione.  

Per quanto concerne il questionario, va detto che le modalità di progettazione della 

piattaforma non consentono di leggere per intero le opzioni fra cui scegliere
103

 (la Figura 4.20 

potrebbe chiarire questo concetto) ed inoltre gli esercizi proposti si presentano in tutto e per 

tutto simili a quelli precedentemente menzionati. 

 

Per riassumere, si è detto che le risorse fornite sottoforma di audio e video si rivelano poco 

adatte per le finalità di questa trattazione perché presentate in maniera eccessivamente 

sintetica e poco approfondita. Queste inoltre non sostengono in maniera adeguata il processo 

di apprendimento delle competenze emotive dal momento che non guidano l’utente alla 

sperimentazione dei comportamenti. Gli elementi che meglio supporterebbero lo scopo di 

questa ricerca sono gli articoli collocati fra le risorse integrative e i consigli inviati via e-mail, 

sulla base delle proprie esigenze di sviluppo. I primi tuttavia non occupano all’interno 
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 Ad esempio, per facilitare il team building e sostenere la motivazione all’interno del gruppo, questi esercizi 

richiedono di focalizzarsi sull’obiettivo da raggiungere, sulle potenzialità del proprio team, sui risultati che il 

gruppo ha conseguito in passato e di trovare il modo di festeggiarli. 
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 Questa applicazione è stata testata attraverso un iPhone, non si può garantire che la versione per Android o 

iPad non sia strutturata diversamente. 
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dell’applicazione una posizione di rilievo, mentre le modalità di progettazione di questo 

strumento non consentono una corretta compilazione del questionario. A questi limiti va 

aggiunto, inoltre, che la presenza di video e audio non può essere classificata come un 

elemento di gamification che sostiene la motivazione degli utenti nell’utilizzo 

dell’applicazione.  

Per tutte queste ragioni, Lead non può essere annoverata fra gli strumenti adatti allo sviluppo 

delle competenze trasversali. 

 

 

4.4.7. – The Leadership Challenge
104

 

 

The Leadership Challenge è un’applicazione che si prefigge di supportare gli utenti nello 

sviluppo delle loro abilità di leader. 

 

Descrizione 

 

I contenuti inseriti ricalcano quelli presentati in un programma rivolto allo sviluppo personale 

formulato dagli scrittori ed educatori Jim Kouzes e Bary Posner
105

, nel libro “The Leadership 

Challenge”. Il modello da questi sviluppato si propone di fornire degli spunti pratici attraverso 

una sorta di guida all’implementazione dei comportamenti adeguati, rivolta agli aspiranti 

leader di qualsiasi età ed impiego che vogliono integrare le pratiche della leadership nella loro 

routine quotidiana. Sebbene la lettura del libro possa fornire una visione d’insieme più 

accurata, una spiegazione del modello, della sua utilità e del modus operandi adottato viene 

fornita anche all’interno dell’applicazione, nella schermata iniziale alla voce “The Model”. 

I cinque passi che gli aspiranti leader devono compiere per poter eccellere vengono scomposti 

in sotto-obiettivi, che consentono di guidare i soggetti nell’acquisizione di una competenza 

complessa come quella della leadership, attraverso esercizi mirati e alla portata di tutti. 

Ciascuno di questi cinque passaggi è corredato da una descrizione, che spiega agli utenti la 

logica che sottende le attività da svolgere, e da due sotto-obiettivi
106

, che si compongono a 

loro volta di sei attività o task. Questi esercizi possono essere inseriti all’interno del “My 
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 Il test è stato svolto su una versione gratuita del prodotto, con delle funzionalità non abilitate, usufruibili solo 

con una licenza a pagamento.  
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 Per maggiori informazioni sugli autori e sulle loro referenze consultare il seguente link: 

http://www.leadershipchallenge.com/about-section-our-authors-jim.aspx. 
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 I sotto obiettivi sono contenuti alla voce “The Commitment”. 
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Action Plan”, un diario collegabile al calendario dello smartphone, che consente non solo di 

mantenere gli utenti focalizzati sull’obiettivo, ma permette loro anche di programmare i 

termini entro i quali compiere l’attività (Fig. 4.21), incentivandoli ad agire e sperimentare. 

 

 

Figura 4.21 – Il programma di sviluppo delle leadership. Screenshots dall’applicazione 

 

Il programma inizia con una fase introspettiva, che propone degli esercizi volti a sintonizzarsi 

sui propri valori, su quello in cui si crede e sui propri principi guida, al fine di individuare una 

filosofia di leadership personale e motivante. Solo così, afferma il modello, i soggetti 

riusciranno a creare dei valori condivisi ed essere di ispirazione e d’esempio per gli altri.  

Il secondo step ha lo scopo di guidare le persone a formulare la loro visione del futuro, a 

focalizzarsi sui propri obiettivi e ad essere ottimiste e speranzose circa il loro raggiungimento. 

Gli esercizi sono pensati per incentivare i soggetti non solo a ragionare su loro stessi, ma 

anche a coinvolge gli altri membri del team in un dialogo che consenta di allineare i propri 

valori in vista del raggiungimento dell’obiettivo comune. Queste attività sono efficaci per 

sviluppare abilità come la diplomazia, l’ascolto, la gestione del conflitto e la ricerca del 

compromesso. 

Il terzo passo muove dalla considerazione che per ottenere dei cambiamenti, i leader devono 

essere disposti ad accettare nuove sfide e devono spronare gli altri a fare lo stesso. Gli esercizi 

proposti incentivano infatti lo scambio di opinioni e l’ascolto, per ricercare nuove idee e 

acquisire prospettive originali. 
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La quarta fase verte sulla creazione di relazioni basate sulla collaborazione, fiducia, coesione 

e sul rispetto reciproco. Le attività sono volte a rendere autonomi i membri del proprio team, a 

fidarsi del loro operato, ad individuare e comunicare i loro punti di forza, aiutandoli a credere 

in loro stessi.  

L’ultimo passaggio, infine, guida i soggetti ad essere d’ispirazione per il proprio gruppo, a 

valorizzare i contributi degli altri e a credere nelle proprie capacità. Le attività richiedono al 

leader di assicurarsi che i componenti del team sappiano cosa ci si aspetta da loro, di 

esprimere fiducia nelle loro capacità e di premiare le azioni che si sono rivelate vincenti. 

 

Analisi dello strumento e valutazioni di sintesi 

 

La decisione di collocare lo strumento a questo punto dell’analisi muove dalla considerazione 

che sebbene la grafica, l’intuitività della user experience e la condivisione dei contenuti, tanto 

via e-mail quanto sui social network, possano essere classificati come elementi tipici dei 

giochi, l’applicazione non sembra utilizzarli come strumenti motivazionali. Il completamento 

di un’attività, infatti, non consente di guadagnare punti o di progredire fra i diversi livelli. 

Inoltre, sebbene gli esercizi forniscano ai soggetti degli spunti utili per sperimentare e mettere 

in pratica le abilità che un leader dovrebbe possedere, l’analisi ha fatto emergere uno 

strumento incompleto, anche dal punto di vista del processo di apprendimento delle 

competenze trasversali. L’applicazione infatti non supporta in alcun modo la fase del 

feedback: i soggetti non sono incentivati a ragionare sulle esperienze fatte, né a cercare di 

interpretare gli effetti che i loro comportamenti hanno avuto sulla coesione e sulla 

motivazione del proprio team. 

 

 

4.4.8. – Communicate, Succeed, Win-Win e Lead 

 

Prima di procedere con l’analisi di questi prodotti, è necessario sottolineare che la scelta di 

presentarli in maniera congiunta è conseguenza del fatto che sono stati implementati dalla 

medesima azienda e si presentano in tutto e per tutto uguali fra loro, ad eccezione dei 

contenuti. 
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Descrizione 

 

Lo scopo che queste applicazioni si prefiggono di adempiere è quello di supportare la 

ritenzione delle informazioni acquisite su temi fra i quali spiccano la leadership, la 

comunicazione, il lavoro in team e la collaborazione, mettendo a disposizione degli utenti i 

riassunti di alcuni libri che trattano nello specifico questi temi
107

; vengono fornite così 

informazioni utili per comprendere l’importanza dello sviluppo delle abilità menzionate e 

alcuni consigli e spunti per migliorare la sperimentazione dei comportamenti
108

.  

Per testare le conoscenze apprese, l’applicazione fornisce un quiz strutturato su tre differenti 

livelli, fra i quali progredire rispondendo correttamente ad un numero minimo di domande, in 

un periodo di tempo predefinito. Lo strumento analizzato inoltre predispone l’accesso ad 

ulteriori risorse, per lo più articoli, volti ad approfondire la trattazione dei temi suddetti. 

Per supportare lo sviluppo delle competenze emotive, infine, l’applicazione fornisce anche 

una sorta di guida all’apprendimento, definita “keys to learning”, la quale delinea un percorso 

step-by-step per agevolare la ritenzione dei concetti appresi e la messa in pratica degli stessi. 

 

Analisi dello strumento e valutazioni di sintesi 

 

L’analisi ha fatto emergere tuttavia un prodotto incompleto e poco accurato, che non può in 

alcun modo trovare impiego all’interno di un programma di sviluppo delle soft skills per 

ragioni che possono essere così sintetizzate: 

 una cospicua parte delle risorse introdotte è a pagamento, cosa che non consente di 

accedere ai contenuti in maniera completa ed esaustiva; 

 i link degli articoli collocati fra le risorse aggiuntive, oltre ad essere presenti in 

numero esiguo, rimandano a pagine inesistenti, a riprova del fatto che si tratta di uno 

strumento che non viene aggiornato da tempo; 

 la guida all’apprendimento (“Keys to learning”) si limita a presentare i contenuti in 

maniera sintetica, minando la comprensione esatta dei passaggi necessari 

all’acquisizione di una nuova abitudine. In un contesto come quello 

dell’apprendimento auto-diretto questo si rivela essere un limite notevole. Non solo, la 

forma schematica e riassuntiva, con la quale questo processo di apprendimento viene 
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 Sarebbe stato interessante capire come l’azienda abbia selezionato le letture da inserire nell’applicazione. 

Contattare gli sviluppatori si è rivelato tuttavia impossibile, dal momento che il form presente sul loro sito Web 

non funziona e non vi sono altri indirizzi di posta elettronica ai quali poter scrivere.  
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 Ciascuna risorsa può inoltre essere condivisa via e-mail e sui social network. 
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presentato, non consente agli utenti di tenere traccia dei comportamenti messi in atto, 

poiché questi strumenti non sono in alcun modo personalizzabili; 

 il fatto che le applicazioni si basino sull’acquisizione di mera conoscenza dichiarativa 

non incentiva i soggetti a mettere in pratica quanto appreso; 

 infine, non si comprende per quale motivo la società produttrice abbia scelto di testare 

le conoscenze acquisite attraverso quiz a tempo. Per supportare lo sviluppo delle 

competenze trasversali, le applicazioni dovrebbero fornire invece uno strumento che 

l’utente possa consultare all’occorrenza e che dimostri quali comportamenti tenere e 

come tenerli, in maniera completa ed esaustiva. 

 

 

4.5. – Question marks 

 

Gli ultimi paragrafi di questa trattazione sono dedicati alla descrizione di alcuni strumenti che, 

per ragioni diverse, non si sono potuti testare in maniera completa durante la fase di analisi. 

La decisione di farne accenno è il riflesso della considerazione che questi presentano tutte le 

potenzialità per adempiere agli scopi di questa ricerca e che ulteriori indagini potrebbero 

supportare la formulazione di un giudizio di efficacia, consentendone l’utilizzo anche in 

ambito aziendale.  

 

 

4.5.1. – GamEffective 

 

GamEffective è una enterprise gamification platform pensata per aumentare l’engagement e 

la motivazione dei dipendenti nella formazione di nuove abitudini. Come affermato, si tratta 

di un prodotto al quale non si può che fare accenno, dal momento che non è stato possibile 

condurne un’analisi accurata: l’unica risorsa che l’azienda sviluppatrice ha reso disponibile 

per la fase di test è una sorta di dimostrazione delle caratteristiche della piattaforma, avvenuta 

all’interno di un webinar del quale è stata fornita la registrazione
109

.  

Lo scopo di GamEffective è quello di incrementare l’apprendimento e le performance 

all’interno delle organizzazioni, utilizzando la gamification come mezzo per motivare i 

dipendenti e per restituire feedback costanti sul loro avvicinarsi agli obiettivi posti. Elementi 
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 Il webinar è stato tenuto da Roni Floman, VP Marketing di Gameffective, e da Neal Harow, Solution Expert. 
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quali i punti, i livelli, i badge, le classifiche, la grafica, gli avatar e la narrazione fanno di 

questa piattaforma uno strumento divertente e allo stesso tempo utile per sostenere le 

performance dei dipendenti che operano nel settore delle vendite, per l’onboarding, per 

incentivare la collaborazione e per la gestione dell’apprendimento all’interno 

dell’organizzazione. Fra le competenze che si suppone questa piattaforma possa sviluppare 

figurano pertanto l’orientamento al cliente, l’impegno, la motivazione e l’orientamento al 

risultato. La possibilità di assegnare compiti ed obiettivi a livello di team, inoltre, potrebbe 

avere l’effetto di sviluppare tutte quelle abilità, menzionate nel capitolo secondo, che fanno 

riferimento alle dinamiche dei gruppi.  

Una volta che l’azienda abbia definito gli obiettivi che ciascun soggetto, o team, deve 

raggiungere e ne abbia indicato i KPIs, la narrazione consente di rappresentare la 

competizione e l’avvicinarsi al risultato prefissato attraverso, per esempio, le metafore 

sportive, come quella della gara di automobili (Fig. 4.22), o la costruzione di una città, dove 

ogni piccolo passo compiuto si trasforma in un nuovo edificio. 

 

 

Figura 4.22 – Sales Performance Race: home page. Screenshot dal webinar 
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L’elemento di competizione viene reso sia attraverso il confronto con le performance dei 

colleghi, sia comparando i risultati ottenuti da uno stesso soggetto in periodi temporali 

diversi, sottolineandone gli eventuali miglioramenti. La piattaforma consente infatti, grazie 

all’intuitività della grafica, di tenere traccia delle performance individuali e di informare 

ciascun dipendente di quale sia la sua posizione rispetto agli obiettivi posti, praticamente in 

tempo reale. A tale fine, GamEffective può essere integrato con tutte le applicazioni che 

l’azienda utilizza per registrare i dati relativi a ciascun operatore
110

. 

Questo strumento consente inoltre di avere accesso a risorse di conoscenza che possono 

supportare i dipendenti nel miglioramento delle loro performance: si possono caricare file e 

video che ai fini dello sviluppo delle competenze trasversali possono essere impiegati per 

spiegare agli utenti come adottare un comportamento o mostrarne alcuni esempi. Le 

conoscenze apprese possono essere testate attraverso quiz o simulazioni, per lo sviluppo delle 

quali la piattaforma sembra appoggiarsi ad uno strumento molto simile a Branch Track, 

analizzato nel paragrafo 4.2.3 di questo capitolo. 

I riconoscimenti ottenuti dagli utenti possono infine essere condivisi con la community 

aziendale, nella quale i dipendenti possono prendere parte a dibattiti e discussioni su temi 

specifici, chiedere consigli e ricevere feedback dai propri colleghi, creando un canale di 

comunicazione fra le diverse aree aziendali. 

 

Queste affermazioni tuttavia dovrebbero essere supportate da un’accurata analisi del prodotto 

e da una valutazione delle situazioni di apprendimento che questo consente di creare. Se da un 

lato si può affermare che la piattaforma potrebbe rientrare negli scopi di questa trattazione 

perché si configura come uno strumento incentrato sulla gamification, dall’altro, qualsiasi 

altra considerazione sulla sua idoneità allo sviluppo delle competenze trasversali necessita di 

approfondimenti che, per i motivi prima elencati, non si sono potuti condurre. 

 

 

4.5.2. – Knack 

 

Knack.it Corporation è una start up con sede a Palo Alto, in California, che dal 2010 cerca di 

rivoluzionare i parametri che le imprese utilizzano per assumere nuovi dipendenti. Muovendo 
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 Nel caso, per esempio, l’azienda faccia uso di un Customer Relationaship Management per tenere traccia 

delle attività di ogni singolo dipendente, lo strumento può essere integrato alla piattaforma di modo che qualsiasi 

variazione dei dati nel CRM venga registrata anche all’interno di GamEffective.  
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dalla considerazione che le job interview spesso si rivelano fallimentari nel predire le 

potenzialità di un dipendente e che l’impatto economico di un investimento sbagliato in 

capitale umano può essere ingente, il CEO e fondatore Guy Halfteck ha cercato una soluzione 

al problema, riunendo un team di esperti di game design, di analisi dei dati e studiosi di 

neuroscienze. Il risultato è un’applicazione che, da un lato, aiuta gli utenti ad individuare e 

valutare i loro talenti e, dall’altro, consente alle aziende di assumere dei dipendenti che 

padroneggiano delle skills necessarie per eccellere. Ciascun giocatore infatti può decidere di 

connettersi ad una sorta di database dal quale le imprese selezionano i profili a loro più 

congeniali, avendo quindi la possibilità di essere contattato per ricevere delle offerte di lavoro. 

Sebbene Knack si inserisca nell’ambito di questa ricerca solo marginalmente, dal momento 

che si qualifica come uno strumento di assessment e non votato allo sviluppo delle 

competenze trasversali, si è scelto di includerlo ugualmente nell’analisi poiché potrebbe 

trovare impiego nel supportare i soggetti durante la fase di definizione del sé reale
111

.  

 

L’algoritmo progettato dal team di Knack cerca di cogliere i tratti caratterizzanti le 

potenzialità degli individui chiedendo loro di misurarsi con tre diverse tipologie di gioco:  

 MetaMaze, il cui obiettivo è quello di trovare la via che consente di collegare due 

diversi punti della schermata, orientando correttamente le mattonelle; 

 Dashi Dash, nel quale il giocatore impersona il cameriere di un ristorante di sushi che 

deve servire ai clienti le pietanze più adatte al loro umore; 

 ed infine BombaBlitz, il cui scopo è quello di lanciare palloncini pieni d’acqua per 

bagnare i fiori e metterli in salvo dalle fiammelle che cercano di incendiarli. 

Il CEO Guy Halfteck ha affermato in numerose interviste
112

 che dietro lo sviluppo di questi 

giochi ci sono degli studi che dimostrano come le micro decisioni che questi impongono di 

prendere siano indicative delle skills e delle potenzialità di ciascun utente. Le sfide infatti 

sono progettate per valutare non tanto il punteggio ottenuto, quanto il percorso intrapreso per 

giungere a quel risultato. I dati inerenti le decisioni adottate vengono poi salvati e tradotti 

attraverso un algoritmo per restituire al giocatore uno specchio di quelli che sono i suoi 

“knack”, ovvero i suoi talenti e punti di forza (Fig. 4.23).  

Per avere maggiori delucidazioni in proposito si è cercato di contattare l’azienda chiedendo se 

fosse possibile avere copia degli studi neuroscientifici che supportano l’efficacia di questa 
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 Anche se non può in alcun modo sostituirsi ad un programma di valutazione delle soft skills. 
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 Il sito Web dell’applicazione consente di accedere a numerosi articoli di giornale che spiegano il 

funzionamento di questo strumento. Per ulteriori informazioni consultare il seguente link: 

https://www.knack.it/media/index.html.  
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applicazione. La risposta tuttavia ha affermato che il materiale presente sul sito Web 

dell’azienda si presenta esaustivo, anche per le finalità questa ricerca.  

 

 

Figura 4.23 – Esempi di “knacks”. Screenshots dall’applicazione 

 

Il range di skills che questo strumento si prefigge di valutare è piuttosto ampio: vi sono infatti 

competenze che fanno capo alla consapevolezza e gestione di sé, alla motivazione, ma anche 

abilità sociali e cognitive.  

Basandosi sui risultati emersi durante la fase di gioco, l’applicazione suggerisce inoltre gli 

ambiti lavorativi nei quali i soggetti potrebbero eccellere; si passa in tal caso dal business e 

dalla finanza, all’ingegneria e alle telecomunicazioni, fino al retail, alla logistica, alle risorse 

umane, alla ricerca e così via. Ciascuna valutazione è personale e ad ogni utente compaiono 

solamente i talenti che possiede maggiormente ed il grado con cui si presentano. 

 

L’efficacia di questo strumento per la valutazione delle competenze che caratterizzano l’agire 

degli utenti è tuttavia da valutare. Testando l’applicazione su chi scrive è emerso infatti che i 

risultati ottenuti (Fig. 4.23) sono ben diversi da quanto riscontrato nell’ambito di un 

programma di valutazione del sé reale condotto all’interno dell’Università Ca’ Foscari
113

.  
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 Si fa riferimento al Competency Lab, un programma promosso dal Competency Centre dell’Università Ca’ 

Foscari di Venezia atto a supportare gli studenti nell’individuazione delle competenze trasversali necessarie per 

eccellere negli ambiti professionali da loro scelti. 
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Data la scarsità delle informazioni a riguardo ed il fatto che non si sia potuto accedere agli 

studi che supportano l’efficacia di questa applicazione, un qualsiasi tipo di giudizio potrebbe 

rivelarsi inadeguato. Gli sviluppi futuri e gli eventuali studi che potrebbero comparire nelle 

riviste specializzate chiariranno o meno il successo di questo strumento. 

 

 

4.5.3. – Emerge! 

 

Sebbene l’applicazione testata si configuri come una versione alpha
114

 del prodotto finito, 

dimostra di possedere le caratteristiche necessarie per adempiere alle finalità di questo lavoro 

di ricerca.  

Emerge! vuole essere uno strumento che aiuta gli utenti a diventare dei leader migliori, 

risvegliando tutte le loro potenzialità. Nel primo, e al momento unico, step di questo percorso, 

l’applicazione fornisce una sorta di guida all’introspezione, volta ad accompagnare i soggetti 

nell’identificazione dei loro obiettivi e desideri più profondi.  

Una voce registrata delinea e descrive i passaggi di un percorso volto a scoprire il proprio sé 

ideale (cfr. cap. 3 par. 3.1.):  

 si comincia con il riflettere attentamente sulle caratteristiche che ciascun utente 

desidera sviluppare e sulla parte migliore di sé che vuole far emergere, individuando la 

propria missione e le sfide che è disposto ad affrontare per raggiungere gli obiettivi 

prefissati
115

;  

 il secondo step richiede agli utenti di riorganizzare le idee ed i pensieri elaborati, 

scrivendo nell’apposito form i tratti caratterizzanti la propria vision ed i sentimenti 

provati nell’immaginarsi al massimo del proprio potenziale;  

 per agevolare la fissazione degli obiettivi e supportare la fiducia nelle proprie capacità, 

l’applicazione chiede di tradurre i concetti esposti in un video, dove il soggetto si 

senta libero di parlare di sé e di descrivere i suoi talenti; 

 infine, questi è chiamato a riguardare la sua registrazione ed ad annotare, nell’apposito 

spazio, osservazioni, pensieri ed emozioni (Fig. 4.24).  
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 Le versioni alpha sono software ancora in fase di programmazione, che non presentano tutte le funzionalità 

previste per il prodotto completo.  
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 Per rendere più chiaro ed agevole questo passaggio, l’applicazione introduce delle registrazioni che 

suggeriscono di focalizzarsi in modo specifico sui propri sogni, di definire obiettivi specifici, di pensare a come 

ci si comporta, a cosa si prova e con chi ci si relaziona quando si esprime il massimo del proprio potenziale.  
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L’applicazione consente inoltre di entrare a fare parte di una community e di scegliere i 

membri del proprio team, con i quali condividere gli esercizi fatti; questi possono 

commentare, fornire consigli, pareri e feedback, utili ad integrare le proprie valutazioni con 

dei pareri esterni. 

 

 

Figura 4.24 – Il percorso di scoperta del sé ideale. Screenshots dall’applicazione 

 

 Al termine di questo primo esercizio, la voce registrata afferma che il passaggio successivo, 

il quale tuttavia non è stato ancora sviluppato, sarà dedicato all’individuazione dei propri 

punti di forza e di debolezza.  

Sebbene gli elementi per formulare un giudizio siano pochi, questo primo esercizio si presenta 

in linea con le finalità di questa ricerca, poiché potrebbe supportare la fase di individuazione 

dei propri obiettivi e desideri, utile a fornire la motivazione necessaria per attuare un 

cambiamento delle abitudini comportamentali. In altre parole, Emerge! non fornisce, per ora, 

degli spunti pratici volti a modificare i comportamenti, ma aiuta i soggetti ad indagare quale 

sia il loro sé ideale. Le versioni future che l’azienda sviluppatrice renderà disponibili 

consentiranno di formulare giudici di efficacia più accurati e di valutare se verranno inseriti 

elementi tipici dei giochi che sostengono la motivazione degli utenti.  
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Tabella 4.3 – Gli strumenti efficaci e le competenze oggetto di sviluppo  

Competenze Strumenti Testati 

 Atta Community Habitica Branch Track Superbetter 

Consapevolezza 

di Sé: 

    

Consapevolezza    

Emotiva 
○ ●  ● 

Autovalutazione ○ ●  ● 

Fiducia in se stessi  ○ ●  ● 

Gestione di Sé:     

Autocontrollo ● ● ● ● 

Trasparenza ● ●  ● 

Coscienziosità ● ●  ● 

Innovazione ● ●  ○ 

Adattabilità ●   ○ 

Motivazione:     
Ricerca di 

Informazioni 
● ●  ● 

Spinta alla 

Realizzazione 
● ●  ● 

Impegno ●  ● ○ 

Iniziativa ●   ● 

Ottimismo ●  ● ● 

Abilità Cognitive:     

Pensiero Sistemico ●   ○ 
Riconoscimento di 

Schemi 
●   ○ 

Consapevolezza 

Sociale: 
    

Empatia ● ○ ● ● 

Orientamento al 

Servizio  
● ● ● ● 

Sfruttamento delle 

Diversità 
●   ○ 

Consapevolezza 

Organizzativa 
    

Gestione delle 

Relazioni: 
    

Persuasione ● ● ● ● 

Comunicazione ● ● ● ● 

Sviluppo degli Altri ● ● ● ● 

Gestione del 

Conflitto 
● ● ● ● 

Leadership ● ● ○ ○ 

Catalisi del 

Cambiamento 
●   ○ 

Costruzione di 

Legami 
● ●  ● 

Collaborazione e 

Cooperazione 
● ●  ○ 

Lavoro in Team ● ●  ○ 
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Competenze Strumenti Testati 

 Chore Wars mLevel Nextinit Be-Novative 

Consapevolezza 

di Sé: 
    

Consapevolezza    

Emotiva 
○    

Autovalutazione ○    

Fiducia in se stessi  ●    

Gestione di Sé:     

Autocontrollo ● ●   

Trasparenza     

Coscienziosità     

Innovazione   ● ● 

Adattabilità   ○  

Motivazione:     
Ricerca di 

Informazioni 
●  ● ● 

Spinta alla 

Realizzazione 
    

Impegno  ● ● ● 

Iniziativa   ● ● 

Ottimismo ●  ○  

Abilità Cognitive:     

Pensiero Sistemico   ● ● 

Riconoscimento di 

Schemi 
  ● ● 

Consapevolezza 

Sociale: 
    

Empatia ● ● ●  

Orientamento al 

Servizio  
 ● ○  

Sfruttamento delle 

Diversità 
  ● ● 

Consapevolezza 

Organizzativa 
    

Gestione delle 

Relazioni: 
    

Persuasione ● ● ● ○ 

Comunicazione ●  ● ● 

Sviluppo degli Altri ● ● ●  

Gestione del 

Conflitto 
● ●   

Leadership ●  ●  

Catalisi del 

Cambiamento 
  ● ● 

Costruzione di 

Legami 
  ●  

Collaborazione e 

Cooperazione 
  ● ● 

Lavoro in Team   ● ● 
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Legenda: la presenza del segno grafico indica che lo strumento si rivela idoneo per lo 

sviluppo della competenza considerata. L’intensità del training è resa invece dal colore dello 

stesso:  

● – lo strumento supporta in maniera esaustiva il training della competenza in esame; 

● – lo strumento si rivela idoneo allo sviluppo della competenza in esame, anche se con un 

minore livello di approfondimento; 

○ – lo strumento supporta in via indiretta, o sotto determinate condizioni, il training della 

competenza in esame.  
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CONCLUSIONI 

 

 

 

Le ricerche condotte in questa sede si sono focalizzate sull’utilizzo delle dinamiche e delle 

meccaniche dei giochi all’interno delle pratiche di gestione delle risorse umane, indagando e 

testando l’efficacia degli strumenti che ne fanno uso ai fini dello sviluppo delle competenze 

trasversali dei dipendenti.  

L’impiego di questi mezzi per la modificazione di caratteristiche personali e profonde di 

ciascun individuo, come lo sono le abitudini comportamentali, attribuisce alla gamification un 

fine peculiare rispetto alle scopo che questa ricerca si è prefissata di adempiere. L’attuazione 

di un cambiamento che investa i soggetti nel profondo, come più volte ribadito all’interno 

della trattazione, non è un risultato a cui si può giungere solo progettando correttamente gli 

strumenti adottati per il training dei dipendenti e la gamification ben poco può fare in questo 

senso. Essa tuttavia agisce in maniera indiretta sullo sviluppo delle soft skills degli individui 

poiché supporta la motivazione ad utilizzare i mezzi che consentono loro di migliorarsi.  

 

Dalle analisi condotte e riportate nel capitolo quarto della trattazione è emerso che le 

piattaforme e le applicazioni efficaci per gli scopi indagati si classificano in due principali 

categorie: quelle che costituiscono esse stesse un contesto di sperimentazione dei 

comportamenti (in questo caso tuttavia i soggetti dovranno essere consapevoli delle 

potenzialità dello strumento a loro disposizione, per fare in modo che non diventi una mera 

pratica ludica) e quelle che stimolano i dipendenti nella ricerca di ambiti nei quali mettere in 

pratica una nuova abitudine, attraverso esercizi e compiti mirati. La scelta di orientarsi verso 

l’una o l’altra tipologia di prodotto dipenderà dalle esigenze specifiche dell’impresa, dagli 

obiettivi strategici, dagli strumenti che questa già possiede per le finalità menzionate, dal 

range di competenze che i dipendenti necessitano di migliorare e dalle modalità con cui 

l’organizzazione intende proporre loro i mezzi per farlo. 

In proposito, va detto che la necessità di standardizzare una soluzione che trovi impiego in 

tutta l’organizzazione potrebbe minare l’efficacia dell’apprendimento in soggetti che 

possiedono stili differenti. Tuttavia, l’inserimento di sfide, missioni ed esercizi il cui set up è 

lasciato alla discrezione dell’impresa fornisce le potenzialità per rendere il training dei 
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dipendenti una pratica tanto efficace, quanto efficiente. La personalizzazione di un prodotto 

consente infatti:  

 di supportare nell’apprendimento sia i soggetti che si approcciano in via privilegiata 

alla pratica, sia coloro che prediligono la teoria e le nozioni; 

 di progettare ed implementare esercizi diversi per persone, o gruppi di individui, che 

hanno esigenze di apprendimento differenti; 

 di rendere gli strumenti versatili anche dal punto di vista delle competenze emotive 

oggetto di sviluppo, con un vantaggio in termini di costi per l’impresa. 

 

Dall’analisi è emerso inoltre che gli strumenti testati prediligono l’utilizzo delle piattaforme in 

modalità collettiva e che l’attività di feedback si fonda in via privilegiata sulla condivisione 

dei contenuti e delle esperienze fatte, con i propri colleghi o membri del team. Come sostiene 

Biró (2014), sebbene la gamification consenta ai giocatori di raggiungere i propri obiettivi 

scegliendo le modalità che meglio si adattano alle loro esigenze, la valutazione delle 

performance e il feedback vengono resi, quasi sempre, in maniera collettiva. Si ritiene che 

questa sia una delle ragioni per cui solo un numero esiguo di strumenti analizzati consente lo 

sviluppo delle competenze che rientrano nel cluster della consapevolezza di sé, le quali 

richiedono un approccio al feedback molto più personale ed individuale.  

Nessuna delle piattaforme testate, inoltre, si è rivelata idonea a supportare il training della 

consapevolezza organizzativa. Se da un lato risulta piuttosto complicato rendere, attraverso il 

mezzo informatico, le dinamiche che regolano le correnti sociali e politiche all’interno delle 

organizzazioni, dall’altro si ritiene che queste lacune trovino ragione nel fatto che la quasi 

totalità delle piattaforme analizzate non ha come obiettivo fondante lo sviluppo delle 

competenze trasversali.  

L’analisi condotta presenta infatti alcuni limiti che riguardano, in primis, i prodotti ai quali 

non si è potuto avere accesso; fra questi figurano gli strumenti sviluppati dalle aziende che 

utilizzano la gamification allo scopo di migliorare le soft skills dei dipendenti (cfr. cap. 4 

Tabella 4.1). La valutazione, tanto del modus operandi adottato dalle imprese sviluppatrici 

nella progettazione e nella costruzione della loro offerta, quanto delle competenze emotive 

oggetto di sviluppo, potrebbe arricchire i risultati di questo lavoro. Inoltre, la fase di ricerca 

che ha portato all’individuazione delle piattaforme e delle applicazioni testate è stata condotta 

attraverso il Web. Il rischio a cui va incontro una simile modalità di indagine è quello di 

trascurare tutti quei prodotti e quegli strumenti che sono stati indicizzati attraverso parole 

chiave diverse rispetto a quelle digitate. Infine, dal momento che questa analisi si è basata su 
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costruzioni e schemi meramente teorici, per poter sostenere con certezza l’efficacia degli 

strumenti testati, avrebbe bisogno di un supporto empirico volto a provare la validità delle 

affermazioni apportate. Questo lavoro si presta pertanto ad essere ampliato attraverso 

un’analisi di efficacia degli strumenti individuati che abbiano trovato impiego all’interno di 

un contesto aziendale. 

 

I risultati dei test condotti sulle piattaforme e applicazioni individuate, hanno evidenziato che 

il mercato non presenta un’offerta ampia e differenziata di mezzi efficaci per le finalità di 

questa trattazione, rivelando un gap che solo gli sviluppi futuri potranno colmare. In primis, 

nessuno degli strumenti testati si presenta progettato per supportare tutte le fasi di 

acquisizione di una competenza, da quella di sensibilizzazione allo sviluppo delle soft skills, a 

quella di training, passando per la valutazione delle competenze da sviluppare e per le 

modalità di adozione dei comportamenti. Dei ventotto strumenti testati, inoltre, quelli si sono 

dimostrati efficaci sono solo otto. 

Uno dei principali punti di debolezza riscontrati, è costituito dagli elementi di gamification 

introdotti. Sebbene le meccaniche e le dinamiche dei giochi possano costituire un mezzo 

potente ed efficace per il raggiungimento delle finalità organizzative, capace di supportare il 

training dei dipendenti all’interno di un contesto di sperimentazione sicuro e divertente, esse 

necessitano di una fase preventiva di individuazione, progettazione e collaudo, per poter 

sostenere la motivazione intrinseca ed estrinseca dei giocatori. Le indagini e le previsioni 

formulate da Gartner, riportate nel capitolo primo di questo lavoro (cfr. cap. 1 par. 1.3.), 

avevano rivelato infatti che una scarsa padronanza dei principi del game design e dei mezzi 

utilizzati per il coinvolgimento dei giocatori rientrano fra la cause primarie del fallimento e 

del declino degli strumenti gamified. 

 

Muovendo dalla considerazione che investire in un prodotto poco idoneo alla finalità che si 

prefigge di adempiere significa sprecare denaro, tempo e risorse quale l’attenzione del 

management e dei dipendenti, si vuole fornire, infine, uno strumento che consenta di valutare, 

almeno in linea teorica, la bontà e la validità delle piattaforme e delle applicazioni da 

implementare all’interno delle imprese, per il training dei propri dipendenti. Sulla base di 

quanto emerso nell’arco di questa ricerca, si propone, di seguito, un framework che riassume 

le caratteristiche che gli strumenti incentrati sulla gamification dovrebbero possedere per 

sviluppare in maniera efficace le competenze trasversali.    
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1. La gamification deve essere parte integrante delle modalità di progettazione di uno 

strumento. 

 

Come affermato nel capitolo primo della trattazione, la mera applicazione di punti e badge 

non garantisce il coinvolgimento dell’utente e non ne sostiene la motivazione a progredire 

attraverso il gioco. Le analisi condotte sugli strumenti individuati hanno evidenziato alcune 

pratiche che si rivelano maggiormente motivanti. Fra queste vi sono: 

 l’utilizzo delle piattaforme in modalità collaborativa. Quando la performance del 

gruppo dipende in maniera determinante dal contributo che ciascun soggetto è 

chiamato a fornire, questi sarà incentivato ad impegnarsi maggiormente nel gioco; 

 la possibilità di condividere i riconoscimenti vinti con una community e di scalare le 

classifiche aziendali. L’elemento competitivo, infatti, sostiene la motivazione dei 

giocatori e li spinge a fare meglio rispetto ai propri pari; 

 la possibilità di convertire le ricompense virtuali in benefici reali;  

 l’introduzione delle simulazioni, che stimolano l’esercizio mentale e supportano i 

soggetti nella messa in pratica dei comportamenti, suggerendone le modalità più 

adeguate. 

 

2. Le migliori piattaforme consentono tanto l’utilizzo individuale, quanto quello in team. 

 

Grazie a queste funzionalità, infatti, i soggetti possono sviluppare le competenze emotive che 

fanno capo sia alla sfera personale (consapevolezza, gestione di sé e motivazione), sia a quella 

sociale (consapevolezza sociale e gestione delle relazioni).  

Il training delle abilità cognitive, dell’innovazione, della catalisi del cambiamento e dello 

sfruttamento delle diversità, inoltre, è supportato da tutti quegli strumenti che consentono ai 

soggetti di formulare opinioni e pareri su problemi specifici posti dalle imprese, o che 

incentivano ad apportare il proprio contributo per il miglioramento delle pratiche 

organizzative, presentando opportunità strategiche da cogliere o problemi da risolvere. Per 

poter sviluppare queste skills, i dipendenti devono avere l’opportunità di esprimere i loro 

pensieri e punti di vista all’interno di uno spazio che le piattaforme devono riservare alle 

presentazione delle idee e allo scambio di opinioni con gli altri utenti.  
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3. Gli strumenti dovrebbero supportare il processo di acquisizione di una nuova 

abitudine in ogni sua fase e considerare che gli utenti presentano stili di apprendimento 

diversi. 

 

Affinché una piattaforma o applicazione possa rivelarsi efficace, in virtù degli obiettivi 

menzionati, dovrebbe: 

 mettere a disposizione delle imprese dei mezzi che consentano di sensibilizzare i 

propri dipendenti all’importanza dello sviluppo delle competenze emotive. Si fa 

riferimento all’introduzione ed organizzazione di webinar e alla possibilità di 

condividere risorse quali articoli, video ed interviste; 

 guidare i dipendenti verso la definizione delle abilità che necessitano di sviluppare per 

poter fornire una prestazione eccellente. Questo processo passerà attraverso una fase 

di assessment delle competenze emotive, volta ed evidenziare il gap esistente fra il 

livello attuale di possesso delle soft skills ed il risultato da raggiungere; 

 infine, le applicazioni e le piattaforme dovranno guidare i dipendenti verso lo sviluppo 

delle abilità di cui necessitano. Richiamando quanto affermato nel capitolo terzo della 

trattazione (Tabella 3.1) a proposito delle fasi che conducono i soggetti ad acquisire 

una nuova abitudine, ciascuno strumento dovrebbe: 

o indicare le caratteristiche e mostrare agli utenti i tratti che descrivono un 

comportamento virtuoso; 

o incentivare l’individuazione di ambiti reali di sperimentazione, mantenendo 

alto lo stato di vigilanza dei soggetti. Nel caso tuttavia siano gli strumenti 

stessi a fornire il supporto per la sperimentazione, sarà compito delle 

organizzazioni incentivarne l’utilizzo, in quanto “ambienti sicuri” nei quali 

testare una nuova abitudine ed eventualmente fallire. Il fallimento, quando 

correttamente supportato da una fase di feedback che sottolinei gli ambiti di 

miglioramento, diventa un’efficace modalità per consolidare i tratti 

caratterizzanti un comportamento virtuoso;  

o fornire riscontri mirati che consentano ai soggetti di comprendere se e quanto 

si stanno avvicinando all’obiettivo che si sono posti. Questi feedback dovranno 

essere praticamente costanti per evitare che le persone perseverino nelle cattive 

abitudini o che adottino un comportamento nella maniera sbagliata; 

o al fine di supportare le fasi di osservazione riflessiva e di concettualizzazione 

astratta, gli strumenti dovrebbero incentivare i soggetti a ragionare sui 
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comportamenti adottati, sulle possibili modalità di miglioramento e correzioni 

da attuare, promuovendo anche la ricerca del feedback da parte di propri pari o 

di soggetti che rivestano il ruolo di coach. Le piattaforme dovrebbero, quindi, 

predisporre degli spazi virtuali nei quali le persone possano annotare i pensieri 

e le emozioni provate nella fase di sperimentazione dei comportamenti e 

supportare la discussione ed il dialogo con i propri colleghi o coach attraverso 

le chat o le community; 

o gli strumenti infine non si devono limitare a creare un’esperienza o una 

situazione di sperimentazione episodica di un’abitudine comportamentale; al 

contrario devono incentivarne la pratica ripetuta, anche in ambienti fra loro 

differenti, con lo scopo di rafforzare le abitudini nel maggior numero possibile 

di contesti. 

 

4. Gli strumenti dovrebbero consentire il monitoraggio dell’efficacia. 

 

Per agevolare la fase di monitoraggio dell’efficacia degli strumenti implementati, le imprese 

devono avere accesso a report di sintesi che consentano di valutare tanto il coinvolgimento dei 

dipendenti (ad esempio attraverso grafici che ne traccino l’attività all’interno della 

piattaforma), quanto i risultati conseguiti all’interno del gioco. Questo consente di fornire 

consigli specifici e mirati e di supportare con maggiore efficacia i dipendenti nella fase di 

sviluppo delle loro competenze trasversali.  

Infine, dal momento che le idee e gli spunti più utili per migliorare i programmi di sviluppo 

da sottoporre ai dipendenti provengono proprio dagli utenti stessi, le piattaforme e le 

applicazioni gamified dovrebbero prevedere l’introduzione di test ed indagini che richiedano a 

questi di formulare pareri e consigli, al fine di progettare uno strumento sempre più completo 

e coerente con le loro esigenze di apprendimento.  
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