


Spin-off accademico dell’università di Udine 

Offre servizi di formazione manageriale, 

progettazione e sviluppo di business game per 

imprese, enti di formazione, università e 

scuole. 
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• I Serious Game: un nuovo modo di educare 

• Gli allievi di oggi: i Nativi Digitali, la Game Generation 



I SGs sono l’intersezione tra 
simulazione, gioco 
e apprendimento, infatti: 
 
• Riproducono aspetti reali, 

tramite dispositivi digitali 
 

• La componente ludica è il 
fattore motivazionale principale 
 

• Scopo primario è però 
l’apprendimento 



• La generazione di oggi è 
cresciuta con le nuove 
tecnologie, sono il suo 
habitat naturale. 
 
 

• E’ abituata a contesti ricchi 
di stimolazione. 



• Suscitano interesse e  coinvolgimento 
 

• Spingono alla partecipazione attiva 
 

• Attivano le risorse attentive e potenziano i  processi di 
memoria 

 

Consentono un apprendimento efficace, efficiente e 
coinvolgente: E learning 



BUSINESS GAME 

role-playing 

gruppo di lavoro 

relazione scritta 

formazione in aula 

lettura 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

Adapted: National Training Laboratories, Bethel Maine (1979) 



i SGs, mobilitano ed Innescano le 
risorse mentali dei fruitori! 

Carenza di attenzione… 



Il concetto di Calamita Attentiva (Attention Magnet): 
 
«Le caratteristiche di un evento emozionante che 
catturano l'attenzione di una persona» 
(Reisberg e Heuer, 2004) 

I Serious Games favoriscono l’esecuzione del compito e 
concentrano le risorse mentali su di esso 
 



Il ricordo è più definito e 
dettagliato, più forte e 
persistente nel tempo 

Incrementa l’apprendimento 



• i SGs hanno un interesse 
intrinseco per i fruitori 
 

• Vivacità degli scenari (colori, 
forme) struttura narrativa o a 
problem solving, giochi di 
ruolo, novità dei compiti 
proposti, impegno cognitivo 
richiesto ecc.. 
 

• Implicano l’attivazione delle 
risorse e costituiscono una 
sfida 



BG 2.0 



ESERCIZIO 
Un valido ESERCIZIO di simulazione della vita di impresa 

GIOCO 
Un GIOCO in quanto prevede l’esistenza di uno o più 
giocatori/team interessati al raggiungimento di un 
obiettivo comune che li pone in competizione reciproca 

SIMULAZIONE 
Una SIMULAZIONE in quanto sottende un modello 
economico atto a simulare una realtà aziendale nella sua 
totalità, o in una sua parte, e il mercato in cui essa 
compete 
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Il Progetto «Vetsbye Business Game» ha avuto come obiettivo il trasferimento dei 
prodotti del precedente progetto «Meet Business Game» per l’utilizzo con 
studenti delle scuole professionali e dei giovani imprenditori tedeschi e turchi.  

 

 



Il progetto è stato finanziato all’interno del Programma per l’Apprendimento Permanente 
(LLP) – Sotto Programma Leonardo da Vinci – Azione Trasferimento di Innovazione 
 
E’ stato approvato nell’anno 2010 e si è concluso a novembre 2013 
 
Promotore: Istituto di Istruzione Superiore «L. Luzzatti», Mestre 
 
Totale 13 partner provenienti da 8 paesi membri dell’UE: 
 
 Italia 
 Estonia 
 Francia 
 Paesi Bassi 
 Portogallo 
 Polonia 
 Romania 
 Slovenia 

 
Partenariato eterogeneo: settore educazione e formazione, imprese 
 



• Il progetto ha avuto come obiettivo l’adattamento, il 
trasferimento e l’implementazione dello strumento innovativo 
Business Game nei percorsi del 4° e 5° livello EQF 

• Adattare e trasferire il BG per l’utilizzo in scuole secondarie di 
secondo grado al fine di facilitare l’apertura degli studenti verso 
un ambiente di lavoro reale e dare loro la possibilità di simulare 
la gestione di un’impresa 

 
 



Gli obiettivi del «Vetsbye Business Game» sono stati:  

• Aumentare la qualità dell'istruzione e l'attrattiva all'imprenditorialità 
nelle scuole di formazione professionale sostenendo docenti, formatori, 
studenti e giovani imprenditori in Turchia, Italia e Germania in ulteriori 
attività di formazione per fornire l'acquisizione delle competenze chiave 
nell’istruzione e formazione professionale.  

• Trasferire i prodotti del progetto «Meet Business Game»  

• Facilitare lo sviluppo di pratiche innovative nella formazione 
professionale, migliorandone la qualità  

• Intensificare la cooperazione tra i partner provenienti da Italia, 
Germania e Turchia. 

 



1. L’aula si suddivide in squadre, composte da 3-4 persone 

 

 

 

 

2. Creazione del torneo da parte dell’insegnante 

3. Accesso al gioco 

 

Ogni squadra gestisce un’azienda 
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Vince chi ottiene il punteggio più alto, misurato in termini di quota 
di mercato e redditività dell’azienda 
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In aula o web 

In aula 

Presentazione iniziale 

Debriefing intermedio 

Debriefing conclusivo 

Torneo 

Giocata di prova 

Debriefing intermedi  



 

 

 

 

1   Riunione per effettuare le scelte operative e 
strategiche 

 



 

2   Inserimento delle decisioni 

 

 

 

 

 

3   Visualizzazione dei risultati 
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PLAN (discussione sulla strategia) 

DO (inserimento leve operative) 

CHECK (analisi dei risultati) 

ACT (avvio delle azioni correttive) 

PLAN 

DO CHECK 

ACT 
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• Apprendimento di tecniche di gestione di impresa 
 

• Miglior orientamento all’approccio strategico e la 
comprensione delle problematiche delle diverse funzioni 
aziendali 
 

• Presa di confidenza con situazioni di rischio e incertezza 
 

• Affinamento delle capacità decisionali in termini di tempestività 
ed efficacia delle scelte adottate 
 

• Sviluppo delle soft skill dei partecipanti (leadership, team-
working,…) 

 
 





Posizi
one 

      Azienda   Punti 

1°  ZEML 489 

2°  Rizla 467 

3°  tPhone 451 

4°  PARS 450 

5° S-G-A Logistic 445 

6° Error 404 434 

7° MOHESA AG 386 

8° Indieunternehmen 328 

9° Thewinners 311 
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