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Scienza e Tecnologia nella Comunicazione umana: la Gamification nella società 

post-moderna 

 

 L’influenza di Tecnologia e Scienza è sempre stata rilevante nella 

Comunicazione della società umana: classici esempi il ruolo dell’invenzione della 

stampa nell’affermarsi della Riforma di Lutero e l’uso della radio da parte della 

Chiesa Cattolica. Con l’affermarsi della televisione e di internet tale influenza  è 

divenuta dominante nei macro-processi sociali (religione, ideologia, ….) e nella 

condizione storica che stiamo attualmente vivendo vanno continuamente nascendo 

altri strumenti che influenzano ed influenzeranno in maniera decisiva la 

comunicazione nella società post-moderna. 

 

L’uso degli strumenti di comunicazione di massa ha sempre trovato motivazione 

dominante nella conquista del consenso:  in questo contesto si collocano anche le 

metodologie che vanno sotto il nome di Gamification (in italiano traducibile come 

“ludicizzazione”) che giocano un ruolo sempre più rilevante nella società post-

moderna dato che in molte attività si comincia a farne uso ed in molti contesti si va 

comprendendo quanto rilevanti possano essere i risultati derivanti dall’uso di questo 

tipo di strumenti.  

 

La Gamification è ancora in rapida evoluzione e non ancora univocamente definita; 

mentre in alcuni contesti è stata introdotta con rilevante successo, in altri i risultati 

sono stati deludenti: ragione principale che in molti contesti si è cercato di utilizzare 

la Gamification nei suoi termini più elementari, non tenendo conto del dettato degli 

esperti. 

 

 

Struttura tecnico-operativa della Gamification: il game design 

 

 Per ben comprendere la natura della Gamification è assai utile, probabilmente 

indispensabile, soffermarsi sull’evoluzione  nel tempo della sua struttura tecnico-

operativa.  



 

 

 

 Una delle prime iniziative di formalizzazione della metodologia nasce nel 2008 

in un blog di B. Terill che trattava la natura ed il funzionamento del world wide web; 

egli teorizzò come esportare elementi ludici dalle piattaforme online in altri contesti 

possa stimolare notevolmente il coinvolgimento degli utenti. 

Il concetto espresso da Terill venne poi riconfermato da S. Deterding nel 2011: “ 

Gamification è il termine generico per l’uso di elementi videoludici mirati al 

miglioramento dell’esperienza dell’utente ed al suo coinvolgimento in contesti al di 

fuori del videogioco”. 

Questi due punti di vista, anche se non esauriscono tutte le valenze della metodologia, 

ne rappresentano comunque gli elementi trainanti: l’utilizzazione di dinamiche 

ludiche per intensificare l’interesse dell’utente verso specifiche attività (che siano 

Non profit oppure di lucro).  

 

 Vista la decisa influenza  sugli utenti che viene prodotta dall’implementazione 

di elementi ludici, sono state delineate molte “linee guida” per una ottimale 

introduzione della Gamification in uno specifico contesto. Un esempio rilevante di 

linee guida è costituito dai Core-drivers di Yu-Kai-Chou - uno dei maggiori esperti 

nel campo di Gamification che introdusse l’argomento nel 2004, fu designato 

“Gamification Guru of the Year” nel 2017 dalla “Gamification Europe Conference” 

per via della sua teorizzazione del sistema “Octalysis”, collaborò con compagnie 

come Google, Testla, Lego, Huawei, Uber per migliorare i loro sistemi attraverso 

l’introduzione di elementi ludici nei contesti lavorativi - che nel suo saggio 

“Actionable Gamification” propone delle prescrizioni principali a cui attenersi (core 

drivers) onde ottenere un rilevante coinvolgimento dell’utente in contesti gamificati: 

Epic meaning and calling (call to action, sollecitazione del giocatore/utente attraverso 

un certo tipo di linguaggio o estetica), Development and Accomplishment (riferito 

allo sviluppo di un’azione di gioco con ricompensa che motiva il giocatore/utente), 

Empowerment of creativity and feedback (basato sulla relazione diretta tra 

giocatore/utente ed il suo contesto creativo), Ownership and Possession (interesse nel 

ruolo di badge, medaglie e trofei che ricompensano le azione positive dei giocatori), 

Social Influence and Relatedness (i contesti sociali che si formano tra i giocatori 

partecipanti ad uno specifico ambiente ludico), Scarcity and impatience (presenza di 

un limite di tempo utile o di allocazione di risorse che attiva i giocatori), 

Unpredictability and Curiosity  (inserimento di elementi misteriosi che possono 

interessare i giocatori/utenti), Loss and avoidance (ripercussioni per la perdita di 

risorse in un contesto ludico che impegna il giocatore). 

Questi otto punti, che l’autore stesso divide in white hat and black hat core drivers, 

sono fondamentali per un efficace inserimento di elementi gamificati in un contesto 

operativo. 

 

Esempi classici di Gamification 

 

 Individuati gli elementi basilari della Gamification, è interessante analizzare le 

sue diverse implementazioni per comprenderne l’effettivo potenziale.  



 

 

Prima di analizzare esempi rilevanti di Gamification va sottolineato come le 

applicazioni di elementi ludici in diversi contesti siano molto simili al processo 

creativo del game designer: la metodologia si appropria di molti degli aspetti propri 

della cultura ludica per cercarne lo stesso risultato in altri contesti, sia Non profit che 

collegati ad un piano economico, facendo leva sul controllo dell’interesse da parte 

del soggetto partecipante. Infatti i processi della creazione ludica sono simili, se non 

uguali, a quelli formalizzati nella metodologia codificata, evidenziando come il 

processo ottimale della Gamification sia flessibile pur richiedendo un livello di 

competenza specifica che non può essere dato per scontato; lo strumento non è 

adeguatamente implementato se viene proposto solamente attraverso un sistema di 

attribuzione punti oppure se viene fatta un offerta a tempo limitato: la Gamification è 

correttamente implementata solo se vengono rispettate molte delle linee guida 

contemporaneamente;  quest’attività  si può comparare al lavoro del game designer 

che, per creare un prodotto ludico che abbia un discreto successo, deve immettere 

tutti gli elementi che rendono interessante quello specifico gioco (in contesti di 

attività a scopo di lucro, si deve dare particolare attenzione ai prodotti offerti dalla 

concorrenza). Per comprendere  il potenziale della metodologia è utile considerare 

alcuni esempi: 

• Ribbon hero, sito creato dalla Microsoft, è uno strumento utile per l’apprendimento 

dell’uso delle  piattaforme Microsoft come Word che, attraverso elementi interattivi 

legati all’attività ludica, stimola un rinforzato interesse da parte dell’utente 

partecipante, creando di conseguenza un maggiore interesse nella piattaforma e un 

rinforzato impatto sul mercato; 

• Duolingo, applicazione per l’apprendimento linguistico, che è stata dichiarata dalle 

City University of New York (CUNY) e  University of south Carolina capace, 

attraverso il suo metodo di lezioni corte di difficoltà crescente, di trasmettere 

competenze linguistiche pari ad un intero semestre universitario in sole 34 ore, 

rendendo la piattaforma rilevante in confronto ad altre concorrenti; 

• Class dojo, sito per l’assistenza della comunicazione studenti/docenti, che, 

attraverso sistemi di ricompense attiva l’attenzione dello studente verso l’attività 

scolastica e crea una piattaforma per attirare  l’attenzione degli studenti attraverso 

l’interazione ludica proposta dalla piattaforma. 

 

 Essendo la metodologia gamificatoria di natura diffusiva (nel senso di 

coinvolgere, attraverso processi di cooptazione, anche interlocutori anche solo 

marginalmente toccati dall’attività ludica) l’azione ludica può aiutare lo sviluppo di 

un’area d’influenza, in alcuni casi un “mercato”: il WatERP project (progetto 

europeo il quale attraverso piattaforme digitali rende interessante per l’utente la 

problematica del consumo d’acqua, in particolare la limitazione degli sprechi idrici), 

l’applicazione Mango health (la quale attraverso elementi di Gamification aiuta i 

medici a prescrivere medicinali a specifici pazienti); entrambi i progetti evidenziano 

come la metodologia sia adattabile all’argomento in cui viene introdotta, rendendo 

quindi questioni importanti potenzialmente interessanti per chi vi partecipa.  

 

 



 

 

L’auto-interazione di sistema 

 

 La Gamification sta diventando una pratica di grandi potenzialità anche per la 

specifica condizione in cui l’essere umano post-moderno si ritrova: con l’attuale 

accesso alle tecnologie di comunicazione/informazione disponibili, sopratutto tramite 

le diverse forme di social network, la capacità di concentrazione media, sopratutto 

tra i più giovani, sta calando (alcuni studi hanno determinato che il tempo di 

attenzione dell’essere umano tra il 2000 ed  il 2015 è calato da 12 a 8.25 secondi) ed 

essendo la Gamification una metodologia basata sull’utilizzazione di elementi ludici 

l’aumento di attenzione (così come la sua diminuzione) può generare effetti 

retroattivi sull’ulteriore implementazione dell’attività gamificata: il sistema su cui si 

opera cambia non soltanto per dinamiche spontanee, ma anche in conseguenza delle 

specifiche azioni cui è soggetto nel processo gamificatorio. Questa connotazione 

auto-interattiva si presenta in sistemi di grande importanza. Ad esempio, recenti 

eventi connessi con la pandemia Covid hanno evidenziato in massimo grado quanto il 

rapporto Scienza-Società sia critico; questo rapporto viene sempre più mediato da 

soggetti non accademici  attraverso i quali si trasmette l’influenza, soggetti i quali, a 

loro volta, sono sempre più dominati dalle tecniche e dalle implementazioni 

scientifiche (ad esempio i sistemi di auto-apprendimento operanti sugli enormi 

volumi d’informazione immagazzinati). Le condizioni sociali determinate dalle 

strategie di comunicazione a loro volta determinano azioni retroattive sui sistemi 

coinvolti. Questa condizione di auto-interazione (che caratterizza i grandi sistemi 

complessi) è ormai tipica di tutte le grandi problematiche sociali del nostro tempo: la 

formazione-istruzione, l’azione politica, l’azione medica, ecc.: il sistema su cui si 

vuole operare viene modificato dalle azioni sviluppate e retroagisce modificando le 

condizioni di operatività. 

 

 

I rischi 

 

 Dall’analisi che precede la Gamification emerge come uno strumento di grandi 

potenzialità, ma non è priva di rischi collegati soprattutto al legame che viene a 

determinarsi tra il giocatore e l’attività videoludica; questi rischi emergono sotto 

forma di malattie psico-cognitive, con elementi di dipendenza videoludica (famosa la 

patologia hikikomori in Giappone). Ne consegue che lo strumento Gamification deve 

essere propriamente valutato con una precisa analisi dei costi/benefici, essendo nella 

sua natura flessibile e ad alto impatto comunque estremamente complessa, a causa del 

suo collegamento con elementi del “game design” e potendo provocare danni sia nel 

soggetto partecipante che sull’intero campione che usufruisce della Gamification 

stessa.               

 

 
                                                                                                                              
 

 



 

 

Conclusione 

 

Paradigmiticità della Gamification 
 

 

 L’attuale frammentazione della società in componenti ostili l’una a l’altra tende 

a mascherare gli elementi di analogia nelle differenti esperienze dai quali si possono 

trarre ammaestramenti utili: vecchi contro giovani, libri contro informatica, ecc., ecc.. 

Anche la Gamification viene, quindi, da un lato disaminata da soggetti su cui grava 

il sospetto di “addiction” e dall’altro ignorata, in quanto bollata come pratica 

deteriore, da soggetti spesso tecnicamente  inabili ad esplorare esaurientemente la 

cultura moderna. In questo modo si rischia di non considerare adeguatamente i 

rischi-benefici che la problematica, nella sua complessità, propone e, di conseguenza, 

non operare in maniera ottimale per la società. In tal senso l’esperienza Gamification 

è analoga ad altre (alcune già citate sopra) e nelle dicotomie appena evidenziate essa 

conferma la sua paradigmaticità rispetto alla problematica generale dei grandi sistemi 

complessi: dal citato rapporto Scienza-Società, alla dinamica della formazione-

educazione, ecc..Un’adeguata preparazione tecnica in materia di teoria dei sistemi 

dovrà entrare a far parte del bagaglio degli analisti oltre che degli operatori in 

questi contesti.  
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