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Partner di progetto

• GamificationLab Sapienza - Università di Roma

• Banca d'Italia

GamificationLab è un laboratorio universitario dedicato alla ricerca e alla 

didattica nel campo della Gamification

Banca d'Italia è la banca centrale della Repubblica Italiana



Scenario

Il Servizio Gestione Circolazione Monetaria , che effettua verifiche presso sportelli 
bancari per presidiare il rischio della distribuzione di banconote false o logore tra i 
cittadini, ha interesse nella Gamification per la formazione dei propri ispettori.

Soprattuto per ispettori appena formati è considerato interessante mettere alla prova 
le proprie conoscenze davanti a scenari verosimili e che richiamino la realtà



Obiettivo

Il nostro obiettivo è aiutare nel percorso di formazione gli 

ispettori di Banca d'Italia, ed eventualmente anche tenerli 

"in forma" nel caso in cui non compiano attività di ispezione 

per un lungo periodo o semplicemente per mantenere un 

certo allenamento.



Gamification

L'obiettivo sarà raggiunto tramite un'applicazione gamificata 

che, coinvolgendo gli ispettori di Banca d'Italia in un'attività 

ludica, possa mettere alla prova le conoscenze acquisite.



Riferimenti meccanica: Papers Please

Papers,please è un videogioco 

indipendente creato da Lucas Pope. 

Il gioco si focalizza sulla vita 

lavorativa di un ispettore di frontiera 

addetto al controllo immigrazione 

nel fittizio Paese di Arstotzka. Il 

giocatore controlla i documenti dei 

richiedenti e impiega diversi 

strumenti per verificare se i 

documenti sono in ordine.



MENU'

IL TUO 

STORICO

OPZIONI

ESCI

SELEZIONA 

SCENARIO

SCENARIO 

CASUALE

PAUSA GIOCO

FEEDBACK 

FINALE

Flusso di applicazione



Gameplay : obiettivi

Accompagnare 
l'ispettore in erba 
nel percorso di 
formazione

01
Fornire un 
ambiente di 
allenamento 
anche per ispettori 
già formati

02
Fornire un indice 
di valutazione per 
potersi confrontare 
con i precedenti 
risultati e/o 
colleghi

03



Gameplay : 
spiegazione generale

Una volta selezionato uno scenario di gioco, il giocatore si troverà 

davanti uno spazio di lavoro dove sono presenti i documenti utili per 

un'ispezione, una macchina di controllo, la "Checklist" e un rapporto di 

anomalie.

Il rapporto delle anomalie è in qualche modo centrale al gioco, perché 

permette di segnalare tutte le anomalie presenti ed è la base su cui 

viene effettuato il calcolo del punteggio finale

L'obiettivo del giocatore è portare a termine l'ispezione (con il supporto 

della Checklist) segnalando nella sezione anomalie tutto ciò che 

durante lo scenario è andato storto



Flusso di gioco

Apertura Scenario
Selezione nuova 

sequenza dalla Checklist

Completamento dei passi 

indicati dalla Checklist

Apertura AnomalieFine Scenario

Nulla da segnalare, 

passo ad un nuovo 

controllo

Ho bisogno di 

segnalare un'anomalia 

oppure voglio 

completare l'ispezione

Passo ad un 

nuovo controllo

Voglio completare l'ispezione



Meccanica : tavolo 
a "ferro di cavallo"

Tutto quello che serve al giocatore è a 

disposizione su un unico tavolo: basterà 

ruotare la visuale per trovare a sinistra lo 

spazio dedicato ai documenti della banca

e a destra i documenti 

dell'ispettore insieme alle banconote 

utilizzate per i test.

Al centro lo "spazio principale", dove si 

trova la "macchina universale" (il cui 

funzionamento è spiegato in seguito).



Meccanica : Drag and Drop e rotazione banconote

Sarà possibile inoltre un certo grado di 
personalizzazione del proprio spazio di 
lavoro grazie ad una meccanica di 
spostamento documenti, con la quale si 
potrà disporre la documentazione 
utilizzata dove si preferisce sopra il tavolo

Inoltre, per motivi pratici, sarà possibile 

ruotare le banconote in tutti e quattro i 

lati con un click del tasto destro del 

mouse



Interfaccia centrale

Schermata

Documenti 

Banca

Schermata

Ispettore

Scheda delle 

anomalie

Lista 

obiettivi in 

corso

Schermata 

con 

checklist dei 

controlli

INSERIRE BANCONOTA Lista

Macchine



Mostra la lista degli obiettivi da 

completare per il controllo in 

corso.

Cliccando su questa icona verrà 

mostrata al giocatore una lista 

contenente i controlli eseguiti o 

ancora in attesa di essere 

eseguiti.

Cliccando su questa icona il 

giocatore avrà la possibilità di 

accedere al rapporto sulle 

anomalie, dove potrà segnalarle e 

gestirle secondo i criteri che più 

riterrà appropriati.



La sequenza scelta apparirà su
schermo in basso a sinistra, e 
mostrerà una serie di passi da 
seguire per completare il
controllo.
Non verranno mostrati
passi espliciti, ma una serie di 
passi con un giusto e calcolato
grado di vaghezza che permetterà
al giocatore di non sentirsi
completamente disperso ma allo
stesso tempo metterà un minimo
alla prova le sue conoscenze.



INTERFACCIA 
DOCUMENTI 
ISPETTORE

L'Interfaccia dei documenti dell'ispettore contiene:

• La "valigetta" con I Dati Master (cioè i dati comunicati 

dalla banca ispezionata da Banca Italia) .

• Due banconote per poter compiere i test sulle 

macchine.

• Un tasto per tornare all'interfaccia centrale della 

banca ispezionata

• Un tasto per aprire l'elenco BCE.

Come per l'interfaccia dei documenti della banca 

l'ispettore potrà "portarsi dietro" a proprio piacimento le 

banconote e I dati master.



INTERFACCIA 
DOCUMENTI BANCA

L'Interfaccia dei documenti della banca 

contiene tutti i documenti utili al giocatore 

per portare a compimento la propria 

ispezione. Premendo il tasto "Ispettore" la 

telecamera si sposterà sull'interfaccia 

Ispettore. Il giocatore potrà "portarsi dietro" 

(dopo averlo selezionato) uno dei 

documenti per poterlo confrontare.



Meccanica : Anomalie

All'interno delle Anomalie, saranno presenti tutte le 

possibili anomalie che si possono verificare all'interno 

di uno scenario di gioco e che il giocatore dovrà 

segnalare correttamente.

Anche se il giocatore dovesse chiudere la schermata 

di anomalie, le informazioni verranno sempre 

memorizzate, permettendo al giocatore di compilare il 

rapporto nel corso del gioco ad ogni controllo senza 

doverlo compilare un'unica volta alla fine.

In basso sarà presente:

-un tasto per terminare quando desiderato lo scenario 

di gioco e procedere al calcolo del punteggio e alla 

schermata di feedback finale.



Meccanica : Checklist 
dei controlli (1)

All'interno della Checklist, sono presenti tutti 

I controlli possibili da effettuare , già 

effettuati o in corso.

Sarà sempre possibile cambiare una 

sequenza anche in corso, e il suo 

completamento è determinato dal giocatore.

Non si tratta, quindi, di qualcosa di 

automatizzato, ma di una checklist che 

ricorda al giocatore cosa dovrebbe fare.



Meccanica : Checklist 
dei controlli (2)

Quando tutti I controlli saranno segnalati 

come completati, nella checklist apparirà un 

tasto che porta il giocatore direttamente 

nella sezione "Anomalie", dove potrà 

controllare tutto ciò che ha segnalato e 

terminare l'ispezione.



Meccanica : 
macchina universale

• Nonostante nello spazio a disposizione sia presente 

solo una macchina di controllo con l'esecuzione di un 

solo test verrà mostrata una finestra con i risultati di tutte 

le macchine presenti nello scenario simulato. 

• In questo modo si potrà mettere l'ispettore davanti ad 

una situazione più complessa senza dover ripetere 

l'operazione di inserimento banconote su tutti e quattro i 

lati per ogni singola macchina, permettendo così la 

focalizzazione sugli aspetti di analisi.

• Inoltre in caso il giocatore dovesse trovarsi davanti ad 

una situazione che ritiene anomala, potrà chiamare il 

tecnico della macchina per provare a risolvere il 

problema cliccando sul pulsante dell'assistenza che sarà 

disponibile per tutte le macchine.



Meccanica : 
feedback finale

A scenario completato verrà visualizzata una schermata di "feedback finale" 
dove il giocatore potrà visualizzare il riassunto della propria partita, in 
particolare:

- Un riepilogo di tutte le selezioni in "Anomalie" e una sezione 
aggiuntiva in cui si analizza se sono stati effettuati tutti i testi 
necessari sulle macchine

- Il tempo di esecuzione

- Il punteggio finale

Se la segnalazione o non segnalazione è corretta, l'opzione sarà mostrata 
in verde, al contrario se la segnalazione o non segnalazione fosse errata, 
l'opzione sarà evidenziata in diversi modi a seconda della gravità

Inoltre, saranno presenti tre diverse scale di punteggi : un punteggio che 
valuta lo scenario nell'ottica della reputazione (a sinistra), un punteggio che 
valuta lo scenario nell'ottica dell'individuazione delle anomalie a seconda 
della loro gravità(a destra), e un punteggio finale che valuta entrambi 
questi fattori.

Reputazione Individuazione delle anomalie

Punteggio finale



GAMEPLAY: 
SCHERMATA INIZIALE

La seguente è la schermata 

iniziale che si troveranno davanti 

I giocatori una volta avviata 

l'applicazione. Qui potranno 

selezionare uno scenario, uno 

scenario casuale, modificare le 

opzioni,entrare nella sezione "I 

tuoi punteggi" o uscire dal gioco.



GAMEPLAY:
INTERFACCIA 
PRINCIPALE

• L'interfaccia principale è quella 

che si pone davanti al 

giocatore una volta che viene 

selezionato lo scenario. Qui 

cliccando sulla sezione 

"Checklist" si potrà iniziare a 

eseguire l'ispezione.

INSERIRE BANCONOTA Lista

Macchine



GAMEPLAY: TEST 
DELL'AUTENTICITA' DELLE 
BANCONOTE (1)

Dalla Checklist il

giocatore avvia Il

"Test di autenticità".



GAMEPLAY: TEST DELL'AUTENTICITA' 
DELLE BANCONOTE (2)

Il giocatore si sposterà 

nello spazio dell'ispettore 

per selezionare e 

portarsi nell'interfaccia 

centrale cio' che gli utile 

(in questo caso la 

banconota falsa).

INSERIRE BANCONOTA Lista

Macchine



GAMEPLAY: TEST 
DELL'AUTENTICITA' DELLE BANCONOTE (3)

Il giocatore potrò effettuare i test sulle 

banconote su tutti e 4 i lati ruotando la 

banconota con un click del tasto destro del 

mouse. Al termine del test di ogni lato, 

apparirà automaticamente la lista macchina 

con il risultato della verifica.

INSERIRE BANCONOTA Lista

Macchine



GAMEPLAY: 
TEST DELL'AUTENTICITA' DELLE BANCONOTE(4)

Ora il giocatore 

potrà vedere i 

risultati dei test 

effettuati e in caso 

di anomalia 

chiamare il tecnico.



GAMEPLAY: TEST DELL'AUTENTICITA' DELLE
BANCONOTE(5)

Una volta accertata 

l'anomalia il giocatore dovrà 

segnalarla presso l'apposita 

sezione "anomalie" e in 

alcuni casi specificare se è 

stata risolta oppure no.



GAMEPLAY: CONTROLLO DATI MASTER(1)

Una volta selezionato il controllo dei "Dati 

Master" dalla checklist il giocatore potrà 

prendere il documento dall'interfaccia 

dell'ispettore e portarlo in quella 

principale cliccando sopra .



GAMEPLAY: CONTROLLO DATI MASTER(2)

Cliccando due 

volte sul 

documento 

questo verrà 

aperto per 

permettere di 

realizzare al 

meglio il controllo

INSERIRE BANCONOTA Lista

Macchine

Lista

Macchine



GAMEPLAY: CONTROLLO DATI MASTER(3)

Ipotizzando che nella verifica dei "dati 

master" non sia stata riscontrata 

nessuna anomalia da parte del 

giocatore ora lo stesso selezionerà il 

controllo come "completato".



GAMEPLAY:FINE DELLA PARTITA

Una volta effettuati tutti i 

controlli e dopo aver 

cliccato il tasto "Termina 

l'ispezione" nella sezione 

"Anomalie" verrà 

visualizzata la schermata 

di feedback finale e la 

partita sarà intesa come 

terminata.



In futuro verranno rilasciate build per:

Apple:

Android:

Attualmente il gioco è disponibile su 

piattaforme Desktop Windows.

Piattaforme Future

Piattaforma Di Utilizzo

Piattaforme Attuali



Sviluppi futuri

Abbiamo in mente alcune idee per poter portare avanti lo 

sviluppo dell'applicazione realizzando un'esperienza migliore:

• Un editor per la creazione di scenari personalizzabili

• Presenza di più tipologie di macchine per controlli

• Simulazione di dialogo con il direttore della banca

• Possibilità di ispezione su diversi sportelli
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