Training Journey di Game Design
Piano Foundation

Introduzione
Il Training Journey di Game Design è rivolto a persone che hanno una grande
passione per i videogiochi e un profondo interesse per il settore dell’intrattenimento
digitale. Le persone che desiderano intraprendere il Training Journey di Game
Design sono creative, hanno inventiva, una capacità nella narrazione, abilità
analitiche e una forte predisposizione al lavoro in team.
Sviluppare videogiochi significa, oltre a saper fare, anche saper ascoltare. Sebbene
sia utile avere solide basi e conoscenze di Game Design, non esiste una formula
semplice per progettare videogiochi. Ogni gioco è diverso, così come il percorso per
crearlo. Solo provando, testando, analizzando con occhio critico e revisionando si
possono acquisire e migliorare le competenze di design.
Il Game Designer, proprio come un regista, è responsabile della visione creativa e
della direzione dell’intero videogioco, dal concept alle meccaniche, dalla struttura
dei livelli alla storia.
Il Training Journey di Game Design si basa sullo studio di tutti gli aspetti del Game
Design, ponendo particolare enfasi sulla documentazione e sulle fasi di
progettazione e produzione di videogiochi. Saranno oggetto di ulteriori
approfondimenti aspetti quali l’analisi delle meccaniche, il bilanciamento e la
creazione di prototipi, al fine di trasmettere agli studenti una conoscenza e una
comprensione profonda del processo di sviluppo.

Struttura e contenuti di apprendimento
Sono disponibili due piani all’interno
del Training Journey di Game
Design. Il piano Professional della
durata di 10 mesi e il piano
Foundation che si svolge nell’arco di
6 mesi.
I Training Journey sono strutturati in
corsi e attività di apprendimento per
l’acquisizione delle skill.
Ogni corso tratta un argomento
specifico della materia, mentre le
attività di apprendimento sono
sviluppate per aiutare gli studenti ad
acquisire le competenze necessarie
per l’inserimento nel mondo del
lavoro, quindi per essere “job ready”.
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Alcune delle attività principali di apprendimento del Training Journey di Game
Design sono:
Le lezioni in live streaming sono lezioni tenute in diretta dal Core Trainer o da
esperti dell’industria. Nelle lezioni in live streaming vengono trattati gli argomenti
principali del Training Journey.
Le video lezioni sono tenute dal Core Trainer o da esperti dell’industria che
condividono le loro conoscenze ed esperienze con gli studenti mentre li guidano
attraverso attività pratiche. I video sono suddivisi in brevi segmenti. Alle video
lezioni seguono delle prove da svolgere in autonomia che aiutano gli studenti a
testare le conoscenze e le competenze acquisite.
Le prove pratiche sono concepite affinché gli studenti possano applicare in modo
concreto e tangibile le nozioni e i fondamenti trasmessi. Vengono poi condivise e
discusse durante le sessioni live con il Core Trainer.
Le challenge sono studiate per dare agli studenti l'opportunità di applicare in
modo pratico quello che hanno imparato e testare le proprie conoscenze.
I progetti sono strutturati per consentire agli studenti di mettere in pratica le
proprie competenze, creando dei videogiochi. In questo modo gli studenti
entrano nel vivo del processo di sviluppo di un gioco. I progetti costituiscono una
parte fondamentale del portfolio dello studente.
Le mini-challenge sono pensate per sperimentare. Possono essere attività
pratiche o rompicapo per stimolare il pensiero logico e aiutare gli studenti a
considerare un determinato compito da una prospettiva diversa.
Le risorse di approfondimento servono per esaminare in profondità e scoprire
ulteriormente gli argomenti trattati nelle lezioni. Sono risorse complementari che
forniscono agli studenti maggiori informazioni su tematiche specifiche e sulle
esperienze maturate nell’ambito del Game Design.
Alla fine del Training Journey di Game Design gli studenti saranno in grado di:
Gestire le dinamiche di gioco, riconoscerne la loro funzione e identificare modi
per implementarle
Sviluppare meccaniche di gioco
Creare prototipi sia su carta che nell’engine di gioco
Redigere tutta la documentazione di design, ad esempio, un game design
document e un documento di pitch
Risolvere in modo sistematico i problemi di design
Disporre delle capacità di gestione di un Game Designer
Per ulteriori informazioni, consultare la tabella di confronto del piano Professional e
del piano Foundation www.dbgameacademy.it
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Introduzione
Kick-off di orientamento al Training Journey
Il team e il processo di sviluppo
La figura del Game Designer
La struttura della Game Industry

Fondamenti di Design
Cos'è il design?
I principi di design
Il design nell'industria dei videogiochi
Good Design vs Bad Design

Creazione di Prototipi
Games, Play and Fun
Atomic Design
Experience Design
Players
Meccaniche e sistemi di gioco
Analisi delle meccaniche
Gestione della documentazione

Fondamenti di Prototipazione
In-engine vs prototipazione su carta
Cambiare le regole
Gli effetti dell'iterazione
Modulare l'esperienza
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Fondamenti dell'Engine
Conoscere gli engine di gioco
Configurazione di Unity
Oggetti e materiali
Illuminazione e telecamere
Fisica e movimento
Sistemi di controllo
User Interface e canvas

Da Micro a Meta
Analisi approfondita del gioco
Principi fondamentali di design
Micro, macro e meta
Documenti di design preliminari
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Mobile Game Design
Mobile marketplace
Metriche e Design
Touchscreen design
Giochi con una sola meccanica
Profilo del giocatore mobile
Il futuro del mobile

Prototipazione in Engine
Obiettivi di prototipazione in-engine
Scripting del prototipo
Playtesting dei prototipi
Iterazione dei prototipi
Risultati del prototipo

Principi fondamentali di Game Design
MDA e player-centric design
Il brief di design
Tecniche di ideazione
Soft skill
Sviluppare un'idea
Convergenza nel concept
Pitch di presentazione
Concept design

System Design
Fondamenti di system design
Sistemi e sottosistemi
Loop
Sistemi di gioco
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UX Design
Flussi e percorsi
Ricerca utente
Menu Design
Flussi di navigazione
FTUE

Approfondimenti
Mechanic progression
Player progression
End Game
Template di design
Living Game Design Document

Level Design
Fondamenti di level design
Level design research
Documenti di walkthrough
Blocking
Level polishing e iterazione
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