
CHE GIOCATORE SEI? QUATTRO TIPOLOGIE DI GIOCATORE 

Per comprendere che giocatore sei è possibile utilizzare la Tassonomia di Bartle, una 
classificazione elaborata dal professor Richard Bartle della Essex University. 

 

Conquistatori: 
Questi giocatori  giocano con lo scopo di collezionare livelli, equipaggiamento e 
qualsiasi altra misura di progressione all’interno del gioco. Sono pronti ad eseguire 
qualsiasi azione pur di ricevere il riconoscimento del proprio prestigio.  
I conquistatori vengono attratti soprattutto da giochi che permettono loro di avere 
dei bonus al completamento delle missioni, oppure, quando hanno la possibilità 
di mostrare il proprio progresso e le proprie doti agli altri giocatori. 

 

Esploratori: 
Gli esploratori sono coloro che preferiscono impiegare il tempo sull’esperienza 
gamificata scoprendo nuove funzionalità, creando livelli personalizzati e in 
generale dimostrando la propria conoscenza. Questi giocatori vengono attratti 
soprattutto dalla possibilità di esplorare tutte le potenzialità del gioco. 
Amano essere lasciati liberi di muoversi come preferiscono, esplorando ciò che li 
circonda. Questi giocatori ricevono uno stimolo positivo nello scoprire nuove aree  
e nel provare tutte le combinazioni possibili del gioco. Agli Explorer piacciono 
esperienze e giochi che non terminano mai di stupire e che si ampliano 
continuamente, permettendo loro di continuare a trovare nuove conoscenze per 
poterle poi condividere con la community (accrescendo il proprio prestigio). 

 

Socializzatori: 
Il socializzatore è colui che gioca prevalentemente per l’aspetto sociale delle 
esperienze gamificate, valutando il gioco soltanto come uno strumento per poter 
guadagnare il massimo ritorno d’immagine grazie alla creazione di una rete di 
contatti. Per il socializzatore le persone e le relazioni sono il punto centrale 
dell’intera esperienza di gioco. Per questo, per attrarre efficacemente questi 
giocatori, bisogna offrirgli la massima possibilità di interazione e la possibilità  
di allargare e migliorare le proprie relazioni personali.  

 

Killer: 
I Killers hanno in mente un solo obiettivo: la propria supremazia sull’avversario.  
Essi competono con gli altri giocatori per affermarsi; non vogliono essere temuti  
o detestati, ma cercano di primeggiare direttamente nel confronto con gli altri 
giocatori. Se da un lato il Killer può diventare un pericoloso elemento che tenta di 
primeggiare a tutti i costi sugli avversari, dall’altro questo utilizzatore spinge per una 
competizione pulita, apprendendo dai “nemici” per potersi migliorare assieme ad 
essi. I Killers potrebbero sembrare individui che eliminano le relazioni nei giochi,  
ma è un errore;  spesso appaiono come degli eroi irraggiungibili (se primeggiano)  
o come delle figure divertenti. 
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