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Scheda per i docenti 
Abbiamo realizzato un corso online sull'economia di base che combina la normale didattica al 

computer con il lavoro di gruppo, la risoluzione di casi e problemi, la gara e le classifiche. Tale 

corso è disponibile gratuitamente su diverse piattaforme di formazione a distanza. Stiamo 

cercando docenti e studenti che vogliano sperimentare queste metodologie innovative. 

 

Chi siamo 

Simulware è una società che realizza soluzioni per il trasferimento di conoscenze e competenze 

che si differenziano dalle altre offerte del mercato puntando su un mix di strategie multimediali 

- narrazione interattiva, simulazioni, fumetti. Queste soluzioni rispondono alla triplice esigenza 

di raggiungere un largo numero di persone, in tempi rapidi, senza trascurare la principale leva 

di successo di molte soluzioni innovative: il coinvolgimento emotivo. 

 

Il progetto 

SERIOUS SOCIAL GAMES, UNA NUOVA COMUNICAZIONE LUDICA E DIDATTICA è il titolo del 

progetto di ricerca finanziato dal Bando POR FESR 2007-2013 – Obiettivo Competitività 

regionale e occupazione della regione Frilui Venezia Giulia che ha l’obiettivo di promuovere 

nuove metodologie didattiche mediate dal computer.  

 

Il corso di “Economia di base” è stato progettato e sviluppato proprio a tal fine. E’ facilmente 

seguibile e scaricabile sia nella piattaforma free Mydocebo che in quella di proprietà di 

Simulware, SeP3, in modo da coinvolgere direttamente i docenti, intesi come esperti di 

contenuti e il singolo studente o gruppi di studenti.  
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Note tecniche 

Mydocebo: è la versione social clearing 2.0 del sistema LMS open source docebo. Qui si 

possono creare in modo completamente gratuito i corsi e attivarli senza dover installare la 

piattaforma open source docebo né senza dover acquistare nessun pacchetto di hosting. I corsi 

possono essere: 

• Pubblici a tutti 

• Protetti da password (solo gli utenti che conoscono il codice possono accedere) 

• Nascosti (per creare corsi di prova) 

Tutti, anche chi non attiva un corso, possono frequentare i corsi gratuiti messi a disposizione 

su Mydocebo. 

 

SimulwareProfessionale (SeP3): è una piattaforma eLearning SCORM-AICC compliant con 

un elevato livello di scalabilità e personalizzazione. Offre un’interfaccia utente di facile utilizzo e 

un completo sistema di amministrazione. E’ sviluppata secondo i principi RIA (Rich Internet 

Application), garantisce una piena compatibilità con tutti i maggiori sistemi operativi a livello 

desktop (Win, Mac, Linux) e risulta al 100% browser independent. 

 

Case Based Learning 

La metodologia utilizzata per lo sviluppo del percorso didattico è quella del “case based 

learning” che affida a un gruppo di persone o al singolo un insieme di casi problematici, di 

difficile soluzione e cerca le soluzioni attraverso lo studio e l’analisi dei dilemmi legati agli 

eventi e ai comportamenti, mettendoli in discussione. L’obiettivo è condividere con gli altri le 

competenze, i dubbi e insegnare a prendere decisioni in gruppo o da soli su questioni e fatti 

delicati e molto vicini alla vita quotidiana. [approfondimenti disponibili a richiesta] 
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Il corso 

“Economia di base” è un percorso didattico costituito da otto Learning Object che richiedono 

alla fine l’invio di un elaborato sotto forma di questionario, test o relazione.  

Contenuti 

1. Come operano i singoli mercati: la domanda 

2. Come operano i singoli mercati: l’offerta 

3. La determinazione del prezzo di equilibrio 

4. Elasticità della domanda e dell’offerta 

5. Applicazioni della domanda e dell’offerta alle materie prime  

6. Il viaggio del caffè 

7. Benzina alle stelle 

8. Come le materie prime influenzano il mercato 

Tutti i materiali vengono condivisi e valutati dal docente con un voto che darà origine a una 

classifica discutibile e criticabile dai partecipanti mediante strumenti informatici di 

comunicazione quali il forum e i vari social network. 

Durata 

La durata prevista per l'esperienza didattica è di 3 mesi. 

Destinatari 

Studenti delle scuole superiori e/o studenti universitari. 

 

N.B. Per identificare i destinatari idonei al livello del corso e capire il tempo di durata dell’intero corso, 

considerando anche l’ultima fase di discussione, ci affidiamo all’esperienza sul campo dei docenti.  

 
Contatti 

Responsabile di progetto: Roberto Gilli 

Email: roberto.gilli@simulware.com 

Coordinatrice di progetto: Barbara Lavalle 

Email: barbara.lavalle@simulware.com 


