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I NOSTRI CORSI AD HOC
Un corso ad hoc o su misura è un corso progettato e realizzato da 
Simulware in base ad una specifica esigenza formativa del cliente.
I contenuti sono forniti dal cliente, se relativi ad argomenti interni alla 
sua organizzazione o forniti autonomamente da Simulware se relativi 
ad argomenti di carattere generale. In entrambi i casi, è richiesta al 
cliente lʼapprovazione di tali contenuti prima dello sviluppo del corso.
Un corso ad hoc è formato da una serie di Learning Object organizzati 
in un percorso didattico (unità e moduli).

Simulware in base ad una specifica esigenza formativa del cliente.
Un corso ad hoc o su misura è un corso progettato e realizzato da 
Simulware in base ad una specifica esigenza formativa del cliente.

in un percorso didattico (unità e moduli).



L E A R N I N G  O B J E C T
Definizione
Un Learning Object è una risorsa didattica modulare ed autosussistente, realizzata in modo da 
essere utilizzata a distanza in diversi contesti formativi. Sono oggetti formativi interattivi, 
facilmente accessibili, pienamente riutilizzabili, facilmente aggiornabili e in grado di stimolare 
esperienze sensoriali significative per lʼapprendimento. Organizzando opportunamente i 
singoli Learning Object si ottiene un percorso formativo personalizzato o ad hoc. Il Learning 
Object deve essere costruito per aiutare chi apprende a raggiungere specifici obiettivi didattici.

Tecniche espositive ed esperienziali
Un percorso formativo eLearning è composto da una serie di Learning Object, ciascuno dei quali 
corrisponde a una specifica tecnica formativa in modalità elearning. Essi possono essere di tipo 
espositivo (presentazioni multimediali di contenuti accompagnate da esercitazioni in forma di 
quesiti interattivi) o esperienziale (sperimentazione dei contenuti da apprendere con feedback
adeguati al tipo di interazione e alle risposte fornite). In base allʼanalisi delle finalità di 
progetto, alle specifiche esigenze ed al budget disponibile, i nostri responsabili studieranno la 
soluzione più vicina alle vostre esigenze, garantendo alta qualità didattica, tecnologica e  
comunicativa. Simulware si occupa sia della progettazione che dello sviluppo dei Learning 
Object, lavorando a stretto contatto con esperti di contenuto e professionisti della tecnologia.

Le principali macro-categorie logiche di Learning Object sono:

Tecnologia
La maggior parte dei Learning Object è multimediale, realizzata in HTML e Flash® Platform.

Specifiche
I Learning Object prodotti per LMS (Learning Management System) sono compatibili con le 
specifiche internazionali AICC e SCORM.

Tecniche espositive Tecniche esperienziali

Web Fiction
Multimedia Lesson
Video Based Lesson

Adobe® Presenter Lesson
Tutorial Lesson

Mind Map
Job Aid

Job Game
Test

Game
Interactive Map
Sales Simulator

Role Play
Simulcity



ASPETTI QUANTITATIVI
Dimensione
La dimensione di un Learning Object è data dal numero di schermate o di pagine che lo 
compongono.

Durata
Il parametro utilizzato per misurare gli aspetti quantitativi dei corsi online è interpretato 
dal mercato in maniera differente a seconda dei casi e delle aziende offerenti. Unʼora 
corso può corrispondere infatti a 15, 30, 40 o 60 slide di prodotto elearning. Nel mondo 
dellʼelearning, il “numero slide su ora corso” dovrebbe consentire una valutazione del 
tempo necessario per apprendere e la quantità di informazioni contenute nel corso. I 
parametri di durata, riscontrati più frequentemente sul mercato, corrispondono invece a 
una media tra il tempo standard di durata del prodotto (somma delle timeline) e il tempo 
di fruizione ipotizzato. Ciò aiuta il calcolo ma non è sufficiente ai fini di una corretta 
valutazione dellʼofferta. È per questo che Simulware calcola la durata in base al tempo 
medio necessario a garantire un corretto apprendimento dei contenuti. Lo scopo è 
sviluppare soluzioni che permettono allʼutente di raggiungere lʼobiettivo didattico. A tal 
proposito, nella descrizione dei singoli corsi sono indicate entrambe le durate (40 
slide/ora corso secondo un calcolo standard e 60 slide/ora corso secondo un calcolo di 
efficacia didattica) per consentirvi di avere un dato oggettivo e contemporaneamente un 
confronto facile e immediato con gli altri prodotti presenti sul mercato.

Efficacia
L̓ efficacia di un Learning Object è data dalla misura in cui consente al discente il 
raggiungimento di un determinato obiettivo didattico. Ad esempio, ricordare i passi di 
una procedura, comprendere un concetto, eseguire un compito, risolvere un problema, 
ecc…
Simulware sʼimpegna a sviluppare soluzioni che permettono allʼallievo di raggiungere 
lʼobiettivo didattico stabilito nel minor tempo possibile. 



TECNICHE ESPOSITIVE
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 Grafica e animazione

Interattività

Le Web Fiction sono brevi situazioni di tipo narrativo, simili a cartoon, illustrate con l’ausilio di sofisticate animazioni, che hanno la funzione 
di “rompere il ghiaccio” con il discente e lanciare in modo coinvolgente e motivante il tema trattato nel corso delle unità successive.

Navigazione di tipo sequenziale.

Animazioni di personaggi e/o situazioni, studio del labiale e della cinetica, sviluppo di set bidimensionali o con effetto tridimensionale.

Multimedialità

Le Web Fiction sono caratterizzate da:
• Voci di attori professionisti
• Effetti sonori
• Labiale sincronizzato
• Elevato ritmo narrativo.

LEARNING OBJECTSWEB FICTION



Interattività

La Multimedia Lesson, o lezione multimediale, è caratterizzata da un alto livello di qualità grafica e d’interazione. Questo Learnig Object si 
presta a essere personalizzato sia a livello visivo che didattico.

Ogni lesson consiste nella trasposizione multimediale della lezione d’aula di tipo attivo. In un Learning Object di tipo lesson si alternano 
schermate di presentazione dei contenuti e schermate di esercitazione. Le esercitazioni hanno la funzione di mantenere elevata l’attenzione 
dell’allievo e di facilitare l’apprendimento dei contenuti.

In base alle esigenze del cliente e ai contenuti da veicolare, le Multimedia Lesson possono presentare caratteristiche diverse.

Per garantire una maggiore efficacia dell’apprendimento, le schermate 
si alternano di frequente alle esercitazioni, che possono essere di diversi 
tipi:
• Domande a scelta multipla
• Domande a risposta multipla
• Abbinamento
• Ordinamento
• Vero/Falso
• Interrogazioni libere di immagini.

Le unità di tipo lesson inoltre possono contenere elementi di 
consultazione in forma di:
• Popup (piccole finestre che contengono testo o immagini)
• Approfondimenti.

Il visore è rappresentato dalla cornice del corso e contiene, oltre alla 
pulsantiera di navigazione, tutta una serie di ambienti laterali di 
supporto all’apprendimento come l’ambiente “Risorse” che raccoglie 
tutti gli approfondimenti o la “Versione stampabile” dell’unità che 
consente all’allievo di portare con sé i contenuti delle slide.

MULTIMEDIA LESSON
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 Grafica e animazione

Il tipo di grafica e il livello di animazione di una lesson è sempre 
declinato sul brand del Cliente. Questa personalizzazione può 
comprendere:
• La creazione di una linea grafica per l’interfaccia
• L’adeguamento dell’intero ambiente all’immagine del Cliente
• Il disegno di personaggi e/o situazioni
• L’utilizzo di schemi, diagrammi e ideografi che traducono in
linguaggio visivo i concetti rappresentati
• L’utilizzo di immagini fotografiche royalty free.

Multimedialità

La Multimedia Lesson è accompagnata da:
• Uno speakeraggio sceneggiato a una o più voci di attori
professionisti
• Sincronizzazione degli elementi a video con il commento audio
• Effetti sonori
• Ove richiesto, il podcast della Multimedia Lesson.
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Interattività

La Video Based Lesson è caratterizzata da un utilizzo intensivo del video ed è quindi indicata per tutti gli argomenti di carattere 
pratico-applicativo in cui è necessario, ad esempio, vedere un operatore o un docente durante la realizzazione di un’attività o lo svolgimento 
di una procedura.

Per garantire una maggiore efficacia dell’apprendimento, le schermate di tipo lesson si alternano di frequente alle esercitazioni, che possono 
essere di diversi tipi:
• Domande a scelta multipla
• Domande a risposta multipla
• Abbinamento
• Ordinamento
• Vero/Falso
• Interrogazioni libere di immagini.

Le Video Based Lesson possono inoltre contenere elementi di consultazione in forma di:
• Popup (piccole finestre che contengono testo o immagini)
• Approfondimenti.

Il visore è rappresentato dalla cornice del corso e contiene, oltre alla pulsantiera di navigazione, tutta una serie di ambienti laterali di 
supporto all’apprendimento come l’ambiente “Risorse” che raccoglie tutti gli approfondimenti o la “Versione stampabile” dell’unità che 
consente all’allievo di portare con sé i contenuti delle slide.consente all’allievo di portare con sé i contenuti delle slide.

VIDEO BASED LESSON

09



 Grafica e animazione

Il tipo di grafica e il livello di animazione di una Video Based Lesson è sempre declinato in base al brand del Cliente. Questa personalizzazione 
può comprendere:
• La creazione di una linea grafica per l’interfaccia
• L’adeguamento dell’intero ambiente all’immagine del Cliente
• Il disegno di personaggi e/o situazioni
• L’utilizzo di schemi, diagrammi e ideografi che traducono in linguaggio visivo i concetti rappresentati
• L’utilizzo di immagini fotografiche royalty free
• L’utilizzo di video royalty free.

Multimedialità

La Video Based Lesson è accompagnata da:
• Uno speakeraggio sceneggiato a una o più voci di attori
professionisti
• Sincronizzazione degli elementi a video con il commento
audio
• Effetti sonori
• Ove richiesto, il podcast della Video Based Lesson.
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Interattività

La lesson sviluppata con Adobe® Presenter è un Learing Object composto da schermate di contenuto testuale, animazioni, funzionalità 
interattive ed esercitazioni realizzate in PowerPoint ed esportate con Adobe® Presenter.
Poiché permette al Cliente di intervenire in autonomia nella realizzazione e nella modifica della sceneggiatura (PowerPoint) è adatta a 
contenuti che sono passibili di aggiornamento frequente e che devono essere prodotti in tempi molto rapidi e a budget limitato.

Per garantire l’efficacia dell’apprendimento, le schermate di tipo Adobe® Presenter Lesson si alternano alle esercitazioni, che possono essere 
di diversi tipi:
• Sondaggi avanzati
• Domande a completamento
• Vero o Falso
• Risposta multipla
• Risposta breve.

Le lesson possono contenere come elemento di consultazione:
• Approfondimenti.

L’interfaccia prevede la pulsantiera di navigazione interattiva, e la possibilità di scaricare la “Versione stampabile” dell’unità che consente 
all’allievo di portare con sé i contenuti delle slide.all’allievo di portare con sé i contenuti delle slide.

ADOBE® PRESENTER LESSON
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 Grafica e animazione

Il tipo di grafica e il livello di animazione di una Adobe® Presenter 
Lesson può essere declinato in base al brand del Cliente e 
comprendere:
• Un’interfaccia predefinita con il logo, i colori o la lingua del Cliente
• Testi a video sincronizzati con l’audio
• Importazione e modifica di video ed esportazione in formato .swf.

Multimedialità

Le schermate sono arricchite da:
• Uno speakeraggio a una voce di attore professionista
• Sincronizzazione degli elementi a video con il commento audio.

12



 Grafica e animazione

Il tipo di grafica e animazione utilizzato prevede l’impiego di un vocabolario visivo fatto di icone, immagini, capture di software o applicativi 
e diagrammi (vettoriali semplici).

Multimedialità

Il Tutorial è accompagnato da:
• Uno speakeraggio a una o più voci di attori professionisti
• Sincronizzazione degli elementi a video con il commento audio.

I Tuorial possono contenere elementi di consultazione in forma di:
• Popup (piccole finestre che contengono testo o immagini)
• Approfondimenti.

Il visore è rappresentato dalla cornice del corso e contiene, oltre alla 
pulsantiera di navigazione, tutta una serie di ambienti laterali di supporto 
all’apprendimento come l’ambiente “Risorse” che raccoglie tutti gli 
approfondimenti o la “Versione stampabile” dell’unità che consente 
all’allievo di portare con sé i contenuti delle slide.
Ove richiesto, è disponibile il podcast della Tutorial Lesson.

Interattività

Le Tutorial Lesson sono lesson che spiegano il funzionamento di un software o di un prodotto, i passi di una procedura o le fasi di un 
processo. I contenuti sono illustrati passo dopo passo all’allievo attraverso descrizioni contestuali correlate in modo molto stretto alla 
visualizzazione delle funzioni alle quali si riferiscono, al fine di facilitarne la comprensione e la memorizzazione.

Sono riproduzioni di situazioni reali in ambienti software. Il discente è chiamato a interagire seguendo le opportune istruzioni. La Tutorial 
Lesson permette al discente di sperimentare in prima persona le operazioni richieste, simulando decisioni e azioni, ricevendo dei feedback 
in caso di errore e svolgendo esercitazioni pratiche.

Le Tutorial Lesson possono contenere esercitazioni di tipo operativo per favorire l’apprendimento della procedura.

TUTORIAL LESSON
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Multimedialità

La Mind Map è accompagnata da:
• Uno speakeraggio a una o più voci di attori professionisti
• Sincronizzazione degli elementi a video con il commento
audio
• Effetti sonori.

La Map non contiene esercitazioni. Il visore è rappresentato 
dalla cornice del corso e contiene, oltre alla pulsantiera di 
navigazione, la “Versione stampabile” dell’unità che consente 
all’allievo di portare con sé i contenuti delle slide.
Ove richiesto, è disponibile il podcast della Map.

 Grafica e animazione

Il tipo di grafica e animazione utilizzato per una Mind Map 
prevede l’utilizzo della tecnica dell’infografica.

Interattività

Sono definite Mind Map brevi lezioni composte da rappresentazioni schematiche di concetti o processi. Sono formate da concetti chiave, 
chiamati nodi, e da collegamenti. I collegamenti rappresentano le relazioni fra gli elementi o concetti della Map.

Le Mind Map consentono al discente di ricostruire gradualmente, attraverso una serie di animazioni, la rete dei collegamenti tra i contenuti 
veicolati, ad esempio, nelle unità precedenti.

MIND MAP
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 Grafica e animazione

Il tipo di grafica utilizzata per un Job Aid prevede l’utilizzo di un 
vocabolario visivo fatto di diagrammi e testo che, attraverso la loro 
combinazione, trasferiscono i concetti espressi. È curato l’aspetto stilistico 
per rendere il documento più leggero.

Interattività

I Job Aid sono documenti testuali stampabili realizzati con la tecnica della 
scrittura strutturata, che permette di riorganizzare il contenuto per rendere 
le informazioni più facilmente rintracciabili e comprensibili. Forniscono un 
preciso supporto operativo e mnemonico nel momento in cui i destinatari 
devono applicare sul lavoro una determinata procedura o un 
comportamento. Sono caratterizzati da un linguaggio chiaro e operativo e 
impaginati in modo da essere facilmente consultabili, anche sul luogo di 
lavoro.

Consultazione e stampa.

JOB AID
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TECNICHE ESPERIENZIALI



 Grafica e animazione

Il tipo di grafica e animazione utilizzato per un Job Game può 
comprendere:
• L’utilizzo di disegni di personaggi e/o situazioni
• Il ricorso a immagini fotografiche royality free.

Multimedialità

Il Job Game è accompagnato da:
• Uno speakeraggio a una o più voci di attori professionisti
• Sincronizzazione degli elementi a video con il commento audio
• Effetti sonori.

Il visore è rappresentato dalla cornice del corso e contiene la 
pulsantiera di navigazione.

Interattività

I Job Game sono simulazioni di casi o situazioni finalizzate all’apprendimento di conoscenze e abilità legate ad una specifica attività o 
compito di lavoro. Hanno generalmente una struttura narrativa di tipo lineare e propongono al discente una serie di esercitazioni 
logicamente collegate fra loro e inserite nel contesto di una storia, al termine delle quali il giocatore ottiene un feedback, accompagnato da 
commenti di spiegazione e dalla possibilità di rivedere ciascuna esercitazione.

I Job Game facilitano il consolidamento delle conoscenze e il trasferimento sul lavoro di quanto appreso.

Mediante la tecnica del gioco, l’allievo è chiamato a prendere decisioni nella risoluzione dei problemi e casi presentati.

JOB GAME
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 Grafica e animazione

Testi ed eventuali background relativi al corso.

Interattività

Un’unità di test è formata da:
• Una o più schermate di introduzione al test
• Una sequenza di domande
• Una schermata con il punteggio raggiunto e un commento finale.

Il numero di domande del test e la soglia di superamento saranno definiti in base ai contenuti e agli obiettivi del corso.
In funzione dei contenuti e degli obiettivi del corso, le unità di test potranno essere del tipo seguente:

Scelta delle opzioni corrette.

Test dei pre-requisiti

Pre-requisiti

Test intermedio

Post-test

Consente di valutare il possesso delle conoscenze e delle abilità 
richieste per la fruizione del corso.

Consente di valutare in quale misura un discente è già a 
conoscienza dei contenuti del corso.

Consente di valutare la padronanza dei contenuti del corso. Il 
risultato può essere confrontato con quello del pre-test per 
determinare il grado di apprendimento raggiunto.

Consente di valutare la padronanza di una parte del corso. 

TEST 
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 Grafica e animazione

Il tipo di grafica e animazione utilizzato per il Game 
comprende:
• La creazione di una metafora personalizzata per il Cliente
• La creazione di una linea grafica personalizzata per
l’interfaccia
• L’adeguamento dell’intero ambiente all’immagine del
Cliente e ad una metafora scelta
• L’utilizzo di disegni di personaggi e/o situazioni.

Interattività

Questo Game, formulato sotto forma di gioco dell’oca, è di fatto una versione articolata di un test e consiste nell’ultimare un percorso nel 
minor tempo possibile. L’immagine del percorso è metaforica e può essere adattata a diversi contenuti. Il raggiungimento della meta è 
legato al numero di risposte corrette ottenute dall’allievo. Ad ogni risposta fornita è legato inoltre l’ottenimento di un oggetto, che può avere 
connotazione positiva o di bonus nel caso di risposta esatta, oppure negativa nel caso di risposta errata. Il bonus in genere funziona come 
elemento di facilitazione per la domanda successiva o per l’intero gioco.

Il punteggio si basa su due elementi: il numero di risposte corrette e il tempo impiegato per concludere il percorso.

La connotazione di gioco, per questo Learning Object, attiva elementi motivazionali quali la spinta competitiva a raggiungere un’elevata 
prestazione e il senso di coinvolgimento all’interno di un’avventura didattica.

Presa di decisioni per proseguire nel percorso.

GAME
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Multimedialità

La Map è accompagnata da:
• Uno speakeraggio a una voce di attore professionista
• Sincronizzazione degli elementi a video con il commento
audio
• Effetti sonori.

L’Interactive Map non contiene esercitazioni. Il visore è 
rappresentato dalla cornice del corso e contiene, oltre alla 
pulsantiera di navigazione, la “Versione stampabile” dell’unità 
che consente all’allievo di portare con sé i contenuti delle 
slide.
Ove richiesto, è disponibile il podcast della Map.

 Grafica e animazione

Il tipo di grafica e animazione utilizzato per una Interactive 
Map prevede l’utilizzo della tecnica dell’infografica.

Interattività

Le Interactive Map sono lezioni composte da rappresentazioni grafiche di concetti o processi. Sono formate da concetti chiave, chiamati 
nodi, e da collegamenti. I collegamenti rappresentano le relazioni fra gli elementi o i concetti della Map. Rispetto alla Mind Map, l’Interactive 
Map è un vero e proprio test auto valutativo più che uno strumento di rinforzo dell’apprendimento.

Le Interactive Map consentono al discente di scoprire gradualmente, mettendosi alla prova, la rete dei collegamenti tra i contenuti veicolati. 
La differenza con la Mind Map si basa proprio sul tipo di interazione che l’utente deve attuare per completare il percorso della Map.

INTERACTIVE MAP
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Interattività

Si tratta di un “simulatore di vendita”: il discente interpreta il ruolo del venditore e deve far fronte alle richieste o alle obiezioni di un 
personaggio – o una serie di personaggi – costruiti sul target del Cliente tipo. L’obiettivo del Sales Simulator è quello di mantenere quanto 
più alta possibile la prestazione di vendita. Il Sales Simulator richiede l’assunzione di un ruolo – quello del venditore – ed è caratterizzato da 
una grafica foto realistica e da feedback strutturati su più livelli:
• Livello epidermico: il “Cliente” reagisce in modo diverso, in base alla risposta dell’agente
• Livello didattico: vengono spiegati i punti di forza della scelta effettuata e le sue conseguenze
• Livello globale: l’allievo avrà sempre a portata di sguardo un indicatore di performance, che sotto forma grafica gli renderà evidente il
successo o meno della sua prestazione di vendita.

Il livello di interattività di questo Learning Object è esposto nella seguente tabella:

Componente Linee guida

Frequenza di interazione
L’interazione è costante e continua. La fase “interlocutoria” con 
il Cliente virtuale non solo dura per tutta la formazione, ma è 
alla base dello stesso evento formativo.

Numero di scelte disponibili

L’allievo avrà a disposizione sempre tre scelte su cui 
posizionarsi, nello specifico dovrà scegliere una delle tre 
risposte a disposizione: una completamente esatta, l’altra 
completamente errata, l’altra verosimile o non del tutto 
esauriente.

Significatività delle interazioni
Il livello di interazione, oltre che alto, sarà fortemente 
significativo, in quanto ogni risposta del discente condizionerà 
l’atteggiamento dell’interlocutore.

SALES SIMULATOR
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 Grafica e animazione

Il tipo di grafica e animazione utilizzato per il Sales Simulator 
comprende:
• La creazione di una linea grafica personalizzata per l’interfaccia
• L’adeguamento dell’intero ambiente all’immagine del Cliente
• L’utilizzo di personaggi fotorealistici
• L’utilizzo di schemi, diagrammi e ideografi che traducono in
linguaggio visivo i contenuti rappresentati.

Multimedialità

Il Sales Simulator sarà accompagnato da:
• Uno speakeraggio sceneggiato con voce di attore professionista
• Sincronizzazione degli elementi a video con il commento audio
• Effetti sonori.
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Interattività

Il Role Play richiede all’utente di impersonare un personaggio e di compiere, attraverso un percorso guidato e la presentazione di casi, le 
scelte più adatte per la situazione rappresentata. A seconda delle soluzioni prese, l’allievo otterrà un debriefing con l’indicazione delle 
risposte corrette. Si differenzia dal Job Game in quanto si basa su più livelli 
di narrazione ed è articolato in percorso a bivi. 

L’allievo è chiamato a scegliere un personaggio e prendere una serie di 
decisioni nella risoluzione dei problemi, interagendo con gli strumenti di 
lavoro. È prevista un’elevata interattività che rende il percorso didattico più 
stimolante tramite una ramificazione che meglio rappresenta la 
complessità del contesto reale. La trama articolata aumenta 
l’immedesimazione dell’utente. Durante la fruizione, l’allievo può utilizzare 
strumenti di aiuto e di approfondimento per superare le prove più difficili 
del gioco. Ogni aiuto andrà a influire in modo diverso sui sistemi di 
punteggio.

 Grafica e animazione

Il tipo di grafica e animazione utilizzato per il Role Play comprende:
• La creazione di una metafora visiva personalizzata per il Cliente
• La creazione di una linea grafica per l’interfaccia
• Disegni di personaggi e/o situazioni-ambienti
• L’utilizzo di schemi, diagrammi e ideografi che traducono in
linguaggio visivo i contenuti rappresentati
• Immagini fotografiche royalty free.

Multimedialità

Le situazioni presentate sono accompagnate da:
• (Eventuale) presenza di video o situazioni animate
• Uno speakeraggio sceneggiato a più voci di attori professionisti
• Sincronizzazione degli elementi a video con il commento audio
• Effetti sonori.

ROLE PLAY 
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Interattività

Basato sull’efficacia dei giochi “di conquista”, Simulcity è adatto a tutte quelle situazioni in cui si vuole portare l’allievo alla competitività e 
alla performance legata ad obiettivi ambiziosi.
È il caso degli agenti, di coloro che hanno un ruolo commerciale, dei venditori e degli addetti di call center o addetti al telemarketing. 
Il gioco consiste nel gareggiare contro l’avversario, il computer, nella conquista di una città. Ad ogni palazzo è associata una domanda. Più 
cittadini vivono nel palazzo, più la conquista è ambiziosa e la domanda difficile. La risposta esatta fa avanzare il giocatore che colonizza il 
palazzo con il suo brand e fa retrocedere l’avversario. L’utilizzo di aiuti comporta penalità nel punteggio. Vince chi totalizza più punti.

L’allievo è chiamato a prendere decisioni nella risoluzione dei 
problemi e casi presentati interagendo con gli strumenti di 
lavoro e di approfondimento per superare le prove più difficili 
del gioco.

SIMULCITY
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Multimedialità

Le situazioni presentate sono accompagnate da:
• Effetti sonori.

Il visore è rappresentato dalla cornice del corso e contiene la 
pulsantiera di navigazione.

 Grafica e animazione

Il tipo di grafica e animazione utilizzato per Simulcity comprende:
• Un layout avanzato
• La presenza di labiale e animazione dei personaggi
• Utilizzo di mappe virtuali.
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