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mLearning Revolution

Le nostre attività per l’mLearning esplorano diverse direzioni. 

SeP Mobile 
SeP Mobile (http://www.simulware.com/it/index.cfm/sep/sepmobile) è il nuovo modulo 
del nostro LMS SimulwareProfessional® (http://www.simulware.com/it/index.cfm/sep) che 
permette l’erogazione e il tracciamento dei corsi sviluppati per tablet e smartphone.
Grazie a SeP Mobile, l’interfaccia del nostro LMS si adatta in automatico al dispositivo 
utilizzato dall’utente (tablet o smartphone), garantendo così sia la fruizione dei contenuti 
che tutte le funzionalità di tracciamento dati dell’LMS. SeP Mobile è compatibile con 
qualsiasi contenuto sia visibile dal dispositivo in uso: Html5, Adobe Flash, APP iOS o Android.

SeP App
Insieme di applicazioni per il “mobile learning” che integrano le opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie mobili con una metodologia che consente di ottimizzare l’efficacia 
dell’apprendimento per ottenere un cambiamento della performance lavorativa reale e 
misurabile.
Le nostre “SeP App” non sono la semplice trasposizione del corso online in un formato 
adatto ad essere fruito su dispositivi mobili, ma rappresentano una nuova tipologia di corso 
pensato e sviluppato in modo specifico per sfruttare appieno le grandi opportunità che 
questi nuovi dispositivi offrono e la richiesta di un maggior coinvolgimento, sia interattivo 
che emotivo, da parte di chi li usa.

Courseware in Html5
Conversione di corsi già esistenti sviluppati in Adobe Flash® e produzione di nuovi corsi 
utilizzando il linguaggio Html 5 , i CSS3 e le novità introdotte. I corsi così sviluppati sono 
fruibili dalla maggior parte dei dispositivi mobili in commercio.

Una nuova metodologia
Per progettare i prodotti per l’mLearning abbiamo creato una nuova metodologia.
Le linee guida del nostro approccio metodologico si basano essenzialmente su nuovi 
metodi formativi come l’interruption learning, il micro learning, lo spaced learning e la 
gamification.

Interruption learning 
Questo termine, mutuato dal linguaggio del marketing (dove appunto si parla di 
“interruption marketing”) indica l’utilizzo di una strategia comunicativa basata su messaggi 
di tipo invasivo, che “interrompono” l’utente nelle sue attività, allo scopo di attirare la sua 
attenzione fra le tante informazioni che riceve quotidianamente.  Questa strategia, 
applicata all’ambito della formazione (se preventivamente concordata dall’utente e quindi 
“giustificata” da un momento di “permission” in cui si concordano le modalità di 
interruzione) può condurre ad un ottimizzazione dei tempi e dei risultati di apprendimento. 
In particolare, per quei profili professionali in continua attività, fruire di brevi pillole di 
contenuto in momenti inaspettati, non preannunciati, che interrompono l’attività in corso, 
può aumentare anche di molto le performance di apprendimento e, in particolare, il ricordo 
a lungo termine e l’applicabilità di quanto appreso. 

Micro learning
Per adattarsi alla scarsità di tempo che gli utenti possono dedicare alla formazione e seguire 
il trend delle nuove tecnologie, occorre condensare. Ad esempio  una lezione online 
tradizionale di 20-30 minuti può essere ridotta a 3 pillole di formazione di 5 minuti ciascuna, 
che presentano i contenuti in modo coinvolgente e altamente interattivo. In questo modo, 
l’utente impara in meno tempo ma impara “meglio” perché focalizza la sua attenzione sui 
concetti principali e sulla loro immediata applicazione in uno scenario d’uso simulato. 
Inoltre, limitando la richiesta di impegno temporale, si ottimizza l’apprendimento proprio 
nella fascia di massima attenzione dell’utente, che non dura più di 10 minuti. 

Spaced learning
Questo metodo di apprendimento consiste nell’intervallare ripetute esperienze di 
apprendimento con degli “spazi”, ovvero intervalli di tempo e di attività. Il processo consiste 
in tre fasi. 

1)   Nella prima fase si espone il contenuto da trasferire ripetendolo per tre volte, in tre 
diverse forme e contesti. 
2)   Per spezzare il fisiologico calo dell’attenzione che si misura dopo 15-20 minuti di 
lezione espositiva, nella seconda fase si chiede all’utente di distrarsi con un’attività ludica, 
come un gioco divertente o un momento di relax i cui pensieri si dedicano ad altro. 
3)   Nella terza fase si riprendono i concetti appresi integrandoli con ulteriori informazioni 
e approfondimenti. 

In questo modo, le pause fra i momenti di apprendimento sono in grado di incrementare la 
qualità finale dell’apprendimento.

Gamification
Questa parola indica l’impiego dei meccanismi dei giochi virtuali e la loro metodologia di 
progettazione in contesti non riservati espressamente al gioco (come, appunto, la 
formazione). L’obiettivo della gamification è quindi quello di rendere più coinvolgente l’uso 
di una tecnologia o l’apprendimento di un dato contenuto, incoraggiando l’utente ad 
assumere un ruolo attivo che gli permetta di esplorare le informazioni in autonomia, di 
apprendere per scoperta, di mettersi alla prova cercando di risolvere i problemi e (nel multi 
player) di imparare a collaborare con gli altri per raggiungere obiettivi comuni.
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mLearning o Mobile Learning

Formazione erogata attraverso i dispositivi mobili, come tablet e smartphone e PDA 

(ma non solo).
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a fruire della formazione. È il vero apprendimento ”anytime and anywhere”. 
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La diffusione mobile

Mese dopo mese, la diffusione dei dispositivi mobile cresce in modo vertiginoso.

Secondo Horizon (http://net.educause.edu/ir/library/pdf/hr2011.pdf ) entro il 2015 l’80% di 
persone che accedono a Internet lo faranno attraverso un dispositivo mobile.

Secondo Audiweb 
(http://www.pmi.it/tecnologia/software-e-web/news/58116/internet-in-italia-dati-audiwe
b-su-diffusione-online-2012.html) l’accesso ad Internet in mobilità da cellulare, 
smartphone o PDA viene utilizzato dal 31,3% della popolazione (15 milioni di persone), 
mentre quasi 2 milioni di Italiani dichiarano di utilizzare un tablet. Più di 3,5 milioni di 
utenti ha scaricato un’app (di cui 67,4% gratuite e 32,6% a pagamento).

Secondo Ericsson (http://www.ericsson.com/ericsson-mobility-report) entro il 2017 la 
copertura della banda larga nel mobile (ovvero della tecnologia LTE, Long Term Evolution) 
verrà estesa alla metà dell’intera popolazione  mondiale. Questa incredibile diffusione è 
trainata dall’uso sempre più intensivo dei video.

Volume del traffico dei dati nelle varie applicazioni mobile
Fonte: Ericcson 
(http://www.flickr.com/photos/ericsson_images/sets/72157632057816280)

In questo scenario, non occorre neanche chiedersi se l’eLearning viaggerà su smarphone o 
tablet: la rivoluzione ”mobile” è già in atto.
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I limiti della tecnologia

Il mondo Mobile si divide in 2. Il mondo Apple e tutto il resto (Android, BlackBerry, Windows 
Phone, ecc). 
Ecco secondo Shinystat com’è ripartito il traffico proveniente da dispositivi mobili verso il 
loro sito.  

Oggi le varie aziende lottano per penetrare il mercato. In questo momento non sono ancora 
stati definiti degli standard: per realizzare un prodotto formativo adatto a dispositivi mobili 
occorre considerare questi vincoli. 

Una stessa progettazione non va bene per dispositivi diversi
Il corso creato per tablet non va bene per smartphone: devo creare dei corsi diversi per 
device.
L’LMS che gestisce l’erogazione, invece può essere lo stesso, se però possiede un modulo 
integrato per la gestione della formazione Mobile (come il nostro SePMobile®).

Un corso mobile ha vita breve
Le tecnologie di comunicazione mobile sono in continua evoluzione e non sono ancora 
stati definiti degli standard. Ad esempio, tecnologie come Adobe® Flash® e Java Applets 
non funzionano su tutti i dispositivi mobile. Se crei un corso per mobile, progettalo affinché 
funzioni per una determinata categoria di dispositivi (ad esempio, il modello di smartphone 
che hai fornito ai tuo agenti) e tieni presente che probabilmente il corso diventerà presto 
obsoleto e dovrà essere aggiornato in linea con i cambiamenti tecnologici.
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SeP App
Insieme di applicazioni per il “mobile learning” che integrano le opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie mobili con una metodologia che consente di ottimizzare l’efficacia 
dell’apprendimento per ottenere un cambiamento della performance lavorativa reale e 
misurabile.
Le nostre “SeP App” non sono la semplice trasposizione del corso online in un formato 
adatto ad essere fruito su dispositivi mobili, ma rappresentano una nuova tipologia di corso 
pensato e sviluppato in modo specifico per sfruttare appieno le grandi opportunità che 
questi nuovi dispositivi offrono e la richiesta di un maggior coinvolgimento, sia interattivo 
che emotivo, da parte di chi li usa.

Courseware in Html5
Conversione di corsi già esistenti sviluppati in Adobe Flash® e produzione di nuovi corsi 
utilizzando il linguaggio Html 5 , i CSS3 e le novità introdotte. I corsi così sviluppati sono 
fruibili dalla maggior parte dei dispositivi mobili in commercio.

Una nuova metodologia
Per progettare i prodotti per l’mLearning abbiamo creato una nuova metodologia.
Le linee guida del nostro approccio metodologico si basano essenzialmente su nuovi 
metodi formativi come l’interruption learning, il micro learning, lo spaced learning e la 
gamification.

http://www.shinystat.com/blog/it/il-traffico-proveniente-da-dispositivi-mobili-ad-aprile-2012/

Queste due persone sono dipendenti della stessa azienda e devono ricevere entrambi la 
formazione:

-   Obbligatoria per tutti i lavoratori sulla salute e sicurezza
-   Specifica per il loro ruolo

La formazione mobile va bene per entrambi?
Certamente no. Utenti diversi hanno esigenze diverse.
Come conciliarle? È evidente che il mobile non è la panacea per tutti i mali. 
Occorre definire delle strategie formative ad hoc per ogni vissuto aziendale.

Ad esempio, in questo caso la soluzione potrebbe essere quella di erogare la formazione 
obbligatoria (che è una tantum) con la stessa modalità in eLearning, in modo da non dover 
necessariamente produrre una doppia versione dello stesso corso. Il commerciale potrebbe 
completarla entro l’anno, nei momenti in cui è presente in azienda.
Per la formazione specifica di ruolo invece è più conveniente differenziare, e quindi 
produrre un corso su mobile per il commerciale e un corso su computer per la segretaria.
Anche le strategie formative dovranno adattarsi ai vari contesti d’uso e soprattutto agli 
obiettivi didattici. 
Meglio un corso, una app o un gioco? Dipende. Per questo motivo è fondamentale una 
buona analisi iniziale che definisca le caratteristiche e gli obiettivi formativi degli utenti.

Interruption learning 
Questo termine, mutuato dal linguaggio del marketing (dove appunto si parla di 
“interruption marketing”) indica l’utilizzo di una strategia comunicativa basata su messaggi 
di tipo invasivo, che “interrompono” l’utente nelle sue attività, allo scopo di attirare la sua 
attenzione fra le tante informazioni che riceve quotidianamente.  Questa strategia, 
applicata all’ambito della formazione (se preventivamente concordata dall’utente e quindi 
“giustificata” da un momento di “permission” in cui si concordano le modalità di 
interruzione) può condurre ad un ottimizzazione dei tempi e dei risultati di apprendimento. 
In particolare, per quei profili professionali in continua attività, fruire di brevi pillole di 
contenuto in momenti inaspettati, non preannunciati, che interrompono l’attività in corso, 
può aumentare anche di molto le performance di apprendimento e, in particolare, il ricordo 
a lungo termine e l’applicabilità di quanto appreso. 

Micro learning
Per adattarsi alla scarsità di tempo che gli utenti possono dedicare alla formazione e seguire 
il trend delle nuove tecnologie, occorre condensare. Ad esempio  una lezione online 
tradizionale di 20-30 minuti può essere ridotta a 3 pillole di formazione di 5 minuti ciascuna, 
che presentano i contenuti in modo coinvolgente e altamente interattivo. In questo modo, 
l’utente impara in meno tempo ma impara “meglio” perché focalizza la sua attenzione sui 
concetti principali e sulla loro immediata applicazione in uno scenario d’uso simulato. 
Inoltre, limitando la richiesta di impegno temporale, si ottimizza l’apprendimento proprio 
nella fascia di massima attenzione dell’utente, che non dura più di 10 minuti. 

Spaced learning
Questo metodo di apprendimento consiste nell’intervallare ripetute esperienze di 
apprendimento con degli “spazi”, ovvero intervalli di tempo e di attività. Il processo consiste 
in tre fasi. 

1)   Nella prima fase si espone il contenuto da trasferire ripetendolo per tre volte, in tre 
diverse forme e contesti. 
2)   Per spezzare il fisiologico calo dell’attenzione che si misura dopo 15-20 minuti di 
lezione espositiva, nella seconda fase si chiede all’utente di distrarsi con un’attività ludica, 
come un gioco divertente o un momento di relax i cui pensieri si dedicano ad altro. 
3)   Nella terza fase si riprendono i concetti appresi integrandoli con ulteriori informazioni 
e approfondimenti. 

In questo modo, le pause fra i momenti di apprendimento sono in grado di incrementare la 
qualità finale dell’apprendimento.

Gamification
Questa parola indica l’impiego dei meccanismi dei giochi virtuali e la loro metodologia di 
progettazione in contesti non riservati espressamente al gioco (come, appunto, la 
formazione). L’obiettivo della gamification è quindi quello di rendere più coinvolgente l’uso 
di una tecnologia o l’apprendimento di un dato contenuto, incoraggiando l’utente ad 
assumere un ruolo attivo che gli permetta di esplorare le informazioni in autonomia, di 
apprendere per scoperta, di mettersi alla prova cercando di risolvere i problemi e (nel multi 
player) di imparare a collaborare con gli altri per raggiungere obiettivi comuni.



Le nostre attività per l’mLearning esplorano diverse direzioni. 

SeP Mobile 
SeP Mobile (http://www.simulware.com/it/index.cfm/sep/sepmobile) è il nuovo modulo 
del nostro LMS SimulwareProfessional® (http://www.simulware.com/it/index.cfm/sep) che 
permette l’erogazione e il tracciamento dei corsi sviluppati per tablet e smartphone.
Grazie a SeP Mobile, l’interfaccia del nostro LMS si adatta in automatico al dispositivo 
utilizzato dall’utente (tablet o smartphone), garantendo così sia la fruizione dei contenuti 
che tutte le funzionalità di tracciamento dati dell’LMS. SeP Mobile è compatibile con 
qualsiasi contenuto sia visibile dal dispositivo in uso: Html5, Adobe Flash, APP iOS o Android.

SeP App
Insieme di applicazioni per il “mobile learning” che integrano le opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie mobili con una metodologia che consente di ottimizzare l’efficacia 
dell’apprendimento per ottenere un cambiamento della performance lavorativa reale e 
misurabile.
Le nostre “SeP App” non sono la semplice trasposizione del corso online in un formato 
adatto ad essere fruito su dispositivi mobili, ma rappresentano una nuova tipologia di corso 
pensato e sviluppato in modo specifico per sfruttare appieno le grandi opportunità che 
questi nuovi dispositivi offrono e la richiesta di un maggior coinvolgimento, sia interattivo 
che emotivo, da parte di chi li usa.

Courseware in Html5
Conversione di corsi già esistenti sviluppati in Adobe Flash® e produzione di nuovi corsi 
utilizzando il linguaggio Html 5 , i CSS3 e le novità introdotte. I corsi così sviluppati sono 
fruibili dalla maggior parte dei dispositivi mobili in commercio.

Una nuova metodologia
Per progettare i prodotti per l’mLearning abbiamo creato una nuova metodologia.
Le linee guida del nostro approccio metodologico si basano essenzialmente su nuovi 
metodi formativi come l’interruption learning, il micro learning, lo spaced learning e la 
gamification.
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Non è tutto oro quello che luccica
Alcuni svantaggi dei dispositivi mobili rispetto al computer:

-    Lo schermo è più piccolo
-    La RAM è limitata
-    Le batterie durano poco, specialmente se si usano giochi o app
-    Alcune attività, come la videoconferenza o in generale l’uso dei video, richiedono una 
connessione a banda larga che non sempre è disponibile.

Le nuove opportunità
Accanto a questi limiti attuali dello sviluppo della tecnologia, occorre considerare anche le 
nuove opportunità che offre, in particolare: 

-   le modalità di interazione “touch screen”
-   i sensori installati sul dispositivo come l’accelerometro (utilizzato anche come 
inclinometro per orientare in automatico la visualizzazione dello schermo, da orizzontale 
a verticale), il magnetometro (la bussola sensibile ai campi magnetici) e il sensore di 
prossimità (che permette di rivelare la presenza di oggetti nelle immediate vicinanze 
del dispositivo)
-   la geolocalizzazione con il GPS: nasce la “location aware learning”
-   il 3D interattivo
-   la realtà aumentata (Augmented Reality), ovvero l'arricchimento della percezione 
sensoriale con l’aggiunta di informazioni digitali che non sarebbero normalmente 
percepibili attraverso i cinque sensi
-   la telecamera diventa interattiva con i QR codes: nasce il “point-and-shoot learning”
-   la larga diffusione delle app con game di varia natura
-   il riconoscimento dell’identità dell’utente (con la lettura dell’impronta digitale o della 
retina)
-   la Near Field Communication (NFC) (ovvero, la “Comunicazione di prossimità”), una 
tecnologia che fornisce connettività wireless bidirezionale a corto raggio (fino ad un 
massimo di 10 cm) e che permette a due dispositivi di scambiare velocemente 
informazioni.

Quali dispositivi supportano quali contenuti?
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Anche le strategie formative dovranno adattarsi ai vari contesti d’uso e soprattutto agli 
obiettivi didattici. 
Meglio un corso, una app o un gioco? Dipende. Per questo motivo è fondamentale una 
buona analisi iniziale che definisca le caratteristiche e gli obiettivi formativi degli utenti.
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può aumentare anche di molto le performance di apprendimento e, in particolare, il ricordo 
a lungo termine e l’applicabilità di quanto appreso. 
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Per adattarsi alla scarsità di tempo che gli utenti possono dedicare alla formazione e seguire 
il trend delle nuove tecnologie, occorre condensare. Ad esempio  una lezione online 
tradizionale di 20-30 minuti può essere ridotta a 3 pillole di formazione di 5 minuti ciascuna, 
che presentano i contenuti in modo coinvolgente e altamente interattivo. In questo modo, 
l’utente impara in meno tempo ma impara “meglio” perché focalizza la sua attenzione sui 
concetti principali e sulla loro immediata applicazione in uno scenario d’uso simulato. 
Inoltre, limitando la richiesta di impegno temporale, si ottimizza l’apprendimento proprio 
nella fascia di massima attenzione dell’utente, che non dura più di 10 minuti. 
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Questo metodo di apprendimento consiste nell’intervallare ripetute esperienze di 
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in tre fasi. 
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diverse forme e contesti. 
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come un gioco divertente o un momento di relax i cui pensieri si dedicano ad altro. 
3)   Nella terza fase si riprendono i concetti appresi integrandoli con ulteriori informazioni 
e approfondimenti. 

In questo modo, le pause fra i momenti di apprendimento sono in grado di incrementare la 
qualità finale dell’apprendimento.
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Questa parola indica l’impiego dei meccanismi dei giochi virtuali e la loro metodologia di 
progettazione in contesti non riservati espressamente al gioco (come, appunto, la 
formazione). L’obiettivo della gamification è quindi quello di rendere più coinvolgente l’uso 
di una tecnologia o l’apprendimento di un dato contenuto, incoraggiando l’utente ad 
assumere un ruolo attivo che gli permetta di esplorare le informazioni in autonomia, di 
apprendere per scoperta, di mettersi alla prova cercando di risolvere i problemi e (nel multi 
player) di imparare a collaborare con gli altri per raggiungere obiettivi comuni.



Le nostre attività per l’mLearning esplorano diverse direzioni. 

SeP Mobile 
SeP Mobile (http://www.simulware.com/it/index.cfm/sep/sepmobile) è il nuovo modulo 
del nostro LMS SimulwareProfessional® (http://www.simulware.com/it/index.cfm/sep) che 
permette l’erogazione e il tracciamento dei corsi sviluppati per tablet e smartphone.
Grazie a SeP Mobile, l’interfaccia del nostro LMS si adatta in automatico al dispositivo 
utilizzato dall’utente (tablet o smartphone), garantendo così sia la fruizione dei contenuti 
che tutte le funzionalità di tracciamento dati dell’LMS. SeP Mobile è compatibile con 
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SeP App
Insieme di applicazioni per il “mobile learning” che integrano le opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie mobili con una metodologia che consente di ottimizzare l’efficacia 
dell’apprendimento per ottenere un cambiamento della performance lavorativa reale e 
misurabile.
Le nostre “SeP App” non sono la semplice trasposizione del corso online in un formato 
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pensato e sviluppato in modo specifico per sfruttare appieno le grandi opportunità che 
questi nuovi dispositivi offrono e la richiesta di un maggior coinvolgimento, sia interattivo 
che emotivo, da parte di chi li usa.

Courseware in Html5
Conversione di corsi già esistenti sviluppati in Adobe Flash® e produzione di nuovi corsi 
utilizzando il linguaggio Html 5 , i CSS3 e le novità introdotte. I corsi così sviluppati sono 
fruibili dalla maggior parte dei dispositivi mobili in commercio.

Una nuova metodologia
Per progettare i prodotti per l’mLearning abbiamo creato una nuova metodologia.
Le linee guida del nostro approccio metodologico si basano essenzialmente su nuovi 
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gamification.
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Come cambia lʼeLearning con il mobile?

I materiali didattici sviluppati per l’eLearning devono essere modificati per essere fruiti 
attraverso I dispositive mobili.
Oltre alle limitazioni tecnologiche (come la minor grandezza dello schermo, la velocità della 
connessione che può essere limitata e l’interazione touch screen) bisogna considerare 
prima di tutto il diverso uso che si fa di un dispositivo mobile e  quindi delle specifiche linee 
guida:

-   Ridurre all’osso. L’utente mobile 
non ha tempo da perdere: non è 
seduto davanti ad un computer, 
spesso è in giro, si sposta e ritaglia 
un po’ di tempo fra un’attività e 
l’altra. Le informazioni devono 
essere essenziali, utili, rilevanti. Tutto 
diventa punto elenco, checklist, 
schema, infografica. 
-   Breve, breve, breve. Qualunque 
contenuto, che sia una pillola 

formativa, un video, un testo, dev’essere breve, anche meno di un minuto.
-   Chi comanda è l’utente: vuole agire, toccare, spostare. È lui che decide cosa fare. 
Deve avere sempre la percezione di mantenere il controllo sullo strumento. Non si tratta 
più di “trasferire” ma di “trasformare” un dato contenuto.
-   Contenuti non lineari. Usare uno smartphone non è come sfogliare un libro. In ogni 
momento posso cambiare argomento e attività, posso scegliere se approfondire un dato 
argomento o passare ad altro: è utile inserire sempre dei link per “Sapere di più”.  Ogni 
contenuto dev’essere indipendente dal contesto, per essere estrapolato e all’occorrenza 
trasformato in qualcosa d’altro. 
-   Parola d’ordine: divertimento! L’utente mobile è abituato a divertirsi e a giocare, 
appena inizia ad annoiarsi, chiude e passa ad altro: la distrazione è sempre in agguato. 
Non è abituato a fare sforzi, nemmeno per apprendere. Deve uscire gratificato 
dall’esperienza di apprendimento.
-   L’uomo è un animale sociale.  Ancor di più se è un utente mobile, che è abituato a 
interagire con gli altri, a scambiare le opinioni, a far parte di un gruppo, e a ricevere dei 
feedback istantanei. 
-   Il trionfo della personalizzazione.  Le informazioni che possiamo conoscere 
sull’utente mobile (dove si trova, come usa il dispositivo, quali sono i suoi interessi, che 
cosa sa e cosa non sa) devono essere considerate per personalizzare e contestualizzare 
la formazione.
-   Non solo mobile. La formazione con dispositivi mobili può essere una parte di un 
processo di formazione blended, che comprende anche momenti di eLearning oltre che 
d’aula. Questi strumenti vanno integrati in una strategia più generale che impieghi al 
meglio le potenzialità di ognuno a seconda delle caratteristiche specifiche dei vari 
contesti di apprendimento.

-   Verso l’informal learning.  L’eLearning diventa Cloud, grazie ad app come AHG Cloud 
Note che consentono la creazione diffusa di contenuti utili per l’apprendimento, come 
video o descrizioni di procedure, da condividere in tempo reale con gli altri e da integrare 
in un Electronic Performance Support System (EPSS), per far crescere le performance 
riducendo allo  stesso tempo i costi per la formazione esterna, dal momento che i 
contenuti formativi vengono prodotti e gestiti dagli stessi utenti e possono essere 
rapidamente modificati ed aggiornati.

Queste due persone sono dipendenti della stessa azienda e devono ricevere entrambi la 
formazione:

-   Obbligatoria per tutti i lavoratori sulla salute e sicurezza
-   Specifica per il loro ruolo

La formazione mobile va bene per entrambi?
Certamente no. Utenti diversi hanno esigenze diverse.
Come conciliarle? È evidente che il mobile non è la panacea per tutti i mali. 
Occorre definire delle strategie formative ad hoc per ogni vissuto aziendale.

Ad esempio, in questo caso la soluzione potrebbe essere quella di erogare la formazione 
obbligatoria (che è una tantum) con la stessa modalità in eLearning, in modo da non dover 
necessariamente produrre una doppia versione dello stesso corso. Il commerciale potrebbe 
completarla entro l’anno, nei momenti in cui è presente in azienda.
Per la formazione specifica di ruolo invece è più conveniente differenziare, e quindi 
produrre un corso su mobile per il commerciale e un corso su computer per la segretaria.
Anche le strategie formative dovranno adattarsi ai vari contesti d’uso e soprattutto agli 
obiettivi didattici. 
Meglio un corso, una app o un gioco? Dipende. Per questo motivo è fondamentale una 
buona analisi iniziale che definisca le caratteristiche e gli obiettivi formativi degli utenti.

Interruption learning 
Questo termine, mutuato dal linguaggio del marketing (dove appunto si parla di 
“interruption marketing”) indica l’utilizzo di una strategia comunicativa basata su messaggi 
di tipo invasivo, che “interrompono” l’utente nelle sue attività, allo scopo di attirare la sua 
attenzione fra le tante informazioni che riceve quotidianamente.  Questa strategia, 
applicata all’ambito della formazione (se preventivamente concordata dall’utente e quindi 
“giustificata” da un momento di “permission” in cui si concordano le modalità di 
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In particolare, per quei profili professionali in continua attività, fruire di brevi pillole di 
contenuto in momenti inaspettati, non preannunciati, che interrompono l’attività in corso, 
può aumentare anche di molto le performance di apprendimento e, in particolare, il ricordo 
a lungo termine e l’applicabilità di quanto appreso. 
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Per adattarsi alla scarsità di tempo che gli utenti possono dedicare alla formazione e seguire 
il trend delle nuove tecnologie, occorre condensare. Ad esempio  una lezione online 
tradizionale di 20-30 minuti può essere ridotta a 3 pillole di formazione di 5 minuti ciascuna, 
che presentano i contenuti in modo coinvolgente e altamente interattivo. In questo modo, 
l’utente impara in meno tempo ma impara “meglio” perché focalizza la sua attenzione sui 
concetti principali e sulla loro immediata applicazione in uno scenario d’uso simulato. 
Inoltre, limitando la richiesta di impegno temporale, si ottimizza l’apprendimento proprio 
nella fascia di massima attenzione dell’utente, che non dura più di 10 minuti. 

Spaced learning
Questo metodo di apprendimento consiste nell’intervallare ripetute esperienze di 
apprendimento con degli “spazi”, ovvero intervalli di tempo e di attività. Il processo consiste 
in tre fasi. 

1)   Nella prima fase si espone il contenuto da trasferire ripetendolo per tre volte, in tre 
diverse forme e contesti. 
2)   Per spezzare il fisiologico calo dell’attenzione che si misura dopo 15-20 minuti di 
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come un gioco divertente o un momento di relax i cui pensieri si dedicano ad altro. 
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e approfondimenti. 

In questo modo, le pause fra i momenti di apprendimento sono in grado di incrementare la 
qualità finale dell’apprendimento.
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di una tecnologia o l’apprendimento di un dato contenuto, incoraggiando l’utente ad 
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player) di imparare a collaborare con gli altri per raggiungere obiettivi comuni.
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Insieme di applicazioni per il “mobile learning” che integrano le opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie mobili con una metodologia che consente di ottimizzare l’efficacia 
dell’apprendimento per ottenere un cambiamento della performance lavorativa reale e 
misurabile.
Le nostre “SeP App” non sono la semplice trasposizione del corso online in un formato 
adatto ad essere fruito su dispositivi mobili, ma rappresentano una nuova tipologia di corso 
pensato e sviluppato in modo specifico per sfruttare appieno le grandi opportunità che 
questi nuovi dispositivi offrono e la richiesta di un maggior coinvolgimento, sia interattivo 
che emotivo, da parte di chi li usa.

Courseware in Html5
Conversione di corsi già esistenti sviluppati in Adobe Flash® e produzione di nuovi corsi 
utilizzando il linguaggio Html 5 , i CSS3 e le novità introdotte. I corsi così sviluppati sono 
fruibili dalla maggior parte dei dispositivi mobili in commercio.

Una nuova metodologia
Per progettare i prodotti per l’mLearning abbiamo creato una nuova metodologia.
Le linee guida del nostro approccio metodologico si basano essenzialmente su nuovi 
metodi formativi come l’interruption learning, il micro learning, lo spaced learning e la 
gamification.

Come cambia lʼeLearning con il mobile?

I materiali didattici sviluppati per l’eLearning devono essere modificati per essere fruiti 
attraverso I dispositive mobili.
Oltre alle limitazioni tecnologiche (come la minor grandezza dello schermo, la velocità della 
connessione che può essere limitata e l’interazione touch screen) bisogna considerare 
prima di tutto il diverso uso che si fa di un dispositivo mobile e  quindi delle specifiche linee 
guida:

-   Ridurre all’osso. L’utente mobile 
non ha tempo da perdere: non è 
seduto davanti ad un computer, 
spesso è in giro, si sposta e ritaglia 
un po’ di tempo fra un’attività e 
l’altra. Le informazioni devono 
essere essenziali, utili, rilevanti. Tutto 
diventa punto elenco, checklist, 
schema, infografica. 
-   Breve, breve, breve. Qualunque 
contenuto, che sia una pillola 

formativa, un video, un testo, dev’essere breve, anche meno di un minuto.
-   Chi comanda è l’utente: vuole agire, toccare, spostare. È lui che decide cosa fare. 
Deve avere sempre la percezione di mantenere il controllo sullo strumento. Non si tratta 
più di “trasferire” ma di “trasformare” un dato contenuto.
-   Contenuti non lineari. Usare uno smartphone non è come sfogliare un libro. In ogni 
momento posso cambiare argomento e attività, posso scegliere se approfondire un dato 
argomento o passare ad altro: è utile inserire sempre dei link per “Sapere di più”.  Ogni 
contenuto dev’essere indipendente dal contesto, per essere estrapolato e all’occorrenza 
trasformato in qualcosa d’altro. 
-   Parola d’ordine: divertimento! L’utente mobile è abituato a divertirsi e a giocare, 
appena inizia ad annoiarsi, chiude e passa ad altro: la distrazione è sempre in agguato. 
Non è abituato a fare sforzi, nemmeno per apprendere. Deve uscire gratificato 
dall’esperienza di apprendimento.
-   L’uomo è un animale sociale.  Ancor di più se è un utente mobile, che è abituato a 
interagire con gli altri, a scambiare le opinioni, a far parte di un gruppo, e a ricevere dei 
feedback istantanei. 
-   Il trionfo della personalizzazione.  Le informazioni che possiamo conoscere 
sull’utente mobile (dove si trova, come usa il dispositivo, quali sono i suoi interessi, che 
cosa sa e cosa non sa) devono essere considerate per personalizzare e contestualizzare 
la formazione.
-   Non solo mobile. La formazione con dispositivi mobili può essere una parte di un 
processo di formazione blended, che comprende anche momenti di eLearning oltre che 
d’aula. Questi strumenti vanno integrati in una strategia più generale che impieghi al 
meglio le potenzialità di ognuno a seconda delle caratteristiche specifiche dei vari 
contesti di apprendimento.
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-   Verso l’informal learning.  L’eLearning diventa Cloud, grazie ad app come AHG Cloud 
Note che consentono la creazione diffusa di contenuti utili per l’apprendimento, come 
video o descrizioni di procedure, da condividere in tempo reale con gli altri e da integrare 
in un Electronic Performance Support System (EPSS), per far crescere le performance 
riducendo allo  stesso tempo i costi per la formazione esterna, dal momento che i 
contenuti formativi vengono prodotti e gestiti dagli stessi utenti e possono essere 
rapidamente modificati ed aggiornati.

Sviluppare corsi per mobile è sempre la soluzione giusta?
Vediamo un breve case study di una situazione molto comune in varie aziende

Queste due persone sono dipendenti della stessa azienda e devono ricevere entrambi la 
formazione:

-   Obbligatoria per tutti i lavoratori sulla salute e sicurezza
-   Specifica per il loro ruolo

La formazione mobile va bene per entrambi?
Certamente no. Utenti diversi hanno esigenze diverse.
Come conciliarle? È evidente che il mobile non è la panacea per tutti i mali. 
Occorre definire delle strategie formative ad hoc per ogni vissuto aziendale.

Commerciale della forza vendita Segretaria dell’amministrazione

“Sono sempre in giro, tutto il giorno. E appena torno a 
casa dovrei mettermi davanti al computer e farmi un 
corso di formazione? ”

“Noi non utilizziamo il nostro cellulare durante l’orario di 
lavoro se non per brevi telefonate, e non abbiamo uno 
smartphone aziendale perché non ci serve. Siamo tutto il 
giorno davanti al computer.”

Ad esempio, in questo caso la soluzione potrebbe essere quella di erogare la formazione 
obbligatoria (che è una tantum) con la stessa modalità in eLearning, in modo da non dover 
necessariamente produrre una doppia versione dello stesso corso. Il commerciale potrebbe 
completarla entro l’anno, nei momenti in cui è presente in azienda.
Per la formazione specifica di ruolo invece è più conveniente differenziare, e quindi 
produrre un corso su mobile per il commerciale e un corso su computer per la segretaria.
Anche le strategie formative dovranno adattarsi ai vari contesti d’uso e soprattutto agli 
obiettivi didattici. 
Meglio un corso, una app o un gioco? Dipende. Per questo motivo è fondamentale una 
buona analisi iniziale che definisca le caratteristiche e gli obiettivi formativi degli utenti.

Interruption learning 
Questo termine, mutuato dal linguaggio del marketing (dove appunto si parla di 
“interruption marketing”) indica l’utilizzo di una strategia comunicativa basata su messaggi 
di tipo invasivo, che “interrompono” l’utente nelle sue attività, allo scopo di attirare la sua 
attenzione fra le tante informazioni che riceve quotidianamente.  Questa strategia, 
applicata all’ambito della formazione (se preventivamente concordata dall’utente e quindi 
“giustificata” da un momento di “permission” in cui si concordano le modalità di 
interruzione) può condurre ad un ottimizzazione dei tempi e dei risultati di apprendimento. 
In particolare, per quei profili professionali in continua attività, fruire di brevi pillole di 
contenuto in momenti inaspettati, non preannunciati, che interrompono l’attività in corso, 
può aumentare anche di molto le performance di apprendimento e, in particolare, il ricordo 
a lungo termine e l’applicabilità di quanto appreso. 

Micro learning
Per adattarsi alla scarsità di tempo che gli utenti possono dedicare alla formazione e seguire 
il trend delle nuove tecnologie, occorre condensare. Ad esempio  una lezione online 
tradizionale di 20-30 minuti può essere ridotta a 3 pillole di formazione di 5 minuti ciascuna, 
che presentano i contenuti in modo coinvolgente e altamente interattivo. In questo modo, 
l’utente impara in meno tempo ma impara “meglio” perché focalizza la sua attenzione sui 
concetti principali e sulla loro immediata applicazione in uno scenario d’uso simulato. 
Inoltre, limitando la richiesta di impegno temporale, si ottimizza l’apprendimento proprio 
nella fascia di massima attenzione dell’utente, che non dura più di 10 minuti. 

Spaced learning
Questo metodo di apprendimento consiste nell’intervallare ripetute esperienze di 
apprendimento con degli “spazi”, ovvero intervalli di tempo e di attività. Il processo consiste 
in tre fasi. 

1)   Nella prima fase si espone il contenuto da trasferire ripetendolo per tre volte, in tre 
diverse forme e contesti. 
2)   Per spezzare il fisiologico calo dell’attenzione che si misura dopo 15-20 minuti di 
lezione espositiva, nella seconda fase si chiede all’utente di distrarsi con un’attività ludica, 
come un gioco divertente o un momento di relax i cui pensieri si dedicano ad altro. 
3)   Nella terza fase si riprendono i concetti appresi integrandoli con ulteriori informazioni 
e approfondimenti. 

In questo modo, le pause fra i momenti di apprendimento sono in grado di incrementare la 
qualità finale dell’apprendimento.

Gamification
Questa parola indica l’impiego dei meccanismi dei giochi virtuali e la loro metodologia di 
progettazione in contesti non riservati espressamente al gioco (come, appunto, la 
formazione). L’obiettivo della gamification è quindi quello di rendere più coinvolgente l’uso 
di una tecnologia o l’apprendimento di un dato contenuto, incoraggiando l’utente ad 
assumere un ruolo attivo che gli permetta di esplorare le informazioni in autonomia, di 
apprendere per scoperta, di mettersi alla prova cercando di risolvere i problemi e (nel multi 
player) di imparare a collaborare con gli altri per raggiungere obiettivi comuni.
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Simulware e il mLearning

Le nostre attività per l’mLearning esplorano diverse direzioni. 

SeP Mobile 
SeP Mobile (http://www.simulware.com/it/index.cfm/sep/sepmobile) è il nuovo modulo 
del nostro LMS SimulwareProfessional® (http://www.simulware.com/it/index.cfm/sep) che 
permette l’erogazione e il tracciamento dei corsi sviluppati per tablet e smartphone.
Grazie a SeP Mobile, l’interfaccia del nostro LMS si adatta in automatico al dispositivo 
utilizzato dall’utente (tablet o smartphone), garantendo così sia la fruizione dei contenuti 
che tutte le funzionalità di tracciamento dati dell’LMS. SeP Mobile è compatibile con 
qualsiasi contenuto sia visibile dal dispositivo in uso: Html5, Adobe Flash, APP iOS o Android.

SeP App
Insieme di applicazioni per il “mobile learning” che integrano le opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie mobili con una metodologia che consente di ottimizzare l’efficacia 
dell’apprendimento per ottenere un cambiamento della performance lavorativa reale e 
misurabile.
Le nostre “SeP App” non sono la semplice trasposizione del corso online in un formato 
adatto ad essere fruito su dispositivi mobili, ma rappresentano una nuova tipologia di corso 
pensato e sviluppato in modo specifico per sfruttare appieno le grandi opportunità che 
questi nuovi dispositivi offrono e la richiesta di un maggior coinvolgimento, sia interattivo 
che emotivo, da parte di chi li usa.

Courseware in Html5
Conversione di corsi già esistenti sviluppati in Adobe Flash® e produzione di nuovi corsi 
utilizzando il linguaggio Html 5 , i CSS3 e le novità introdotte. I corsi così sviluppati sono 
fruibili dalla maggior parte dei dispositivi mobili in commercio.

Una nuova metodologia
Per progettare i prodotti per l’mLearning abbiamo creato una nuova metodologia.
Le linee guida del nostro approccio metodologico si basano essenzialmente su nuovi 
metodi formativi come l’interruption learning, il micro learning, lo spaced learning e la 
gamification.

Queste due persone sono dipendenti della stessa azienda e devono ricevere entrambi la 
formazione:

-   Obbligatoria per tutti i lavoratori sulla salute e sicurezza
-   Specifica per il loro ruolo

La formazione mobile va bene per entrambi?
Certamente no. Utenti diversi hanno esigenze diverse.
Come conciliarle? È evidente che il mobile non è la panacea per tutti i mali. 
Occorre definire delle strategie formative ad hoc per ogni vissuto aziendale.

Ad esempio, in questo caso la soluzione potrebbe essere quella di erogare la formazione 
obbligatoria (che è una tantum) con la stessa modalità in eLearning, in modo da non dover 
necessariamente produrre una doppia versione dello stesso corso. Il commerciale potrebbe 
completarla entro l’anno, nei momenti in cui è presente in azienda.
Per la formazione specifica di ruolo invece è più conveniente differenziare, e quindi 
produrre un corso su mobile per il commerciale e un corso su computer per la segretaria.
Anche le strategie formative dovranno adattarsi ai vari contesti d’uso e soprattutto agli 
obiettivi didattici. 
Meglio un corso, una app o un gioco? Dipende. Per questo motivo è fondamentale una 
buona analisi iniziale che definisca le caratteristiche e gli obiettivi formativi degli utenti.

Interruption learning 
Questo termine, mutuato dal linguaggio del marketing (dove appunto si parla di 
“interruption marketing”) indica l’utilizzo di una strategia comunicativa basata su messaggi 
di tipo invasivo, che “interrompono” l’utente nelle sue attività, allo scopo di attirare la sua 
attenzione fra le tante informazioni che riceve quotidianamente.  Questa strategia, 
applicata all’ambito della formazione (se preventivamente concordata dall’utente e quindi 
“giustificata” da un momento di “permission” in cui si concordano le modalità di 
interruzione) può condurre ad un ottimizzazione dei tempi e dei risultati di apprendimento. 
In particolare, per quei profili professionali in continua attività, fruire di brevi pillole di 
contenuto in momenti inaspettati, non preannunciati, che interrompono l’attività in corso, 
può aumentare anche di molto le performance di apprendimento e, in particolare, il ricordo 
a lungo termine e l’applicabilità di quanto appreso. 

Micro learning
Per adattarsi alla scarsità di tempo che gli utenti possono dedicare alla formazione e seguire 
il trend delle nuove tecnologie, occorre condensare. Ad esempio  una lezione online 
tradizionale di 20-30 minuti può essere ridotta a 3 pillole di formazione di 5 minuti ciascuna, 
che presentano i contenuti in modo coinvolgente e altamente interattivo. In questo modo, 
l’utente impara in meno tempo ma impara “meglio” perché focalizza la sua attenzione sui 
concetti principali e sulla loro immediata applicazione in uno scenario d’uso simulato. 
Inoltre, limitando la richiesta di impegno temporale, si ottimizza l’apprendimento proprio 
nella fascia di massima attenzione dell’utente, che non dura più di 10 minuti. 

Spaced learning
Questo metodo di apprendimento consiste nell’intervallare ripetute esperienze di 
apprendimento con degli “spazi”, ovvero intervalli di tempo e di attività. Il processo consiste 
in tre fasi. 

1)   Nella prima fase si espone il contenuto da trasferire ripetendolo per tre volte, in tre 
diverse forme e contesti. 
2)   Per spezzare il fisiologico calo dell’attenzione che si misura dopo 15-20 minuti di 
lezione espositiva, nella seconda fase si chiede all’utente di distrarsi con un’attività ludica, 
come un gioco divertente o un momento di relax i cui pensieri si dedicano ad altro. 
3)   Nella terza fase si riprendono i concetti appresi integrandoli con ulteriori informazioni 
e approfondimenti. 

In questo modo, le pause fra i momenti di apprendimento sono in grado di incrementare la 
qualità finale dell’apprendimento.

Gamification
Questa parola indica l’impiego dei meccanismi dei giochi virtuali e la loro metodologia di 
progettazione in contesti non riservati espressamente al gioco (come, appunto, la 
formazione). L’obiettivo della gamification è quindi quello di rendere più coinvolgente l’uso 
di una tecnologia o l’apprendimento di un dato contenuto, incoraggiando l’utente ad 
assumere un ruolo attivo che gli permetta di esplorare le informazioni in autonomia, di 
apprendere per scoperta, di mettersi alla prova cercando di risolvere i problemi e (nel multi 
player) di imparare a collaborare con gli altri per raggiungere obiettivi comuni.
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Interruption learning 
Questo termine, mutuato dal linguaggio del marketing (dove appunto si parla di 
“interruption marketing”) indica l’utilizzo di una strategia comunicativa basata su messaggi 
di tipo invasivo, che “interrompono” l’utente nelle sue attività, allo scopo di attirare la sua 
attenzione fra le tante informazioni che riceve quotidianamente.  Questa strategia, 
applicata all’ambito della formazione (se preventivamente concordata dall’utente e quindi 
“giustificata” da un momento di “permission” in cui si concordano le modalità di 
interruzione) può condurre ad un ottimizzazione dei tempi e dei risultati di apprendimento. 
In particolare, per quei profili professionali in continua attività, fruire di brevi pillole di 
contenuto in momenti inaspettati, non preannunciati, che interrompono l’attività in corso, 
può aumentare anche di molto le performance di apprendimento e, in particolare, il ricordo 
a lungo termine e l’applicabilità di quanto appreso. 

Micro learning
Per adattarsi alla scarsità di tempo che gli utenti possono dedicare alla formazione e seguire 
il trend delle nuove tecnologie, occorre condensare. Ad esempio  una lezione online 
tradizionale di 20-30 minuti può essere ridotta a 3 pillole di formazione di 5 minuti ciascuna, 
che presentano i contenuti in modo coinvolgente e altamente interattivo. In questo modo, 
l’utente impara in meno tempo ma impara “meglio” perché focalizza la sua attenzione sui 
concetti principali e sulla loro immediata applicazione in uno scenario d’uso simulato. 
Inoltre, limitando la richiesta di impegno temporale, si ottimizza l’apprendimento proprio 
nella fascia di massima attenzione dell’utente, che non dura più di 10 minuti. 

Spaced learning
Questo metodo di apprendimento consiste nell’intervallare ripetute esperienze di 
apprendimento con degli “spazi”, ovvero intervalli di tempo e di attività. Il processo consiste 
in tre fasi. 

1)   Nella prima fase si espone il contenuto da trasferire ripetendolo per tre volte, in tre 
diverse forme e contesti. 
2)   Per spezzare il fisiologico calo dell’attenzione che si misura dopo 15-20 minuti di 
lezione espositiva, nella seconda fase si chiede all’utente di distrarsi con un’attività ludica, 
come un gioco divertente o un momento di relax i cui pensieri si dedicano ad altro. 
3)   Nella terza fase si riprendono i concetti appresi integrandoli con ulteriori informazioni 
e approfondimenti. 

In questo modo, le pause fra i momenti di apprendimento sono in grado di incrementare la 
qualità finale dell’apprendimento.

Gamification
Questa parola indica l’impiego dei meccanismi dei giochi virtuali e la loro metodologia di 
progettazione in contesti non riservati espressamente al gioco (come, appunto, la 
formazione). L’obiettivo della gamification è quindi quello di rendere più coinvolgente l’uso 
di una tecnologia o l’apprendimento di un dato contenuto, incoraggiando l’utente ad 
assumere un ruolo attivo che gli permetta di esplorare le informazioni in autonomia, di 
apprendere per scoperta, di mettersi alla prova cercando di risolvere i problemi e (nel multi 
player) di imparare a collaborare con gli altri per raggiungere obiettivi comuni.
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Conclusioni

Riferimenti mLearning

-   Anche se si parla tanto di mLearning, i corsi erogati in questa modalità non sono ancora 
molto diffusi. Prima di partire con un programma di apprendimento su mobile, assicurati 
di avere analizzato le caratteristiche del tuo contesto di apprendimento e le strategie più 
efficaci.
-   Un consiglio, valido in tutti i nuovi contesti: inizia con un piccolo gruppo di utenti (ad 
esempio,  la direzione o i sales manager) e fai tesoro dell’esperienza prima di allargare il 
progetto a macchia d’olio a tutti i dipendenti .
-   Non sempre ha senso partire in quinta e riprogettare tutti i corsi aziendali affinché siano 
compatibili con i dispositivi mobili. Occorre valutare, caso per caso, i costi e i benefici 
dell’intervento. Se possibile,  è meglio riservare l’mLearning per i nuovi corsi con un target 
specifico con forti esigenze di mobilità.

http://it.wikipedia.org/wiki/M-learning

http://emerginged.com/index.html

http://www.ericsson.com/ericsson-mobility-report

http://bonlineLearningcom.web10.hubspot.com/Portals/116571/docs/mobileLearning.pdf
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La formazione mobile va bene per entrambi?
Certamente no. Utenti diversi hanno esigenze diverse.
Come conciliarle? È evidente che il mobile non è la panacea per tutti i mali. 
Occorre definire delle strategie formative ad hoc per ogni vissuto aziendale.

Ad esempio, in questo caso la soluzione potrebbe essere quella di erogare la formazione 
obbligatoria (che è una tantum) con la stessa modalità in eLearning, in modo da non dover 
necessariamente produrre una doppia versione dello stesso corso. Il commerciale potrebbe 
completarla entro l’anno, nei momenti in cui è presente in azienda.
Per la formazione specifica di ruolo invece è più conveniente differenziare, e quindi 
produrre un corso su mobile per il commerciale e un corso su computer per la segretaria.
Anche le strategie formative dovranno adattarsi ai vari contesti d’uso e soprattutto agli 
obiettivi didattici. 
Meglio un corso, una app o un gioco? Dipende. Per questo motivo è fondamentale una 
buona analisi iniziale che definisca le caratteristiche e gli obiettivi formativi degli utenti.

Interruption learning 
Questo termine, mutuato dal linguaggio del marketing (dove appunto si parla di 
“interruption marketing”) indica l’utilizzo di una strategia comunicativa basata su messaggi 
di tipo invasivo, che “interrompono” l’utente nelle sue attività, allo scopo di attirare la sua 
attenzione fra le tante informazioni che riceve quotidianamente.  Questa strategia, 
applicata all’ambito della formazione (se preventivamente concordata dall’utente e quindi 
“giustificata” da un momento di “permission” in cui si concordano le modalità di 
interruzione) può condurre ad un ottimizzazione dei tempi e dei risultati di apprendimento. 
In particolare, per quei profili professionali in continua attività, fruire di brevi pillole di 
contenuto in momenti inaspettati, non preannunciati, che interrompono l’attività in corso, 
può aumentare anche di molto le performance di apprendimento e, in particolare, il ricordo 
a lungo termine e l’applicabilità di quanto appreso. 

Micro learning
Per adattarsi alla scarsità di tempo che gli utenti possono dedicare alla formazione e seguire 
il trend delle nuove tecnologie, occorre condensare. Ad esempio  una lezione online 
tradizionale di 20-30 minuti può essere ridotta a 3 pillole di formazione di 5 minuti ciascuna, 
che presentano i contenuti in modo coinvolgente e altamente interattivo. In questo modo, 
l’utente impara in meno tempo ma impara “meglio” perché focalizza la sua attenzione sui 
concetti principali e sulla loro immediata applicazione in uno scenario d’uso simulato. 
Inoltre, limitando la richiesta di impegno temporale, si ottimizza l’apprendimento proprio 
nella fascia di massima attenzione dell’utente, che non dura più di 10 minuti. 

Spaced learning
Questo metodo di apprendimento consiste nell’intervallare ripetute esperienze di 
apprendimento con degli “spazi”, ovvero intervalli di tempo e di attività. Il processo consiste 
in tre fasi. 

1)   Nella prima fase si espone il contenuto da trasferire ripetendolo per tre volte, in tre 
diverse forme e contesti. 
2)   Per spezzare il fisiologico calo dell’attenzione che si misura dopo 15-20 minuti di 
lezione espositiva, nella seconda fase si chiede all’utente di distrarsi con un’attività ludica, 
come un gioco divertente o un momento di relax i cui pensieri si dedicano ad altro. 
3)   Nella terza fase si riprendono i concetti appresi integrandoli con ulteriori informazioni 
e approfondimenti. 

In questo modo, le pause fra i momenti di apprendimento sono in grado di incrementare la 
qualità finale dell’apprendimento.

Gamification
Questa parola indica l’impiego dei meccanismi dei giochi virtuali e la loro metodologia di 
progettazione in contesti non riservati espressamente al gioco (come, appunto, la 
formazione). L’obiettivo della gamification è quindi quello di rendere più coinvolgente l’uso 
di una tecnologia o l’apprendimento di un dato contenuto, incoraggiando l’utente ad 
assumere un ruolo attivo che gli permetta di esplorare le informazioni in autonomia, di 
apprendere per scoperta, di mettersi alla prova cercando di risolvere i problemi e (nel multi 
player) di imparare a collaborare con gli altri per raggiungere obiettivi comuni.


