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Quali sono  
e come renderli 
efficaci

New Jobs
Il valore strategico del Content Curator

Elearning 
e Disabilità

xAPI revolution

Nascono le prime linee guida per l’inclusione ma 
l’accessibilità non è ancora a portata di clic

 l’apprendimento è mio (e lo gestisco io!)
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Quando si cominciò a parlarne, nei primi anni 
‘90, l’elearning era perlopiù riferito a video-
lezioni in stile PowerPoint realizzate in Flash. 
Trent’anni sono un’era geologica nel mondo 
della tecnologia, soprattutto nel mondo di inter-
net e nel frattempo l’industria dell’elearning è 
esplosa. Complice una crisi economica mondia-
le che ha portato le aziende a efficientare tutti i 
processi - non solo quelli produttivi - e a puntare 
sul capitale umano come elemento di vantaggio 
competitivo, oggi il valore dell’elearning è rico-
nosciuto e noto nel mondo delle organizzazioni.

La ragione è semplice: l’elearning offre l’op-
portunità di imparare in qualsiasi momento, 
con un ritmo flessibile e adattabile e - final-
mente - su una varietà apprezzabile di disposi-
tivi. Letto come strategia aziendale, l’eLearning 
a lungo termine consente di risparmiare sui 
costi della formazione, di aumentare la pro-
duttività e i ricavi. Mentre le aziende leader nel 
mondo trainano i trend formativi, a che punto 
siamo in Italia? In questo numero alcuni spunti 
di riflessione per le Digital Academy già opera-
tive e per chi sta progettando un anno formati-
vo orientato al digitale.

Perché 
l’elearning è 
diventato una 
cosa seria
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Nell’ultimo numero del nostro 
magazine abbiamo introdotto 

alcune provocazioni. La più forte faceva 
riferimento al valore delle competenze, 
la cui importanza è così accresciuta da 
attivare il dibattito sul senso di fondarne 
una vera e propria valuta. La sfida veniva 

da Adam Miller, CEO di Cornerstone, e 
dalla Convergence tenutasi a Londra 

lo scorso novembre. La formazione 
intesa come nuova valuta 

finanziaria porta a schiacciare 
l’acceleratore su tutti quei 

processi che sono in grado di 
accrescere il valore delle 

competenze, con una 
sempre maggiore 

specializzazione. 
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È ormai un dato di fatto 
che per un’impresa, 
l’abilità di imparare 
più velocemente dei 

propri competitor è divenuta l’u-
nica fonte di vantaggio competiti-
vo sostenibile. Abbiamo superato 
l’alba della rivoluzione digitale e 
il paradigma oggi non solo è inno-
vare, ma prima di tutto innovarsi. 
Non c’è più tempo per curve di ap-
prendimento lente e affiancamenti 
pluriennali da supplicare al collega 
già oberato di lavoro, la regola è una: 
esserci, adesso. Ovvero, essere sul 
mercato, essere aggiornati, esse-
re innovatori, fare la differenza. Il 
traino è la formazione, fonte pri-
vilegiata di competenza fresca e 
aggiornata.

Noi che 20 anni fa, forse un po’ in 
anticipo sui tempi,  abbiamo fon-
dato Simulware centrando la sua 
mission sull’elearning, siamo stati 
testimoni di una progressiva presa 
di coscienza all’interno delle organiz-
zazioni: i processi formativi non sono la 
triste risultante di un obbligo normativo 
ma un vero e proprio business, imperdibile 
opportunità di marcare il vantaggio competiti-

Elearning
nutshellin a 

vo. Chi non ha ancora compreso questo, professionista o azienda che 
sia, è destinato a rimanere un passo indietro. Pioniere di questa 

visione sono state le società del terziario e della grande distri-
buzione, il mondo finance e delle telco, ma vi si stanno ade-

guando velocemente anche il mondo industriale e quel-
lo della sanità  che peraltro portano con sé nuove sfide 

tecnologiche, come la realtà virtuale e aumentata che 
consentono l’apprendimento simulato in ambienti 

(altiforni) o situazioni (operazione a cuore aperto) 
ad alto rischio. 

In questo scenario evolutivo bisogna tenere 
conto di alcuni fattori: il ruolo delle risorse 

umane, ormai più focalizzato sulla costru-
zione dei percorsi che dei contenuti; la 

quantità di informazioni oggi disponibili 
che pone la questione della valutazione 
della qualità e dell’efficacia; il metodo, 
ovvero la capacità di distinguere il va-
lore delle soluzioni proposte in fun-
zione degli obiettivi.

Elearning a tutti i costi? No, as-
solutamente. L’elearning va visto 
come una strategia che le orga-
nizzazioni hanno per uniformare 
i messaggi formativi, per conte-
nere i costi, per formare in tempi 
brevi popolazioni numerose, per 
fare community, per sperimenta-
re esperienza attraverso la simu-
lazione, per stimolare il senso di 
appartenenza,  per costruire li-
brary di contenuti sempre dispo-
nibili, per una scelta di sostenibili-
tà ecologica. Ma i modelli didattici 
sono molti e la vera capacità delle 

organizzazioni sta nell’individuare 
le più efficaci al raggiungimento di 
determinati obiettivi. L’elearning 
può però fare da collettore e l’ap-
profondimento sui sistemi LRS ci 
spiega bene perché. Quello da cui 
certamente non possiamo pre-
scindere sono i trend formativi: 
la loro evoluzione è direttamente 
proporzionale allo sviluppo del-

le tecnologie e delle caratteristi-
che dei discenti, tant’è che ormai 

ci siamo abituati a sentir parlare di 
realtà virtuale durante una sessione di 

pianificazione formativa. Ma quali sono 
i temi su cui dobbiamo farci trovare pre-

parati quest’anno?

Elearning
nutshell
adaptive learning, big data, gamification… guida ragionata 
ai trend dell’elearning e a come renderli efficaci.
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Adaptive learning
Ne abbiamo già parlato e ci ritorneremo af-

frontando gli LRS: il principio si basa sulla 
potenzialità degli algoritmi di rilevare i com-
portamenti dell’utente all’interno di una piat-
taforma elearning. L’esperienza di navigazione 
del discente (interazioni, risultati, ecc) viene 
mappata e utilizzata dal sistema per indirizzare 
il contenuto successivo. A differenza dell’espe-
rienza di apprendimento tradizionale unica per 
tutti, l’apprendimento adattivo permette uno 
studio più fluido e stimolante che in maniera 
progressiva aiuta il discente a raggiungere il 
suo pieno potenziale.

BOT e AI
Abbiamo tutti fatto esperienza degli assisten-

ti virtuali sui siti di ecommerce. I bot per i si-
stemi di elearning sono nati dalla stessa logica 
ma ben presto hanno preso il posto dei tutor 
tecnici durante l’esperienza formativa, offren-
do supporto in caso di necessità. Lo sviluppo 
dell’intelligenza artificiale non fa che potenzia-
re il loro valore, fino a diventare guida in linea 
per utenti con disabilità.

Gamification
Poiché c’è grande confusiona sul tema e sui 

termini, lo chiariamo anche qui: si definisce 
l'utilizzo di elementi mutuati dai giochi e del-
le tecniche di game design in contesti esterni 
ai giochi, come ad esempio la formazione pro-
fessionale. Nell’elearning, lo scopo è quello di 
utilizzare le meccaniche di gioco (punti, livelli, 
ricompense, premi) per aumentare il coinvol-
gimento dei discenti e garantire l’apprendi-
mento attivo.

Microlearning
Sempre più diffuso grazie all’uso del mobile, 

il microlearning è un approccio che si fonda 
sulla granularizzazione dei contenuti della for-
mazione che diventano brevi, leggeri e richie-
dono uno sforzo ridotto in termini di energia 
di fruizione. La parcellizzazione delle risorse 
formative in unità brevi (mattoncini), ricom-
binabili in innumerevoli percorsi formativi è 
sempre più richiesta dalle organizzazioni che 

desiderano offrire ai loro dipendenti una for-
mazione flessibile e maggiormente coniugabile 
con le agende della giornata lavorativa. E’ sta-
to inoltre rilevato che la particolare struttura 
dei contenuti, il fatto che siano in genere più 
facilmente aggiornabili (e aggiornati) e che il 
passaggio dell’informazione sia diretto e velo-
ce, li rendono protagonisti di una formazione 
autocentrata: l’iniziativa formativa diviene del 
discente e non è subita, portando a migliori ri-
sultati in termini di apprendimento e autono-
mia professionale.

Storytelling
Che fa rima con engagement. Chi progetta 

formazione lo fa con l’auspicio che l’esperien-
za di apprendimento sia massimizzata: questo 
significa in particolar modo, che il discente ri-
manga “in ascolto” e che l’investimento forma-
tivo abbia un riscontro certo in competenza ac-
quisita. Ciò che più crea engagement, non solo 
nel mondo della formazione ma in tutti i campi 
di esperienza, è il coinvolgimento emotivo, e 
la storia ha per natura intrinseca la capacità di 
stimolarlo. Alcuni esperimenti di neuroscienze 
hanno dimostrato come il cervello delle perso-
ne che ascoltano una storia viene attivato com-
pletamente: questo significa che raccontare 
qualcosa, come se fosse una storia, garantisce 

l’ascolto attivo di tutti gli ascoltatori, nell’am-
bito della comunicazione ciò corrisponde ad 
avere un superpotere.

Realtà Virtuale 
e Realtà 
Aumentata

Realtà virtuale (Virtual Reality – VR) e realtà 
aumentata (Augmented Reality – AR) stanno 
rivoluzionando i modelli di business, generan-
do un profondo cambiamento all’interno delle 
organizzazioni che le stanno utilizzando - se-
condo un sondaggio di Capgemini (“Augmen-
ted and Virtual Reality in Operations: A guide 
for investment” , 2018) - per migliorare le pro-
prie operations. In Europa i paesi pionieri sono 
Francia, Germania e Regno Unito, ma anche in 
Italia si comincia a registrare un interesse, in 
particolare nell’ambito formativo dove consen-
tono sperimentazioni in ambiente protetto e 
controllato e simulazioni avanzate. Accanto al 
livello di coinvolgimento ed interazione, altro 
vantaggio da evidenziare è il risparmio econo-
mico di lungo periodo che ottimizza l’investi-
mento più cospicuo fatto nel breve periodo.
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Content curation
Il primo e più diffuso ambito di applicazione 

è il marketing, ma il concetto di content cura-
tion può essere esteso a tutti i casi del mondo 
digitale in cui la massiccia quantità di contenuti 
disponibili rende importante la loro riorganiz-
zazione. Non fa eccezione quindi la formazione, 
e più nello specifico l’elearning: le piattafor-
me didattiche sono sempre più sovraccariche 
di corsi (= contenuti): sapersi orientare indi-
viduando i più significativi è più facile se si è 
supportati da un content curator. Abbiamo de-
dicato un articolo di questo numero a scoprire 
cosa è la content curation e quali sono i suoi 
vantaggi.

Big Data
Big data ed elearning sono temi destinati ad 

alimentarsi a vicenda: le piattaforme didattiche, 
attraverso il loro sistema di tracciamento delle 
attività, sono in grado di raccogliere e restituire 
una serie di informazioni importanti dal punto di 
vista della strategia didattica generale: ci dicono 
infatti come procede l’esperienza formativa, con 
quali risultati e in che tempi, quanto durano me-
diamente le sessioni di apprendimento, se e come 
vengono superati i momenti di verifica, qual è il 
livello di approfondimento del contenuto e infine 
- se integrati con altri sistemi di rilevazione della 
produttività aziendale - se a seguito degli inter-
venti formativi vi è un ritorno diretto dell’investi-
mento ecc.
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25 maggio 2018: è arrivato il ciclone GDPR. Il rego-
lamento generale sulla protezione dei dati (Re-

golamento UE 2016/679 è la prima riforma sostanziale delle 
normative sulla protezione dei dati personali in Europa degli 
ultimi 20 anni. Introduce nuovi definizioni, nuovi ruoli e adem-
pimenti che sostituiranno le leggi degli Stati membri. Il corso 
elearning ti permetterà di riconoscerne l’importanza, i cam-
biamenti e le applicazioni. 

C
on le modifiche introdotte dal D.Lgs.106/2009 al Testo Unico D.L-
gs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, è stato introdotto 
per tutte le aziende l'obbligo di formazione anche per la figura 
del dirigente. Il corso Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro - For-

mazione generale dei Dirigenti assolve l’obbligo della formazione dei di-
rigenti, in conformità a quanto stabilito dall’Accordo Conferenza Sta-
to-Regioni del 21 dicembre 2011 e dal successivo Accordo Conferenza 
Stato-Regioni 7 luglio 2016.

Il corso è certificato dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico) AIESiL.

I
l corso Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro – Formazione ge-
nerale dei lavoratori (R. Basso, Medio, Alto) fornisce al discente 
le conoscenze operative sui contenuti del D.Lgs. 81/2008 e suc-
cessivi aggiornamenti, in materia di misure per la tutela della 

salute e per la sicurezza dei lavoratori. Il corso, in conformità 
a quanto stabilito dall’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 
21 dicembre 2011 e dal successivo Accordo Conferenza Sta-
to-Regioni 7 luglio 2016, assolve l’obbligo della formazione ge-
nerale di tutti i lavoratori nelle aziende a basso, medio e alto rischio. 
Il corso è certificato dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico) AIESiL.

C
onquistare un nuovo cliente è davvero difficile ma perder-
lo…è facilissimo. La sua soddisfazione è la chiave! Ma quan-
ta attenzione viene dedicata a chi si occupa di questo in 
azienda?

Il corso della durata di circa 1 ora e mezza/2 ore è destinato agli 

operatori di call center e a chi, più in generale, si occupa di customer 

care e affronta alcuni temi chiave: le differenti tipologie di telefonate, 

il valore del paraverbale, capire le emozioni del cliente, gestire la co-

municazione inbound, come garantire soluzioni tempestive e gestire 

le proprie emozioni anche in situazioni critiche.

I
n Italia lo Smart Working è stato ufficialmente introdotto con 

la Legge 22/05/2017, n.  81 ed inteso come “lavoro agile”. Il rap-

porto di lavoro subordinato Smart permette di lavorare in as-

senza di vincoli temporali o spaziali, con flessibilità e perseguen-

do gli obiettivi aziendali per fasi o cicli. Anche per i lavoratori “agili” 

è prevista la tutela in caso di infortuni e malattie professionali. Perciò 

ti aiutiamo ad analizzare e a riconoscere i rischi specifici per la salute 

e la sicurezza per chi lavora da remoto.

Chiedi una demo!
Visita il nostro catalogo: www.simulware.com/it/nostri-corsi
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“Quanta formazione negli ultimi anni! Chissà dove ho messo gli attestati…”. 

“Oh no, il servizio di compliance mi richiede la certificazione del corso sulla sicurezza, mi era stato inviato 
per posta dalla piattaforma eLearning… chissà se ce l’ho ancora!”.

“Devo aggiornare il cv, è da un po’ che non lo faccio… e chi si ricorda, ora, tutti i corsi a cui ho 
partecipato?”

Niente paura, ecco due nuovi acronimi che promettono di aiutarci a vivere meglio la formazione:

LRS 
xAPI 
Cosa sono e perché 
ci semplificheranno  
la vita nella 
formazione

LRS
LRS sta per Learning Record Store si tratta di sistemi pensati per raccogliere dati formativi da diverse fonti. In 

altre parole posso fruire dei miei corsi e delle mie esperienze formative ovunque voglio, da diversi LMS (Learning 
Management System), da qualunque device a mia disposizione (pc, tablet, telefoni cellulari, ecc.), ma anche corsi in 
presenza, fruire di video da web o partecipare ad iniziative di social learning, comunque vada tutto potrà essere 
documentato e registrato nell’LRS: il tanto agognato portfolio di competenze, il mio curriculum formativo che rac-
coglie tutta la formazione che ho fruito nel corso della mia vita, potrebbe essere a portata di mano senza bisogno di 
conservare decine di attestati digitali e cartacei!

Ma come è possibile tutto questo? Si, gli LRS sono fondamentali, ma cos’è che alimenta l’LRS coi dati della mia for-
mazione? Le Experience API, o xAPI: si tratta di codici informatici in grado di raccogliere informazioni sulle nostre 
attività formative e inviarle ad un LRS. Le xAPI nascono per volontà di ADL (Advanced Distributed Learning), il pro-
getto governativo americano che ha dato vita a suo tempo al formato SCORM. Resosi conto dei limiti dello SCORM ha 
fatto partire una nuova stagione di ricerca che ha prodotto inizialmente il progetto Tin Can API e successivamente 
xAPI proprio per permettere agli allievi di fruire sempre più liberamente di attività ed esperienze formative indipen-
denti da luoghi fisici o digitali e di avere allo stesso tempo un unico posto dove avere riconosciute le conoscenze e 
le competenze acquisite.

Ma cosa esattamente viene documentato? Quali informazioni API è in grado di gestire e trasmettere all’LRS?

XAPI funziona tramite delle “dichiarazioni” che, 
nella forma più semplice, prevedono di indicare:

Chi (soggetto): Mario

Fa (azione): ha visto

Cosa (oggetto): il video sul marketing strategico

Il “Chi” è un tema facilmente smarcabile, riguar-
da l’identificazione dell’allievo, tramite la sua mail, 
un suo ID specifico di quel sistema o qualunque 
altro dato consenta di identificarlo univocamente. 

Inizia a farsi più intrigante il discorso affrontan-
do il “cosa Fa”: legge? Guarda? Partecipa? Scrive? 
Sono moltissime le attività che tutti noi compiamo 
ogni volta che impariamo qualcosa: Tuttavia ADL, 
pur non ponendo limiti alle 
azioni che possono do-
cumentare una attività di 
apprendimento, fornisce 
delle indicazioni su come 
definire i verbi da inclu-
dere nelle dichiarazioni in 
modo da creare una reale 
interscambiabilità dei dati 
tra LRS diversi, disam-
biguando i termini è più 
semplice che le attività che 
abbiamo svolto per impa-
rare vengano interpretate 
correttamente da chiun-
que venga in contatto col 
nostro curriculum for-
mativo. Per noi formatori 
(e non solo!) diventa inte-
ressantissimo il discorso 
sul “Cosa”, su quali eventi 
vengono considerati espe-
rienze di apprendimento. 
Non solo attività compiute 
da noi (leggere, guardare, 
esercitarsi, ecc.) a rappre-
sentare eventi di apprendimento, ma anche “gli 
altri” possono essere fonte di conoscenza, il fa-
moso “social learning”! Per questo motivo un altro 
tipo di oggetto è rappresentato da altri attori, ed 
es. “Mario ha inviato un messaggio a Luca”: le in-
terazioni sociali sono un elemento fondamentale 
negli approcci di tipo cooperativo o collaborativo, 
e xAPI ha pensato anche a questo! Ma non basta: 
per poter rappresentare interazioni e attività più 
complesse API consente di annidare dichiarazioni 
diverse, qualcosa tipo “Giovanni ha scritto di ave-
re incontrato Filippo al convegno sulle biotecno-
logie”. Praticamente tutto quello che può essere 
una esperienza formativa ha la possibilità di ve-
nire rappresentato nelle dichiarazioni xAPI e di 
conseguenza di venire documentato.1

1 Per approfondire questi aspetti un valido punto di riferimento è disponibile su https://adlnet.gov/research/performan-

ce-tracking-analysis/experience-api

Se in azienda è presente un modello di compe-
tenze sarà sufficiente interfacciare i dati dell’L-
RS col modello delle competenze e monitorare lo 
stato della formazione e i bisogni formativi sarà 
molto più semplice! È utile tenere presente che ol-
tre che con xAPI gli LRS possono scambiare dati 
anche tra di loro, perché specificarlo? Perché in 
questo modo anche la formazione sarà “portabi-
le”! Se cambio azienda, per esempio, posso porta-
re con me tutta la mia formazione archiviata nel 
vecchio LRS e caricarla nel nuovo avendo così 
sempre a disposizione le mie attestazioni. Anche 
per le grandi aziende la vita sarà più semplice. È 
frequente che le grandi realtà abbiano a dispo-

sizione più di un LMS, 
oltre a siti dedicati a 
specifiche attività di 
training o di formazio-
ne, oltre naturalmente 
a dar vita ad iniziative 
d’aula o partecipare a 
convegni, seminari e al-
tre attività a carattere 
formativo/informati-
vo. Tirare poi le somme 
della formazione a cui i 
dipendenti hanno par-
tecipato è dura! Ma gli 
LRS ci aiuteranno anche 
in questo facendo da 
collettori di tutte le at-
tività formative del per-
sonale e permettendoci 
di usare gli strumenti 
adatti per analizzare la 
situazione, pianificare la 
formazione futura iden-
tificando più facilmente 
le zone di miglioramento 
delle competenze delle 

diverse aree aziendali.

“Ma quindi mandiamo in soffitta gli LMS?” Tutt’al-
tro! LMS e LRS sono strumenti complementari, 
non sono in competizione tra di loro. Le esperien-
ze formative continueranno ad essere fruite nelle 
modalità che già conosciamo (e altre nuove che 
sicuramente vedranno luce nel prossimo futuro), 
gli LRS faranno per noi la sintesi di tutta la for-
mazione che ciascuno di noi ha fruito e di tutta la 
formazione che le aziende hanno proposto ai loro 
dipendenti.

Pianificare, organizzare e gestire la formazione 
sarà più facile!

È previsto per fine estate il rilascio del mo-
dulo LRS di SEP - la piattaforma elearning di 
Simulware - da parte della divisione Ricer-
ca e Sviluppo che l’ha progettato e che in 
questi mesi ne sta testando il funzionamen-
to. La novità più significativa è legata all’a-
daptive learning, o meglio, alla personaliz-
zazione dei percorsi formativi derivata non 
da logiche predeterminate, ma dal compor-
tamento dell’allievo all’interno della piatta-
forma didattica. Ciò che cambia in maniera 
più vistosa è la metodologia di progettazio-
ne dei corsi che richiede una particolare 
competenza non solo nello storyboarding 
del contenuto ma soprattutto nella proget-
tazione dei percorsi e nella definizione dei 
momenti di verifica dell’apprendimento. 
Stay tuned!

SEP verso l’LRS: 
novità in arrivo
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Come cambia la 
valutazione formativa  
con gli LRS

La possibilità di raccogliere dati sulle attività ed esperienze formative con gli LRS semplifica, e non di 

poco, le attività di valutazione in almeno 3 fronti diversi. Vediamo assieme quali sono.

Allievo

Ciascun allievo, studente o la-

voratore che sia, avrà sempre 

a disposizione tutta la propria 

carriera formativa. Poco importa 

come e presso quale realtà for-

mativa si sia accumulata, tra i 

vantaggi degli LRS c’è anche la 

“portabilità” del proprio curricu-

lum formativo! 

Gli LRS infatti sono in grado di 

“parlare tra di loro”, di scambia-

re dati e quindi di importare una 

intera carriera formativa già pre-

sente in un altro LRS. 

Fare un report contenete la for-

mazione di un determinato pe-

riodo, o legata ad un determinato 

set di competenze e abilità sarà 

molto più semplice e ciascuno di 

noi non avrà più bisogno di pas-

sare diverso tempo ad analizzare 

i certificati di formazione accu-

mulati lungo il corso della pro-

pria vita!

Docenti/progettisti
Dagli LRS potranno essere 

estratti anche i dati utili agli ad-
detti al settore per capire quanto 
le attività proposte sono di gra-
dimento e quanto siano efficaci 
nel produrre l’apprendimento 
desiderato. Quanto piacciono i 
contributi video? Quanto prefe-
riscono gli allievi partecipare ad 
incontri in presenza piuttosto 
che concentrarsi in attività onli-
ne? Quali tipi di contributi for-
mativi, quali modalità di appren-
dimento producono le migliori 
performance nei test di appren-
dimento? Oggi per rispondere 
a queste domande è necessario 
produrre singoli report per ogni 
tipo di attività formativa e fare 
un lungo lavoro di “incrocio dei 
dati” per avere un panorama che 
ci consenta di capirci qualcosa. 
Gli LRS ci permetteranno di fare 
tutto questo molto più rapida-
mente! Basta avere l’accortezza 
di classificare e categorizzare op-
portunamente le attività formati-
ve a monte della loro erogazione, 
il resto lo farà l’LRS!

Aziende
“Oddio, il mercato cambia an-

cora… avrò nella mia azienda 

le competenze per affrontare 

le nuove sfide?”, “Forse dovrei 

mappare le competenze in azien-

da prima di procedere ad un nuo-

vo piano di assunzioni… mi ci 

vorranno mesi di lavoro!”

Gli LRS aiutano anche in que-

ste situazioni! Potendo conte-

nere i dati relativi al curriculum 

formativo del personale, dati già 

clusterizzati per abilità e compe-

tenze gli LRS consentiranno di 

comprendere in che modo sono 

distribuite in azienda e valutare 

se le diverse aree e gruppi di la-

voro possiedono le competenze 

necessarie per svolgere al meglio 

le attività affidate.

Organizzare meglio i gruppi di 

lavoro o pianificare nuove assun-

zioni o riorganizzazioni aziendali 

sarà molto più rapido e semplice!

LRS e xAPI e i nuovi ruoli 
della formazione

Le nuove possibilità garantite da LRS e xAPI promettono di semplificare la vita agli utenti finali delle 
attività formative come ai gestori della formazione di importanti realtà aziendali. Me per gli altri attori 
della formazione cosa cambia? Progettisti, docenti, tutor potranno continuare a lavorare come hanno 
sempre fatto o dovranno reinventarsi un mestiere?

LRS e xAPI sembrano fare ancora un passo avanti 
verso il sogno antico del web: dare all’utente finale la 
possibilità di decidere il proprio percorso di naviga-
zione e, quindi, di apprendimento. I WBT, la gami-
fication, i percorsi blended, ecc. hanno sicuramente 
spostato il centro verso l’allievo, ma la progettazio-
ne formativa, la definizione delle tappe della cono-
scenza, è sempre stata nelle mani dei docenti e degli 
esperti di contenuto che difficilmente sono riusciti 
ad elaborare una didattica realmente ipertestuale e 
ipermediale. Ma in che modo sarà possibile realiz-
zarla con xAPI e LRS?

Proviamo a fare un esempio: un determinato conte-
nuto potrà essere appreso attraverso la lettura di un 
testo, la partecipazione ad un convengo o la visione 
di un video. xAPI consentirà di tracciare ciascuna 
di queste 3 attività e inviare all’LRS i dati necessari 
a certificare la lettura del testo oppure la partecipa-
zione ad un convengo o ancora la visione del video. 
All’allievo sarà sufficiente completare una delle 3 at-
tività proposte per vedere riconosciuto il suo sforzo 
formativo e sarà proprio lui a decidere in che modo 
apprendere quel contenuto sapendo di poter contare 
sempre sull’accreditamento e la certificazione delle 
attività svolte!

La progettazione dovrà essere molto più creativa: 
dovrà saper indicare, per ogni pacchetto di conte-
nuto, diverse modalità per il suo apprendimento 
(testi, video, lezioni frontali, formazione esperien-
ziale, simulazioni, giochi, ecc.). Il progettista dovrà 
saper “giocare coi Lego”: identificare esperienze di 
pari valore formativo (i singoli mattoncini), ma inter-
scambiabili anche se diverse tra loro nelle modalità 
di fruizione e, di conseguenza, di apprendimento. 
Le singole esperienze a disposizione dell’allievo sa-
ranno i mattoncini che andranno a comporre il suo 
percorso formativo. Uno scenario di questo tipo è 
realmente ipermediale e, per forza di cose, i progetti-
sti e i docenti dovranno sapersi relazionare e gestire 
diversi linguaggi (testuali, multimediali, presenziali, 
esperienziali, ecc.) per ideare esperienze formative 
coinvolgenti ed efficaci, in grado di “interfacciarsi” 
con lo stile cognitivo di ciascun allievo.

E il tutor, colui che aveva la mappa del percorso for-
mativo e indirizzava gli allievi sulla “strada giusta”? 
Il suo ruolo verosimilmente cambierà, non sarà più 

una sorta di navigatore che correggeva la rotta de-
gli allievi per riportarli sulla strada giusta, diventerà 
piuttosto una bussola, uno strumento che aiuta ad 
orientarsi indicando in che punto ci troviamo rispet-
to alla direzione di marcia, senza tuttavia conoscere 
a monte le tappe del percorso che potranno essere 
note solo al suo completamento.

Il conseguimento dei singoli obiettivi di appren-
dimento (la singola capacità tecnica o comporta-
mentale, o la più piccola pillola di conoscenza) sarà 
certificato dai dati gestiti da xAPI, mentre il rag-
giungimento degli obiettivi più ampi del percorso 
formativo (le competenze, la capacità di interpretare 
un ruolo in azienda, ecc.) dipenderà molto di più da 
una dinamica relazionale tra allievi, tutor e docenti 
che dovrà necessariamente essere più forte e intensa. 
Non sarà più possibile dare per certo il raggiungi-
mento degli obiettivi generali della formazione solo 
perché l’allievo ha completato quanto richiesto, ma 
sarà un percorso di negoziazione continua tra i de-
sideri dell’allievo e l’esigenza di verificare da parte 
dei tutor e dei docenti l’ottenimento di competenze 
realizzato dall’allievo.

In altre parole LRS e xAPI richiedono una maggio-
re umanizzazione delle attività e delle relazioni for-
mative rispetto a quanto possono fare gli strumenti 
per la didattica online così come li conosciamo.
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L’accesso equo alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione è inserito in tutte le agende dei Paesi 
sviluppati e in via di sviluppo. Nel Consiglio di Lussemburgo (2001) l’Unione Europea ha sottolineato come il 

potenziale delle ICT deve essere impiegato a favore delle persone con disabilità di tipo sensoriale, motorio o psichico, 
attraverso l’agevolazione della fruizione di servizi e di contenuti e la rimozione degli ostacoli che ne impediscono la 
completa accessibilità. A che punto è l’elearning?

Secondo il modello ICF (International Classifi-
cation Functioning) sulla salute e gli stati a essa 

correlati, tra i fattori ambientali di sostegno alla 
persona, vi sono le tecnologie e ausili (TIC) che rap-
presentano un valido supporto per favorire l’attivi-
tà e la partecipazione. In questo quadro, l’elearning 
diventa una valida risorsa, per le persone con disa-
bilità e non solo, per far acquisire capacità di auto-
determinazione e di empowerment grazie al supera-
mento dei vincoli spazio-temporali, alla flessibilità, 
all’interattività, all’individualizzazione e alla perso-
nalizzazione dei percorsi formativi.

Per rendere la tecnologia accessibile, sono stati 
sviluppati, a partire dagli anni ’90, degli standard 
internazionali come le linee guida WAI (Web Acces-
sibility Initiative). Si tratta però di standard tecnolo-
gici; oltre all’interfaccia della piattaforma, un corso 
elearning è anche contenuto, risorse didattiche e 
attività. È dunque necessario integrare queste linee 
guida, relative all’accessibilità strumentale, con al-
tri standard che tengano conto dei bisogni formati-
vi degli utenti, pensando l’accessibilità anche da un 
punto di vista pedagogico-didattico, ossia l’accesso 
ai contenuti e alle attività, al fine di garantire espe-
rienze di apprendimento inclusive e di elevata qua-
lità per tutti.

Possiamo progettare contenuti accessibili, concen-
trandoci sull’organizzazione del layout, sull’usabili-
tà, sull’adattamento. Per garantire questo livello di 
accessibilità sono stati predisposti parametri spe-
cifici: è il caso, ad esempio, delle linee guida IMS, 
sviluppate dal Global Learning Consortium per ren-

dere l’elearning accessibile alle persone con disa-
bilità. La multimedialità, l’esplorazione non lineare 
dei contenuti, la socializzazione della conoscenza e 
l’apprendimento ludico sono invece altre caratteri-
stiche di un corso che permettono di valorizzare le 
biografie e le esperienze di ciascun discente realiz-
zando forme di apprendimento mutuato, che ren-
dono più accessibili le attività. L’Universal Design 
for Learning - un’espressione relativamente nuova 
per la formazione - si riferisce a un quadro di riferi-
mento per la progettazione di percorsi che garanti-
scano la massima flessibilità negli obiettivi didattici, 
metodi, materiali e valutazioni, al fine di ottimizzare 
le opportunità di apprendimento per tutti gli indivi-
dui. L’obiettivo della progettazione diventa l’inclu-
sione e non la compensazione del deficit.

La vera sfida per una formazione più accessibile e 
inclusiva sta quindi nella potenzialità della comuni-
cazione, nell’usabilità, nella gestione delle informa-
zioni e nell’attivazione di processi riflessivi. Perché 
la formazione sia una vera esperienza rilevante, per 
tutti. (continua)

Elearning e disabilità
Le linee guida ci sono ma resta molto 
da fare
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Dai dati del MIUR le diagnosi di DSA sono in au-
mento. Questo non significa necessariamente che 
nella popolazione scolastica i disturbi di apprendi-
mento si stanno espandendo; probabilmente l’au-
mento del numero di diagnosi di DSA dipende più 
dalla capacità degli insegnanti di identificarle cor-
rettamente e, quindi, di poterle gestire al meglio ri-
spetto ad altri fattori.

Quali sono i DSA più comuni?
 h Dislessia, ovvero la difficoltà nella lettura dei 

testi e nella loro comprensione generale pur 
comprendendo ogni singola parola. 

 h Disgrafia e disortografia cioè la difficoltà a 
scrivere correttamente le parole e a mettere 
nella corretta sequenza le lettere che le com-
pongono.

 h Discalculia, analoga alla dislessia e alla disor-
tografica per quanto riguarda il calcolo mate-
matico.

I DSA rappresentano un vero ostacolo all’apprendi-
mento e al raggiungimento del successo for-
mativo e dei livelli più alti di istruzione, 
influenzando anche i processi di ap-
prendimento dell’età adulta. 

Fino a pochi decenni fa gli stu-
denti che presentavano questi 
disturbi venivano considerati 
semplicemente “pigri o svo-
gliati”, bambini che in poche 
parole non avevano voglia di 
studiare o non si applicavano 
abbastanza. Fortunatamente 
la formazione degli insegnanti 
ha consentito di dotarli di cono-
scenze, competenze e strumenti 
per permettere di fare una diagnosi 
del problema e di intervenire con una 
didattica opportunamente pensata per agi-
re su questo tipo di disturbi.

Ma in che modo è possibile intervenire sulla di-
dattica per migliorare l’apprendimento di fronte a 
studenti con DSA? Le tecnologie didattiche possono 
dare un contributo per consentire a questi allievi di 
seguire un normale curriculum formativo? Assoluta-
mente si! “Le risorse tecnologiche sostengono l’ac-
cesso alle informazioni attraverso differenti canali, 
oltre quelli del testo scritto. Il computer, il tablet, i li-
bri digitali, i supporti multimediali e il Web diventa-
no strumenti per una ricerca autonoma e personaliz-
zata delle informazioni”, spiegano in una intervista 
Annapaola Capuano e Francesca Storace, formatrici 
dell’Associazione Italiana Dislessia1 (https://ischool.
startupitalia.eu/education/62682-20180504-dsa-tec-
nologie-nuovi-strumenti-possono-aiutare-gli-stu-

1 Intervista completa al link: https://ischool.startupitalia.eu/education/62682-20180504-dsa-tecnologie-nuovi-strumen-

ti-possono-aiutare-gli-studenti

denti). I dispositivi tecnologici usuali consentono, 
ad esempio, di fare di un testo scritto un’esperienza 
diversa da quella che abbiamo tutti di fronte alla car-
ta stampata: ingrandire il testo, evidenziarlo, poterlo 
ascoltare attraverso sintetizzatori vocali che lo leg-
gono per noi, per esempio. E ancora: poter utilizzare 
dei software che ci aiutano a costruire mappe con-
cettuali che ci guidano nella comprensione del testo, 
accedere a risorse che ci aiutano nella sua compren-
sione (vocabolari) o nella sua scrittura (correttori 
ortografici) sono altri esempi che aiutano a capire 
quanto le nuove tecnologie possono essere d’aiuto 
nel superare le difficoltà degli studenti che presen-
tano disturbi specifici di apprendimento. A questi 
si aggiungono i software compensativi, progettati 
specificatamente per intervenire a sostegno dei pro-
grammi delle scuole dell’obbligo. E dopo?

La capacità di progettare software che supportino 
individui con DSA è legata anche alla capacità di 
creare degli strumenti che riescano a ridurre, an-
che attraverso strategie di gioco, la fatica che tutti 

impieghiamo quando impariamo qualcosa. 
L’affaticamento, infatti, impatta negati-

vamente sulle nostre prestazioni, fa 
percepire il compito come troppo 

difficile per noi e, non ultimo, 
troppo noioso. Ridurre lo sfor-
zo che impieghiamo nelle ope-
razioni di base aiuta, inoltre, 
a liberare risorse cognitive 
che possiamo impiegare nel 
ragionamento e nelle funzio-
ni cognitive più complesse.
Per quanto le nuove tecno-

logie applicate alla didattica 
possano fare molto per miglio-

rare l’apprendimento di studenti e 
lavoratori che presentano DSA, poco 

possono fare se non vengono inseriti in una 
progettazione e una pratica didattica che li sappiano 
contestualizzare e valorizzare. Non si tratta di pen-
sare ad una didattica specifica per loro, ma ad una di-
dattica che li sappia includere nelle attività rivolte ad 
un intero gruppo in formazione. Non si tratta, cioè, 
di creare una cornice specifica per chi è in difficol-
tà, ma di ampliare le cornici esistenti in modo da in-
cludere chiunque abbia una esigenza di formazione 
e apprendimento indipendentemente dalla presenza 
di eventuali DSA. E, ancora una volta, le tecnologie 
- e in particolare quelle dell’elearning - sapranno 
esprimere al meglio il loro valore solo se inserite in 
contesti dove sono le persone a guidarle, contestua-
lizzare e a far emergere il valore che questi strumenti 
possono dare.

Nelle scuole italiane 
sono circa 250 mila gli stu-

denti che presentano DSA, disturbi 
specifici di apprendimento. Si tratta di 
disturbi cognitivi che ostacolano il nor-

male apprendimento anche delle abilità di 
base come la scrittura, la lettura o il calcolo 

e che fanno parte della storia formativa 
dell’individuo anche quando, da adulto, 

è inserito nel mondo del lavoro. La 
tecnologia può venire in aiuto? 

In che modo?

Tecnologie didattiche e DSA
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A distanza di più di vent’anni, non possiamo che dargli ra-
gione. Content is King. Letteralmente: il contenuto è sovrano. 
Si tratta di una frase diventata quasi un mantra, un concetto 

fondamentale – nel senso che ha contribuito a fondarlo – del 
SEO, del content marketing e del marketing online. Oggi i conte-
nuti sono il vero combustibile del gigantesco motore informati-
vo che è internet. Le applicazioni online più popolari al mondo 
sono proprio quelle che distribuiscono contenuti e informazio-

ni: i social network, i siti di video sharing, i blog.
 Se ci pensiamo bene, in questi ambienti di condivisione, non 
siamo necessariamente noi i creatori di contenuto. Selezio-

niamo, raccogliamo contenuti di valore da fonti attendibili, li 
organizziamo secondo un nostro criterio personale e li ricon-
dividiamo, aggiungendo valore. Il Re non è più solo ma ha una 

Regina, la Content curation.

Content Curation 
is 

Queen
Nel gennaio 1996, Bill Gates scriveva un breve articolo dal 

titolo Content is King, pubblicato sul sito di Microsoft. 
Nell’incipit affermava che “i contenuti sono l’oggetto su cui mi 
aspetto che vengano sviluppati la maggior parte dei guadagni 
su internet”. 

Il valore di cui parliamo è il punto di vista del Cu-
ratore di contenuti che, proprio come un curatore di 
mostre, mette in ordine risorse e articoli su un argo-
mento specifico e arricchisce la raccolta di contenuti 
con il proprio gusto, sensibilità e competenza.

La piattaforma online Pinterest ha trasformato que-
sta idea nel proprio modello di business. Gli utenti 
possono selezionare e raccogliere sulle proprie ba-
cheche siti, articoli di blog e immagini generati dagli 
altri utenti, ordinandoli per categorie (pin).

Un buon Curatore di contenuti aiuta i suoi lettori a 
orientarsi nel mare magnum dell’informazione e rag-
giungere velocemente contenuti rilevanti, aggiorna-
ti, di qualità e soprattutto di interesse.

Come possiamo mutuare questa processo di ela-
borazione dei contenuti nella progettazione didat-
tica?

Rohit Barghava

Uomo di marketing e brand strategist di fama mon-
diale, ha individuato 5 modelli di Content curation, 
che ci possono tornare molto utili.

Aggregazione (Aggregation)

I contenuti online vengono sempre più categoriz-
zati. Pensiamo al menu di un sito web o all’ampio 
utilizzo che facciamo dei tag sulle nostre pagine so-
cial. Nella elaborazione dei contenuti redatti da un 
esperto della materia o acquisiti da altra fonte, come 
può essere un contenuto della rete, è consigliato 
“fare a pezzi”, “spacchettare”, chunking in inglese, le 
informazioni in piccole unità e aggregarle per temi o 
concetti. L’aggregazione può prendere forma anche 
di chiavi di ricerca o infografiche che possono age-
volare il discente nell’intercettare gli argomenti di 
interesse.

Sintesi (Distillation)

In rete e non solo “less is more”. Non è forse la mis-
sion di ogni progettista didattico? Sintetizzare e sem-
plificare. Occam lo direbbe nella formula “Non mol-
tiplicare gli elementi più del necessario”. È inoltre 

preferibile che il discente fruisca il contenuto suddi-
viso in brevi unità o moduli autoconsistenti.

Astrazione (Elevation)

Nel content marketing questo modello consente di 
analizzare l’andamento di una tendenza (trend) at-
traverso le micro-pubblicazioni che avvengono sul 
social o blog di settore. Possiamo facilmente mu-
tuare questo modello di rielaborazione di contenuto 
nella didattica attraverso il metodo induttivo basato 
sull’applicazione pratica della conoscenza. Si par-
te dal problema reale, dall’analisi e interpretazione 
di alcuni dati o dallo studio di un caso specifico per 
giungere a concetti astratti e generali.

Fusione (Mashup)

Un blog di settore avrà sicuramente più visite se 
combina più fonti, più punti di vista di autori diver-
si. Quando vengono combinate fonti diverse, si crea 
nuovo valore anche per il discente che sviluppa un’e-
levata capacità critica per dedurre concetti presenta-
ti da diverse prospettive.

Cronologia (Chronology)

L’obiettivo del modello cronologico è quello di ri-
produrre la sequenza delle opinioni, degli sviluppi e 
delle idee su un dato argomento. Nel presentare l’ag-
giornamento di un contenuto ci capita spesso di giu-
stappore il “prima” e il “dopo” e di raccontare Step-
by-Step le tappe della sua evoluzione.

Così come il curatore di una mostra deve fare in 
modo di non limitarsi a essere content provider di 
un’arte che è sempre più pratica culturale di massa 
ma deve essere anche abile selezionatore e conosci-
tore dei gusti e dei bisogni del pubblico, allo stesso 
modo il curatore di contenuti (anche didattici) deve 
essere divulgatore di un contenuto selezionato, valo-
rizzato e dedicato ai propri lettori.
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I corsi on-line Cegos

La maggior parte delle aziende può 
ottenere risultati di gran lunga migliori 
nel momento in cui decide di erogare 
una formazione coinvolgente on the 
job. Nei tuoi corsi on-line non vedi alti 
livelli di coinvolgimento del partecipante, 
trasferimento delle conoscenze o 
impatto sul business? Prova Cegos!

I corsi Cegos offrono un’interattività 
coinvolgente in grado di catturare l’attenzione 
dei partecipanti, assicurare lo sviluppo delle 
loro competenze e attivare il processo di 
cambiamento comportamentale. Tutti i corsi 
sono stati sviluppati per i tablet e sono adatti 
per essere utilizzati su apparecchi mobili.

I corsi includono esempi reali con un design 
moderno e di facile utilizzo.

Per supportare le multinazionali e le loro iniziative 
formative, i corsi sono tradotti in 14 lingue. 
I corsi non sono semplicemente tradotti, ma 
sono adattati ai modi di dire e alle culture 
locali da consulenti locali. 

I corsi Cegos coprono competenze cruciali 
di cui le aziende hanno bisogno nel contesto 
competitivo attuale, consentendo ai dipendenti 
di aggiornare le loro competenze lavorative on 
the job e on demand e di apprendere in maniera 
continuativa.

L’offerta dei corsi è flessibile. Scegli tra 
bundle accuratamente creati per argomento 
formativo oppure seleziona i corsi specifici di 
cui hai bisogno per soddisfare le tue esigenze 
organizzative.

Foto: I corsi Cegos offrono Esercizi Interattivi (sopra), Autovalutazioni 
(al centro), e il Feedback Immediato (sotto).

Decenni di esperienza nella creazione di 
contenuti didattici sulle soft skill, come:

• Management e Leadership

• Sviluppo e crescita personale

• Project Management

• Vendite

Format:

• Corsi e-learning on demand, coinvolgenti e 
adattabili al proprio ritmo di apprendimento

• Durata media: 7 - 15 minuti

• Corsi generali, moduli focus e corsi di 
aggiornamento intensivi

• Compatibile con i dispositivi mobile (HTML5)

• Ampio uso di animazioni video ed esercizi 
interattivi

Lingue: Arabo, ceco, cinese, francese, francese 
(Canada), giapponese, inglese (Stati Uniti), italiano, 
olandese, portoghese, portoghese (Brasile), 
spagnolo, spagnolo (America latina), tedesco.

cegos-channels-alliances.com

Riguardo il Gruppo Cegos

Il Gruppo Cegos è diventato uno dei migliori fornitori 
di formazione professionale e continua.  
Ad oggi, Cegos conta 1000 dipendenti e un 
fatturato annuale di oltre 250 milioni di USD. 
L’azienda opera in più di 50 paesi a livello globale 
tramite uffici diretti e partner.. 
cegos-channels-alliances.com

Premi e riconoscimenti:

Certificazione PMI (Project Management 
Institute): Cegos è stata esaminata e certificata 
come azienda fornitrice di formazione sul Project 
Management dal Project Management Institute 
(PMI). Cegos ha avuto l’approvazione dal PMI per 
poter rilasciare PDUs per alcuni suoi corsi.

Il logo PMI Registered Education Provider è un marchio registrato di 
Project Management Institute, Inc.

2018 Brandon Hall Group 
Excellence in Learning  
Gold Award

Training Industry 
Top 20 Leadership  
Training Company

Training Industry 
Top 20 Content  
Development Company



Per molti, Learning Technologies è la vetrina europea di chi gravita in manie-
ra eccellente nel mondo della formazione aziendale e dei servizi connessi. Non 

solo: #LT è anche un posto in cui si mescolano idee e suggestioni e non è raro avere 
la sensazione di essere proiettati nel futuro. Perchè, se la didattica d’aula dà l’idea di 
innovarsi a ritmi piuttosto lenti, l’elearning è legato a doppio filo allo sviluppo delle 
tecnologie, e spesso, assieme ad esse, ci porta in luoghi metafisici di apprendimento 
di suggestiva - e digitale - bellezza. 

Ai trend già anticipati all’inizio di questo numero, vanno aggiunte due riflessio-
ni:

Il mio grosso, grasso LMS è 
sempre la scelta migliore?
La credenza che gli LMS dei colossi del mercato possano soddisfare ogni 

esigenza delle grandi aziende è svanita da tempo. Non si sta dicendo che 
non siano accessibili, innovativi o strutturati, anzi, tendono a essere molto 
completi e a garantire alti livelli di sicurezza! Tuttavia i grossi sistemi (LMS) 
impongo alle aziende dei processi formativi predeterminati cui l’intera orga-
nizzazione si deve adattare; non sempre questo approccio ha le caratteristiche 
di rapidità e flessibilità che sono proprie del vantaggio competitivo. Ecco per-
ché continuano a essere apprezzati sul mercato learning system costruiti sulla 
logica del cloud, con sistemi di complessità scalabili e in grado di adattarsi 
velocemente ai processi formativi delle organizzazioni.

Studiare duro o studiare in 
modo intelligente?
Viene facilmente rispondere “in modo intelligente”. Ma come?

Ci sono diverse realtà che stanno cercando di diffondere il “loro” me-
todo per far studiare in modo più proficuo i discenti perché si sa, il tempo è 
denaro. Siamo sempre più abituati ad avere quello che vogliamo, quando lo 
vogliamo e a piccoli morsi. Ma questa filosofia take away vale anche nell’e-
learning? Assolutamente sì. La generazione dei millennial, da poco inserita 
nel mondo del lavoro, sta diffondendo un nuovo paradigma didattico, fatto di 
contenuti molto focalizzati e parcellizzati, e soprattutto, diretti all’obiettivo. 
Perché dover fare un intero corso di 2 ore sulla comunicazione se quello che 
realmente non conosco sono 10 minuti? Su questa domanda alcune realtà han-
no sviluppato dei prodotti (capaci di integrarsi con gli LMS) che permettono 
di far fruire solo ciò che realmente serve, una sorta di intelligenza artificiale 
che costruisce di passo in passo il percorso formativo secondo un curriculum 
personalizzato.

La sfida ora è quella di superare i limiti dell’apprendimento organizzativo 
che, soprattutto nell’ambito della formazione obbligatoria, è ancora legato ai 
tempi di fruizione a volte a discapito dell’efficacia. Sarà la sfida nel prossimo 
#LT?

Learning Technologies (#LT) è da vent’anni la conferenza leader in Europa 
dedicata alla tecnologia a supporto dell’apprendimento organizzativo. Anche 
quest’anno siamo volati a Londra per stringere le mani a chi, nel nostro settore, 

sta facendo la differenza.

Learning Technologies 2019
Londra chiama l’elearning risponde
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Si celebrano oggi i primi 30 anni del World 
Wide Web, un anniversario molto impor-

tante per noi che, vent'anni fa, abbiamo deci-
so di fare elearning. Il 12 marzo del 1989 Tim 
Berners-Lee presentò ai suoi responsabili del 
CERN di Ginevra un sistema nominato MESH 
che consentiva di gestire la grande mole di in-
formazioni legata agli esperimenti scientifici. 
Un anno dopo Berners-Lee, coadiuvato da al-
cuni collaboratori, pubblicò una pagina web, 
tutt'ora disponibile1 dove per la prima volta 
compariva un approccio ipertestuale al conte-
nuto. Nemmeno dieci anni dopo - in un angolo 
di Nordest italiano - nasceva Simulware, società 
dedicata all'elearning, che fondava la sua mis-
sion su due dati di fatto:

1. Il world wide web era diventato il principa-
le servizio di internet;

2. Il world wide web aveva cambiato il mon-
do, l'informazione e, naturalmente, la for-
mazione.

Oggi l'elearning fa i conti con la realtà aumen-
tata, con i sistemi adattivi, con l'intelligenza 
artificiale e, lato World Wide Web, con il Web 
semantico che apre le porte a nuovi straordina-
ri scenari. Non si tratta di una novità in senso 
stretto - in fondo Tim Berners-Lee ne parlava 
già nel 2001 "Il Web semantico è un'estensione del 
Web corrente in cui le informazioni hanno un ben 
preciso significato e in cui computer e utenti lavo-
rano in cooperazione" (Web 3.0) - quanto di tene-
re monitorato lo scenario del web semantico, 
quella filosofia che porta a immaginare che in 
un futuro non lontanissimo i motori di ricer-
ca forniranno informazioni e dati funzionando 
come un cervello umano. Se il Web 1.0 (fino al 
2000) ha avuto come obiettivo quello di connet-
tere informazioni, il Web 2.0 (fino al 2010) di 
connettere persone, il Web 3.0 e il Web 4.0 sono 

1 (http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html)

votati rispettivamente a connettere conoscenza 
e intelligenze.

Nei primi anni del Web era piuttosto difficile 
fare ricerche ed era fondamentale l'individua-
zione della "parola chiave" corretta. La situa-
zione nel tempo si è evoluta e oggi una chiave 
di ricerca genera un numero piuttosto ampio di 
risposte. È possibile ottenere di più? Sì, è pos-
sibile nella misura in cui il Web sia in grado di 
recepire esattamente il senso di quanto gli vie-
ne richiesto. Il Web semantico si occupa appun-
to di questo: una volta compreso che il metodo 
sintetico o delle ontologie non garantiva neces-
sariamente risposte semanticamente connesse 
a quanto realmente richiesto dagli utenti, gli 
studiosi hanno cercato di migliorare il più pos-
sibile la comprensione della sintassi da parte 
degli algoritmi di ricerca, in maniera da poter 
ricercare solo ed esclusivamente quanto richie-
sto dall’utente. 

Nel momento in cui questa tecnologia evolverà 
sarà plausibile che le macchine possano com-
prendere il senso delle domande. Per fare un 
esempio banalissimo, se oggi un utente cerca in 
rete il vincitore di Italia's Got Talent 2018, ottie-
ne come risposta l'elenco delle pagine che con-
tengono per esteso l'espressione "chi ha vinto 
Italia's got talent 2018", mentre il punto di arrivo 
sarà una tecnologia in grado di fornire diretta-
mente la risposta. Questo tipo di evoluzione, 
traslato nell'elearning, consente di immaginare 
ambienti di apprendimento ad altissimo livello 
esperienziale, dove la costruzione della cono-
scenza avviene tramite una interazione intelli-
gente tra uomo e macchina. Sembra uno scena-
rio visionario, ma è assolutamente futuribile e 
certamente lo standard xAPI ne rappresenta un 
prerequisito.

30 anni di 
WORLD WIDE WEB 

dagli ipertesti 
al web semantico
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Per una demo scrivi a 

sales@simulware.com 

o chiamaci al numero 

+ 39 375 6282926

IT’S ALL ABOUTLEARNING SIMULWARE SRL • VIA PIETRO MICCA, 10 • 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) • ITALY • T (+39) 0481 687101 • F (+39) 0481 687100  • INFO@SIMULWARE.COM

willBE
by SIMULWARE

NEEDS ANALYSIS SOFTWARE

WillBE è uno strumento di simulazione progettato dal nostro team per supportare le reti
di intermediazione assicurativa nell’analisi dei bisogni di un nucleo familiare e quin-

di nell’identificazione delle soluzioni più adatte. WillBE ha l’obiettivo di fornire un supporto all’interme-
diario impegnato in un duplice compito: da una parte far emergere il bisogno latente di copertura di un 

capofamiglia e, dall’altro, offrire un gamma di soluzioni in grado di soddisfare lo stesso.


