
Instructional
Design

Le due facce
dell’elearning

Content
Development



2 3



4 5

INDICE
Il mistero dell’ID1 6

16

22

32

38

52

62
70

78

5

7

2

6

3

9

4

8

Produttori di creatività

Vademecum del buon ID

Le magie del content developer

Aspetti pratici e dove trovarli

Trovare risorse gratuite per i propri corsi

Creare simulazioni di software interattivi

Creare con variabili e trigger in Storyline 360

Come tradurre un corso e-learning



6 7



8 9Il mistero dell’ID Il mistero dell’ID

Il lavoro dell’Instructional Designer

Sono numerose le professioni che costellano il Mondo dell’e-learning che, per 
chi è alle prime armi, risultano ancora essere un vero e proprio mistero.
Una fra tutte è la figura dell’instructional designer che, rispetto al mestiere 

IL MISTERO
DELL’ID —

del content developer o del project manager, ha bisogno di mille specificazioni 
per poter essere veramente compreso. 
Nasce, dunque, spontanea la domanda che cosa significa essere un ID? In 
cosa consiste questo lavoro? Per capirlo bisogna prima fare un passo indietro 
e avere ben chiaro in mente cosa sia un corso e-learning.

Un corso e-learning non è altro che un training digitale, un percorso 
formativo incentrato su un dato tema che mira ad accrescere e consolidare 
le conoscenze dell’utente attraverso l’intreccio di interazioni, elementi 
multimediali, momenti di verifica e feedback.

Ma un percorso formativo non è un pacchetto preconfezionato, è il prodotto 
di molte scelte indirizzate al raggiungimento di un obiettivo, a cui si uniscono 
differenti competenze messe al servizio di un’idea, quella dell’instructional 
designer. 

Pensiamo al training come a un corpo umano che, per funzionare, ha bisogno 
di diverse componenti: dai muscoli al sistema circolatorio, dagli organi interni 
allo scheletro, dal cuore al cervello. Senza una testa che indichi al corpo come 
muoversi e dove andare, l’insieme di questi elementi rappresenterebbe solo 
un ammasso di cellule e fibre senza una vera e propria direzione.

L’instructional designer fa proprio questo, crea l’innesco, edifica connessioni, 
tira le fila di un progetto e rappresenta la vera testa pensante di un corso 
e-learning.
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La cassetta degli attrezzi dell’ID

Abbiamo capito che quella dell’instructional designer è una delle mansioni 
chiave di questo Universo vastissimo, ma non sappiamo ancora come svolge il 
suo lavoro e, soprattutto, quali sono i suoi strumenti. Scopriamolo insieme!

Per ideare un corso formativo, l’ID ha bisogno di molte informazioni che può 
apprendere in due modi interconnessi e non separabili:

• attraverso lo studio dei contenuti a sua disposizione;
• parlando con chi ha deciso di commissionare il lavoro.

La comunicazione col cliente, o con chi richiede l’erogazione di un corso, è 
fondamentale per il lavoro dell’instructional designer ed è qui che si posiziona 
un altro sostanziale quesito: quali sono le fondamenta di un percorso 
formativo?
Di primo acchitto verrebbe da rispondere i contenuti, ovvero quei concetti che 
vanno collocati all’interno del percorso formativo, ma non sono abbastanza. 
Questo perché non si può capire come strutturare le nozioni di un training se 
prima non si fissa un vero obiettivo da raggiungere e, soprattutto, se non si sa 
a chi è indirizzato e perché.

Il mistero dell’ID Il mistero dell’ID

L’importanza delle tre W question

Il primo step del lavoro dell’ID è quello di determinare quali sono il why, il who 
e il what del corso da progettare e questo può essere raggiunto solo con l’aiuto 
di chi ha bisogno del corso e-learning.

Dunque, prima di dare il via ai lavori è altamente consigliabile preparare una 
sorta di “intervista” al cliente, un confronto tra tutti i partecipanti da cui 
devono emergere tre domande nette e chiare:

• Perché c’è bisogno di un training?
• A chi è indirizzata la formazione?
• Come deve essere strutturata?

Mai sottovalutare l’importanza di questo passaggio, perché la forma che 
prenderà il training dipenderà proprio dalle risposte che daremo a questi 
interrogativi.
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Intento-target-obiettivo

Conoscere i motivi per cui si è reso necessario richiedere un percorso 
formativo permette, a chi progetta il corso, di stabilire fin da subito degli 
obiettivi chiari e raggiungibili per il discente.

Esempio— Se so che il training serve al reparto X della compagnia Y, perché 
il personale non ha nozioni di base sulla sicurezza sul lavoro, so già da dove si 
parte e qual è il punto di arrivo della formazione.

Sapere a chi è indirizzato il training permette di definire fin dal principio ciò 
che viene comunemente chiamato target, ovvero a quali persone è diretto il 
percorso formativo. 

Questo aiuta a capire un altro aspetto molto importante, ossia l’impostazione 
che dovrà avere il corso (qual è la conoscenza pregressa dell’utente; quale 
tono dovrà avere il training; quale sarà lo stile di tutta l’impalcatura del corso).

Esempio— Se so che il personale della compagnia Y non ha alcuna nozione di 
base sulla sicurezza sul lavoro e che il programma di formazione è indirizzato 
ai neo-assunti, so già che il linguaggio del training non sarà di tipo tecnico. Il 
tono, infatti, dovrà essere “semplice”, non “burocratico” e, qualora lo richieda 
la tematica, si potrebbero includere dei paragrafi di approfondimento.

Una volta chiarito stile e scopo del training, sarà più facile decidere dove 
concentrare il focus delle informazioni e soprattutto come: se in modo 
interattivo o tradizionale (slide testuali e grafiche), se attraverso momenti di 
feedback (quiz) o di gioco (gamification), se attraverso una storia (storytelling) 
o elementi multimediali (video, cartoon, immagini, animazioni). 
Esistono moltissimi modi per dire la stessa cosa, bisogna solo capire quale sia 
il metodo più efficace per farlo!

N.B.— In genere è chi richiede il corso a decidere la tipologia di training 
(simple interactive, correct path, gamificato, etc.), all’ID non resta altro che 
dare il via alla sua fantasia per venirgli in contro il più possibile.
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Un corso di formazione che si rispetti prescinde dai contenuti che vuole 
trasmettere. 

Ma quali sono le informazioni? 
E dove si trovano?
Tocca all’ID cercarle?

Sicuramente l’instructional designer può attuare le strategie di ricerca 
e di studio sulle tematiche che dovrà rendere fruibili e chiare per il target 
prefissato, ma i contenuti veri e propri di un corso e-learning devono essere 
forniti da chi ha richiesto l’erogazione del percorso formativo. 

Questo avviene tramite una figura interna del richiedente, il Subject Manager 
Expert (SME), che facilita la trasmissione degli argomenti da trattare e 
l’intercettazione di tutte le risorse utili allo scopo.

I contenuti, il vero potere della formazione
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PRODUTTORI
DI CREATIVITÀ —

Manca ancora un aspetto da precisare per risolvere il mistero di questo mestiere 
tanto creativo quanto organizzato, ovvero l’atto pratico dell’instructional 
designer, tanto che verrebbe da chiedersi: una volta che ha tutti gli strumenti 
per progettare un corso e-learning cosa fa l’ID nella pratica? E a chi è rivolto 
il suo lavoro?

Questa è forse la parte più interessante di questa figura in equilibrio tra la 
comunicazione esterna e coordinazione interna, 

ma cerchiamo di
 capirne di più!

L’instructional designer è chiamato a progettare un corso in tutte le sue parti, 
ciò significa che ogni elemento incluso nel training, dai testi alle immagini, 
dai pulsanti di navigazione ai video, dai quiz alle copertine, sono interamente 
di sua responsabilità. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare ed è davvero 
complicato capire come questo possa essere reso reale. 

Come? 
Sicuramente con molta, tantissima, fantasia.

La creatività è l’ingrediente più importante dell’ID, ma di certo non è l’unico. 
A pari merito deve esserci una ferrea organizzazione, prima di tutto mentale, 
questo perché tocca proprio all’instructional designer capire come funziona 
e cosa prevede il corso, quali sono i concetti chiave e la metafora narrativa 
che lega il tutto. In quanto è una sua responsabilità spiegare, al cliente e a chi 
svilupperà il percorso formativo, quali sono le sue idee ed è qui che veniamo al 
terzo ingrediente della ricetta dell’ID, la leadership. 
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L’ID non solo comunica con l’esterno (cliente), concettualizza informazioni e 
redige lo storyboard, il documento contenente tutte le informazioni utili per 
la costruzione del corso, ma coordina e gestisce i gruppi di lavoro (reparto 
sviluppo). 
Di fatto, una volta convalidata l’idea del corso e i contenuti al suo interno, inizia 

la parte più produttiva e concreta di questo processo, quella dello sviluppo.
Lo sviluppo di un corso e-learning prevede l’unione di diverse professionalità 
(content developer) che, in parallelo , mettono in campo le direttive dell’ID 
attraverso l’uso di programmi e tecniche ben precise, tramite cui riescono a 
dar forma a ciò che prima era una semplice idea.

Produttori di creatività Produttori di creatività
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VADEMECUM DEL
BUON ID —
Saper dare vita a un progetto dal nulla, sulla base di qualche informazione 
appresa durante gli incontri con chi commissiona un corso e-learning, non è 
un compito facile, nemmeno per gli instructional designer più esperti. 

Per questo è una buona pratica tenere a mente qualche indicazione nel proprio 
taccuino dei pensieri:

Se non sai cos’è un taccuino dei pensieri, già c’è qualcosa che non va.
Ricorda che le buone idee non arrivano a un orario prestabilito, possono 
giungere in piena notte dopo un sogno o guardando un cartellone pubblicitario 
mentre sei in macchina, per questo un buon metodo è quello di tenere sempre 
a portata di mano un taccuino dei pensieri, non importa se usi il bloc notes 
sul tuo device o se tieni un’agenda nel primo cassetto del comodino, ciò che 
conta è memorizzare le intuizioni al momento giusto, altrimenti sfumano via.

Vademecum del buon ID Vademecum del buon ID
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Se hai trovato la giusta linea del tuo corso, ma non sai come renderlo 
più coinvolgente, mettiti nei panni del discente. Di sicuro avrai avuto a che 
fare, almeno una volta nella tua vita, con un corso di formazione o con una 
lezione frontale. Ripensa a cosa rendeva quella lezione tanto interessante o, al 
contrario, rifletti su cosa rendesse tanto noiosa quella spiegazione. Di sicuro 

troverai qualche spunto utile per migliorare l’impostazione del tuo corso.

Se hai in corso il blocco dello scrittore, niente paura! Capita a chiunque. 
Quello che devi fare è scrollarti di dosso lo stress nel modo che preferisci, 
dormirci su e lasciarti ispirare da tutti gli input che ti circondano. Non sai 
dove trovarli? Basta guardarti attorno, ogni cosa che ti circonda rappresenta 
uno spunto. Siamo incessantemente bombardati da idee e sta a te selezionarle 

e decidere che direzione devono prendere.

Vademecum del buon ID Vademecum del buon ID
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Coordini un team molto difficile da gestire e non riesci ad avere 
un buon rapporto con i content developer? La chiave è sempre la stessa, 
comunicazione e chiarezza. Trova il modo di spiegare le tue idee in modo 
preciso e inequivocabile, preferisci sempre spendere qualche parola in più nella 
descrizione del training, piuttosto che dare per ovvio qualcosa che potrebbe 
non esserlo agli occhi di qualcun altro. Ricordati anche che sei tu a conoscere 
il progetto in ogni sua parte e che se qualcosa non va in fase di produzione, 
molto probabilmente è un errore di progettazione dell’instructional designer.

Hai promesso tanto, ma non sai come esaudire la richiesta del 
cliente? Inutile dire che questo è un problema da evitare, dunque, la prossima 
volta proponi solo ciò che riesci a mantenere in base alle risorse che hai a 
disposizione. Ma ricorda anche che chi commissiona, in genere, non si rende 
conto dei limiti di alcuni strumenti e solo tu, in quanto responsabile del corso, 
devi comunicare chiaramente quali sono i confini entro cui ci si può muovere 
per l’edificazione del corso. Se, invece, dovesse il cliente risultare scontento 
delle tue decisioni, richiedi un feedback costruttivo che riesca a mettere luce 
sui punti critici individuati, non solo per darti la possibilità di proporre una 

valida alternativa, ma anche per migliorare.

Vademecum del buon ID Vademecum del buon ID
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Hai tutto il necessario, ma non hai molto tempo a disposizione per 
scrivere? Creati il tuo personale modello di storyboard che ti aiuti a catalogare 
e inserire al posto giusto tutti gli argomenti già durante la prima lettura dei 

contenuti. 

vuoi saperne di più?
Visita il sito Mosaicoelearning.it ed esplora il nostro blog!

https://www.mosaicoelearning.it/home
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Parlando delle professioni che costellano il Mondo dell’e-learning si tende 
a riunire i “tecnici” di progettazione sotto l’appellativo, troppo generico, di 
content developer. Ma chi sono e cosa fanno nello specifico queste figure così 
preziose nella realizzazione di un percorso formativo? Scopriamolo insieme! 

LE MAGIE DEL
CD —

I content developer sono i veri costruttori del training e senza di loro i contenuti 
rimarrebbero un mero agglomerato di idee su carta. Ecco perché la loro 
funzione non deve essere svalutata o considerata al di sotto delle competenze 
dell’instructional designer, bensì rappresentano i perfetti complementari.

Se l’ID è da considerare la testa pensante dell’e-learning, allora il CD 
rappresenta sia lo scheletro che il tessuto connettivo del training.
Senza questa figura non esisterebbe l’impalcatura che sorregge il corso, ma 
cosa significa questo?

Nello specifico i content developer possono essere classificati in grafici e 
sviluppatori, ovviamente molti professionisti rispecchiano entrambi i ruoli e 
non per forza uno dei due.

Conosciamoli un po’
più da vicino!
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Il marchio distintivo del grafico

I grafici sono i veri stilisti del corso, sono loro che vestono con la loro creatività 
i percorsi formativi in modi unici e riconoscibili.
Non sottovalutare mai questo aspetto, perché spesso l’occhio vale più di 
qualunque altro elemento. Puoi anche scrivere il miglior storyboard della tua 
vita e costruire il corso più funzionante della storia, ma l’appeal, il fattore wow, 
l’aspetto accattivante e soprattutto la coerenza con un brand o con chi ha 
richiesto l’erogazione del corso, la può dare solamente un buon grafico. 

L’edificazione dello sviluppatore

Gli sviluppatori sono i veri fabbricatori del training, compongono tutti gli 
elementi che permettono la sua fruizione, più specificatamente l’involucro: 
dalla navigation bar ai pop up, dalle interazioni al funzionamento dei tasti, fino 
alle animazioni. Per farla breve se trovi un pulsante che, se cliccato, ti manda a 
un’altra pagina o se riesci a inserire una crocetta nella casella dei quiz, è merito 
dello sviluppatore. 
Tutte le azioni che riesci a compiere all’interno di un corso e-learning e 
il suo funzionamento viene strutturato dallo sviluppatore, che attraverso 
dei programmi di progettazione può creare infinite versioni di un percorso 
formativo.
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ASPETTI PRATICI E 
DOVE TROVARLI —
Adesso che abbiamo capito chi sono e di cosa si occupano i content developer, 
vediamo un po’ più nel dettaglio la parte tecnica dell’Universo dell’e-learning. 

Creare corsi che si adattano a tutti i dispositivi

Con l’esplosione del lavoro in mobilità e la diffusione dei dispositivi mobili 
(tablet e smartphone), creare esperienze e-learning che siano fruibili da tutti 
i dispositivi (Responsive) è ormai una competenza fondamentale per ogni 
sviluppatore.

Cos’è il Responsive e-learning?

Il Responsive e-learning è la pratica di sviluppare un singolo corso che sia 
fruibile da PC, Tablet e Smartphone.

Immagina di avere un testo in 4 colonne, ben visibile da PC. Quanto sarebbe 
difficile leggere lo stesso testo su uno smartphone?

Con il Responsive e-learning, lo stesso testo apparirà:

• su 4 colonne negli schermi di grandi dimensioni
• su 2 colonne e 2 righe su tablet

• su 1 colonna e 4 righe su smartphone

in maniera da essere ben leggibile su tutti i dispositivi.

Un esempio pratico:
testo in colonne
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Quello del Responsive e-learning non è un tema legato solamente alla 
diffusione dei dispositivi mobili e al lavoro in mobilità: riflette piuttosto un 
cambiamento nel modo in cui le persone utilizzano i loro device.

Come si crea un corso Responsive?

Per creare un corso Responsive e-learning, è necessario prevedere il 
comportamento di ogni elemento del corso su tutte le varie risoluzioni possibili 
(schermi PC orizzontali, smartphone e tablet con orientamento verticale e 
orizzontale, etc.).
Per farlo, occorrerebbero competenze di Web Design che permettano di 
intervenire sul comportamento del corso in ciascun dispositivo. 

Per fortuna esistono applicazioni che si prendono carico dell’adattamento su 
vari dispositivi, con un grande risparmio di tempo e fatica per lo sviluppatore.

del traffico Web mondiale 
passa da tablet e smartphone

Fonte: Statista.com relativi al primo trimestre 2021

della forza lavoro nel 2030
sarà composta da Millennials o appartenenti alla generazione Z (nativi digitali). 
Per quest’ultima generazione, lo smartphone è il primo strumento di fruizione 

delle informazioni.
Fonte: IBM

54% 70%
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Rise 360: Responsive e-learning made easy

Rise 360 è l’applicazione Web sviluppata da Articulate, leader di settore nello 
sviluppo di soluzioni di Authoring per corsi e-learning, che permette di creare 
corsi Responsive adatti a tutti i dispositivi.
Rise 360 mette a disposizione degli sviluppatori un set di elementi (chiamati 
Blocchi) pronti per essere utilizzati e già predisposti per adattarsi ai dispositivi.

Un esempio di attività Drag&Drop disponibile su Rise 360.
L’interfaccia e gli elementi del corso si adattano automaticamente per adattarsi a tutti i dispositivi.
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Rise 360: come si usa?

Con Rise 360 sviluppare un corso e-learning è semplice. Accedendo con le 
proprie credenziali su rise.articulate.com è possibile accedere alla dashboard 
online per la creazione dei corsi.

Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile strutturare la pagina iniziale del 
corso e tutte le sezioni interne.
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Rise mette a disposizione 2 tipi di sezioni:

• Le Lezioni: cioè i contenuti formativi del corso; • I Quiz: cioè le sezioni utilizzate per le verifiche didattiche, che permettono 
di comunicare alla piattaforma LMS il superamento o meno del test.

Titoli, paragrafi, tabelle, 
citazioni, liste

Scelta multipla
immagini e gallerie di 

immagini

Risposta multiplaelementi multimediali
(video - anche richiamati direttamente da 
piattaforme come Youtube e Vimeo, audio, 

allegati)
Riempi i vuoti

elementi interattivi: accordion a fisarmonica, 
tab, labeled images, card, attività drag&drop

Matching
grafici a barre, a linee e a 

torta
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Tutto in pochi clic

Entrando all’interno di ogni sezione, è quindi possibile strutturare il proprio 
corso e-learning semplicemente selezionando gli elementi da aggiungere dal 
menu “Blocchi”, per poi personalizzarli in termini di colori e contenuti in base 
alla necessità.

Grazie ad un compositore visivo, sarà quindi possibile spostare gli elementi 
nella pagina, personalizzare il colore di sfondo delle righe, le dimensioni e i 
colori dei testi, oltre ad aggiungere immagini, audio e video.

Alle funzionalità degli elementi e all’adattamento per tutti i dispositivi ci 
penserà l’applicazione stessa.

Perché usare applicazioni come Rise 360 per la 
creazione di corsi e-learning?

Il vantaggio è evidente: grazie alla facilità di utilizzo, applicazioni come Rise 
360 aiutano a liberare tempo dalle operazioni di sviluppo per concentrarsi sui 
dettagli e sulla produzione dei contenuti (o su altri lavori).

Scopri di più su Rise 360: Rise 360 - Mosaicoelearning

Tip:
risparmiare tempo

usando i Block Template
Oltre a risparmiare tempo grazie all’utilizzo di elementi già preconfigurati, Rise 
ha una funzionalità che permette ulteriormente di risparmiare tempo in fase di 

produzione dei corsi: i Block Template.

Questi permettono allo sviluppatore di salvare una sequenza di elementi e le 
loro configurazioni, in maniera tale da poterli inserire all’interno di altri corsi.

I Block Template possono anche essere condivisi per il team di sviluppo, in 
maniera da velocizzare il lavoro di tutta l’azienda e diminuire la possibilità di 
errori.

https://www.mosaicoelearning.it/articulate
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TROVARE RISORSE
GRATUITE PER I
PROPRI CORSI—
Sviluppare un corso può divenire qualcosa di molto complesso. Pensa di dover 
produrre un corso e-learning della durata di un’ora e mezza, con molte sezioni, 
immagini, multimedia, etc. Immagina ora 2 scenari:

Quindi: tanto più il corso dovrà essere in linea con il brand del cliente, tanti 
più “effetti speciali” vorremo inserire, tanto più tempo sarà necessario per 
svilupparlo.

D’altra parte, tanto più rapidi vorremo essere nello sviluppo, più sarà necessario 
evitare personalizzazioni ed effetti speciali.

Come fare, allora, a trovare una giusta via di mezzo?

Voglio finire quanto prima!
Probabilmente vorrai favorire slide testuali e lavorare con un numero limitato 
di interazioni, con il rischio di creare un corso che difficilmente farà colpo sul 

cliente.

Voglio far colpo sul cliente!
Probabilmente vorrai inserire molti “effetti speciali” nel corso (suoni, 

animazioni…), produrre delle grafiche personalizzate magari persino in linea con il 
brand del cliente.
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Il World Wide Web: vaso di Pandora dei contenuti 
gratuiti

Il Web è pieno di contenuti gratuiti. Possiamo distinguerli in 2 tipi:

• Contenuti “esca” : Utilizzati dalle piattaforme che offrono contenuti a 
pagamento per avvicinare nuovi potenziali clienti. Il problema nel trovare 
questi contenuti è che occorre cercarli su tutti i siti che li offrono.

• Contenuti Creative Commons: Le licenze Creative Commons permettono 
l’utilizzo di contenuti per determinate finalità (es.: uso non commerciale, 
uso senza modifiche, uso con modifiche.Per scoprire di più sulle licenze 
Creative Commons: Le licenze – Italia (creativecommons.it)

Trovare risorse gratuite per i propri corsiTrovare risorse gratuite per i propri corsi

https://creativecommons.it/chapterIT/index.php/license-your-work/
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Risparmiare tempo utilizzando Google Immagini 
per trovare immagini gratuite

Non tutti sanno che Google Immagini permette la ricerca delle sole immagini 
rilasciate sotto licenza Creative Commons, quindi liberamente utilizzabili 
all’interno dei progetti. Per farlo:

In questo modo è possibile visualizzare le sole immagini basate su Licenza 
Creative Commons (puoi vederlo dall’icona presente in basso a sinistra in 
corrispondenza di ogni immagine)

Vai su Google Immagini:
Google Immagini

Avvia la ricerca inserendo le tue 
parole chiave (es.: elicottero)

Clicca su Strumenti > Diritti di 
utilizzo

Seleziona Licenze Creative 
Commons

https://www.google.it/imghp?hl=it
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E i video?

Purtroppo non esiste la stessa funzione per i video. Come fare quindi a trovare 
video gratuiti?

Chi utilizza le soluzioni di Authoring può utilizzare la Content Library 360 
offerta gratuitamente con ogni licenza.
La Content Library 360 contiene più di 8 milioni di contenuti gratuiti 
utilizzabili all’interno dei propri corsi e-learning, come:
• foto
• illustrazioni
• icone (che è possibile poi personalizzare nei colori direttamente all’interno 

del corso)
• video (inclusi video gratuiti in risoluzione 4K!)

Scopri di più su Content Library 360 qui: Articulate 360 - Get Free 
E-Learning Templates and Characters with Your Articulate 360 Subscription 
- Content Library 360

Sì ok, ma tutto il resto?

Tutto il resto è sempre a portata di clic. Ecco alcuni siti web su cui puoi trovare 
contenuti gratuiti per i tuoi corsi e-learning:

Icone e 
illustrazioni 

vettoriali

Flaticon

Noun Project

unDraw

Open Doodles

Musica 
ed effetti 

audio

Freesound

Facebook Creator 
Studio

Youtube audio 
library

Accessibile da  > 
Raccolta Audio

Modelli
3D

Free3D

Sketchfab

Contenuti 
Creative 

Commons

Creative 
Commons Search

https://articulate.com/360/content-library
https://articulate.com/360/content-library
https://articulate.com/360/content-library
https://www.flaticon.com/
https://thenounproject.com/
https://thenounproject.com/ 
https://undraw.co/illustrations
https://undraw.co/illustrations 
https://www.opendoodles.com/
https://freesound.org/
https://freesound.org/ 
https://business.facebook.com/creatorstudio?tab=ct_sound_collection
https://business.facebook.com/creatorstudio?tab=ct_sound_collection
https://business.facebook.com/creatorstudio?tab=ct_sound_collection 
https://studio.youtube.com/
https://studio.youtube.com/
https://free3d.com/it/
https://sketchfab.com/tags/open-source
https://wordpress.org/openverse/?referrer=creativecommons.org
https://wordpress.org/openverse/?referrer=creativecommons.org
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CREARE SIMULAZIONI 
SOFTWARE
INTERATTIVE—

Uno dei problemi che si presenta spesso nell’e-learning è riuscire a creare 
corsi per la formazione software. 

Il modo migliore di fare formazione su un software sarebbe infatti permettere 
al discente di utilizzare direttamente il software. D’altra parte, la maggior 
parte dei software e delle Web Application non sono pensate per guidare il 
discente durante il processo di apprendimento (o per farlo in maniera mirata).

Ricostruire l’intera interfaccia di un software non avrebbe molto senso, perché 
richiederebbe una grande quantità di lavoro.

Come fare quindi a creare una simulazione software interattiva che sia 
efficace da un punto di vista didattico?

Lo strumento per le simulazioni interattive di 
Storyline 360 

Lo strumento per la creazione di simulazioni interattive offerto da Articulate 
Storyline 360 permette in maniera semplice di creare singole schermate con 
hotspot cliccabili collegati e di inserire istruzioni a supporto.

L’operazione consiste nel registrare lo schermo mentre si utilizza il software 
oggetto del corso: Storyline 360 provvederà poi a catturare tutte le schermate 
visitate e a posizionare gli hotspot nei punti da cliccare.

La registrazione di schermate e interazioni può avvenire in 3 modalità: 
View Mode: Tu interagisci con il software e il discente visualizza cosa fai.
Try mode: Il discente prova a muoversi all’interno della simulazione e tu gli 
fornisci le istruzioni
Test mode: Il discente può dimostrare la sua capacità di completare un task 
attraverso un test da condurre in autonomia.

Cos’è un Hotspot?
 Un hotspot è un’area cliccabile di qualunque forma, posizionabile all’interno della 
slide. Sono particolarmente utili quando è necessario avere più elementi cliccabili 

all’interno di un’unica immagine.
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Lo strumento nel dettaglio

L’utilizzo di questo strumento è estremamente semplice: basta andare sulla 
scheda STORY VIEW, cliccare con il tasto destro del mouse sul fondo grigio 
e selezionare New Slide > Record Screen.

A questo punto basterà selezionare l’area dello schermo da registrare e iniziare 
a cliccare sugli elementi necessari al completamento del task.

Al termine della registrazione si dovrà selezionare la modalità Step-by-step 
slides preferita (View Mode, Try Mode, Test Mode):

Creare simulazioni software interattiveCreare simulazioni software interattive
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Storyline 360 creerà automaticamente tutti gli step del processo, inserendo 
gli hotspot in corrispondenza degli elementi da cliccare e aggiungendo 
automaticamente anche le istruzioni (es.: Scroll page).

Sarà poi possibile intervenire sulle singole slide per migliorarle o modificarle, 
con un grande risparmio di tempo e una maggiore efficacia del corso.

Creare simulazioni software interattiveCreare simulazioni software interattive
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CREARE CON
VARIABILI E TRIGGER 
IN STORYLINE 360—

“
Vorrei che quell’oggetto 
apparisse solo dopo che 
il discente ha compiuto 

determinate azioni
”

Quante volte hai ricevuto una richiesta di questo tipo da un Instructional 
Designer o da un cliente?

“
Vorrei che quell’oggetto 
apparisse solo dopo che 
il discente ha compiuto 

determinate azioni
”

Quante volte hai ricevuto una richiesta di questo tipo da un Instructional 
Designer o da un cliente?

Come è fatto uno SCORM?
SCORM (Shareable Content Object Reference) è lo standard informatico che 

consente lo scambio tra il contenuto digitale (il corso) e la piattaforma LMS.

Quando si esporta un corso, si ottiene un archivio zip con una struttura simile a 
questa:

1. Contenuto del corso: composto da file html, immagini e audio che 
permettono di mostrare il contenuto del corso;

2. SCORM API: contiene le funzioni per far comunicare il corso con la 
piattaforma, trasmettendo lo stato di avanzamento, il superamento dei test, 

etc.
Va da sé che un corso e-learning è un prodotto digitale che utilizza gli standard 
e le tecnologie web accessibili dai comuni browser e su cui è possibile intervenire 

con i più comuni linguaggi di programmazione come Javascript.

La soluzione tipica a questo problema è l’utilizzo di Javascript, un linguaggio di 
programmazione utilizzato per intervenire sugli elementi presenti all’interno 
di una pagina web.

Il problema dell’utilizzo di Javascript è che apprenderlo richiede tempo e non 
è di facile utilizzo su un prodotto (lo SCORM, cioè il corso) di cui non si 
conoscono per intero le logiche.

Per risolvere questo problema e rendere accessibile a tutti la possibilità di 
creare interazioni avanzate, Storyline 360 offre quelle che vengono chiamate 
variabili.
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Cosa sono le variabili

Le variabili sono dei contenitori che memorizzano informazioni, rendendole 
accessibili da qualunque sezione del corso.
Un esempio classico dell’uso di variabili consiste nel chiedere al discente di 
digitare il proprio nome in un campo di testo, per poi far comparire il nome 
all’interno, ad esempio, dei dialoghi con i personaggi del corso.

Storyline 360 offre 3 tipi di variabili:

• Vero/Falso: chiamate anche Booleane, permettono di definire se una 
condizione è vera o falsa. Un classico esempio di utilizzo è permettere 
al discente di procedere alla slide successiva solo dopo aver cliccato su 
determinati elementi all’interno della slide attuale;

• Testo: una variabile che salva un elemento di testo (fino a 32.767 caratteri). 
È l’esempio del nome del discente che abbiamo visto precedentemente;

• Numeri: una variabile che salva un numero. Permette ad esempio di 
registrare quante volte il discente ha compiuto una determinata azione 
(es.: cliccare su un elemento) e di svolgere operazioni matematiche.

È possibile valorizzare (cioè dare un valore testuale, numerico o vero/falso) ad 
una variabile utilizzando i trigger.
Un trigger permette di avviare una determinata azione (in questo caso 
aggiornare una variabile) decidendo cosa, quando e a quali condizioni 
(opzionale).
Un trigger che fa uso di variabili potrebbe essere il seguente:

Somma le variabili “Ore lavorate di mattina” e “Ore lavorate di pomeriggio” 
quando l’utente clicca su “Avanti”

Che sommerebbe il numero di ore lavorate durante la giornata, permettendoci 
poi di richiamarle nella slide successiva per mostrarle al discente.

Vediamo ora un esempio che contenga anche le condizioni:

Procedi alla prossima slide  quando l’utente clicca su “Avanti” se la 
Variabile “Ore lavorate di mattina” = è valorizzata e la variabile “Ore lavorate 

di pomeriggio” = è valorizzata.

Questo esempio è composto da tutti gli elementi utilizzabili per la gestione 
dei trigger:

1.  Azione (“procedi alla prossima slide”): che indica a Storyline quali azioni 
compiere

2.  Quando (“quando l’utente clicca su Avanti”): che indica a Storyline 
quando eseguire l’azione

3.  Condizioni (“Ore lavorate di mattina”= è valorizzata e “Ore lavorate 
di pomeriggio”= è valorizzata): che specifica se esistono determinate 
condizioni senza le quali l’azione non deve avvenire.

Come si vede dall’esempio precedente, un trigger può gestire condizioni 
multiple (“e”) o alternative (“o”), dando allo sviluppatore la possibilità di 
sviluppare soluzioni creative.
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Cosa puoi fare con le variabili?

Ecco alcuni esempi direttamente dalla community di E-learning Heroes:

• Imparare le frazioni con un gioco in pizzeria: 5-Fraction Action
• Creare un gioco Trivia con selezione casuale degli argomenti: Spinning 

Wheel Quiz (4-pt.co.uk)
• Creare giochi interattivi con uso di elementi Drag&Drop: EHC301_

Number_Variables (alexangelova.com)

Questi sono solo alcuni esempi: il bello delle variabili è che offrono gli 
ingredienti di base per creare interazioni complesse senza dover apprendere 
una sola riga di codice.

E se la potenza dell’e-learning sta proprio nella possibilità di creare interazioni 
efficaci e coinvolgenti per favorire l’apprendimento, questo è davvero un bel 
punto di forza.

http://anuradhagopusbucket.s3.amazonaws.com/Portfolio%20Samples/Fraction%20Action/story.html
https://www.4-pt.co.uk/samples/spinning-wheel/story_html5.html
https://www.4-pt.co.uk/samples/spinning-wheel/story_html5.html
https://www.alexangelova.com/EHC310/story_html5.html
https://www.alexangelova.com/EHC310/story_html5.html
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COME TRADURRE UN 
CORSO E-LEARNING—
Quando si lavora per grandi aziende multinazionali, viene spesso richiesto di 
produrre i corsi in più lingue, in maniera tale da renderli disponibili a dipendenti 
di varie nazionalità.

Ricostruire l’intero corso in ulteriori lingue non è una strada percorribile, 
poiché richiede molte ore di lavoro che farebbero lievitare enormemente i 
costi di progetto.

Qual è quindi il modo più efficace per localizzare (cioè tradurre) un corso 
e-learning?

Il processo di traduzione di un corso

La traduzione di un corso segue solitamente questi step:

Normalmente questo processo inizia esportando un file di testo contenente 
tutti i testi, che verranno poi tradotti e restituiti allo sviluppatore sotto forma 
(ancora una volta) di file di testo.

esportazione
testi traduzione caricamento

delle traduzioni

SVILUPPATORE

COSA

CHI

SVILUPPATORETRADUTTORE
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A questo punto, lo sviluppatore dovrebbe duplicare il corso da tradurre e 
andare a sostituire tutti i testi nelle varie posizioni, cosa che richiede molto 
lavoro allo sviluppatore.

Esistono però 2 modi molto più efficienti per svolgere questo terzo step. 
Facciamo 2 esempi basandoci sulle funzioni di Storyline 360.

Soluzione 1: Esportazione in Word

Con Storyline 360 è possibile esportare i testi (con un clic) in un file Word. Il 
file conterrà una tabella composta da 1 riga per ciascuna stringa da tradurre.

Per ciascuna riga viene poi offerta:
• la colonna con il testo da tradurre
• la colonna in cui digitare il testo tradotto

Il file Word con la tabella completa di tutte le traduzioni, potrà poi essere 
importato nuovamente in Storyline (sempre con un clic), che si occuperà di 
far comparire i testi tradotti al posto di quelli originali.

Questa modalità è molto comoda per velocizzare il processo di traduzioni, 
ma può creare dei problemi di layout con alcuni elementi (es.: gli elenchi 
puntati).

Vedremo perché parlando del secondo metodo utilizzabile per tradurre un 
corso.

Soluzione 2: Utilizzare il formato XLIFF

XLIFF (XML Location Interexchange File Format) è un formato file creato 
per standardizzare il processo di creazione e integrazione delle funzioni di 
localizzazione (cioè delle traduzioni).

Il vantaggio di utilizzare XLIFF è che vengono esportati non solo i testi, ma 
anche tutti gli elementi di markup (parole in grassetto, elenchi puntati, etc.).
Ecco un esempio di una stringa esportata in formato XLIFF:

<bpt ctype=”x-block” id=”block_0”/><ph id=”generic_1”>&lt;Style FlowDirection=”LeftToRight” 
LeadingMargin=”0” TrailingMargin=”0” FirstLineMargin=”-1.125” Justification=”Center” 
LineSpacingRule=”Single” LineSpacing=”20” SpacingBefore=”0” SpacingAfter=”0”&gt;&lt;ListStyle 
ListType=”None” ListTypeFormat=”Parentheses” BulletFont=”Arial” /&gt;&lt;/Style&gt;</
ph><bpt ctype=”x-style” id=”span_2”>&lt;Style FontFamily=”Interstate Cond Mono” 
FontSize=”13.5” FontIsBold=”True” ForegroundColor=”lt1,00” LinkColor=”lt1,00” /&gt;</
bpt><g>DIMOSTRAZIONE</g><ept id=”span_2”/><ept id=”block_0”/>

Come si può notare insieme alla parola da tradurre (“Dimostrazione”) ci sono 
tutti gli elementi che definiscono il font, la giustificazione del paragrafo, il 
colore di sfondo, etc.
Traducendo semplicemente la parola e lasciando inalterato tutto il resto, 
Storyline 360 importerà anche tutti gli elementi necessari per la corretta 
resa grafica dell’elemento tradotto.
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Un po’ confusionario?
Questa modalità di traduzione può sembrare un po’ confusionaria, ma in realtà i 
software di traduzione hanno delle funzionalità che aiutano l’utente ad individuare 

visivamente il testo da tradurre.
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Tip
Software gratuiti per la traduzione dei corsi

Qualora si abbia la necessità di un software di traduzione gratuito, è 
possibile scaricare Poedit, che permette di importare/esportare file XLIFF di 

localizzazione.

Poedit è scaricabile gratuitamente da qui: Poedit Translation Editor 

Tip
A chi faccio tradurre il mio corso?

Quando si cerca un traduttore per la localizzazione dei corsi, è sempre bene 
affidarsi a servizi di traduzione professionale.

Cercare di fare le cose “in casa” rischia infatti di esporti a cattive figure con 
il cliente. 

Per trovare dei traduttori professionisti, puoi utilizzare questo database 
offerto dalla società WPML: Servizi di traduzione per siti web di WordPress

https://poedit.net/
https://wpml.org/it/translation-service/
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Posso usare Google 
Translate?

La risposta è: dipende. È opinione comune che Google Translate non sia in 
grado di comprendere il contesto delle frasi e che quindi non sia possibile 

ottenere traduzioni adeguate da Google Translate.

Questa affermazione era vera fino al 2016, quando Google ha aggiornato il 
suo algoritmo per renderlo molto più efficiente e preciso.

Per alcuni settori, recenti test hanno dimostrato che Google Translate 
commette meno errori dei traduttori professionisti. Tuttavia, non è ancora il 

momento di utilizzarlo per la traduzione dei corsi.

Bisogna infatti ricordare che l’obiettivo di un corso è formare il discente, 
operazione in cui l’uso delle parole corrette svolge un ruolo fondamentale e 

in cui non sono permesse divagazioni.

In parole povere: quando si traduce un corso, non si può sbagliare.

Meglio quindi continuare ad affidarsi a traduttori professionisti specifici per 
il settore a cui è rivolto il corso, preferibilmente con esperienza in traduzione 

di testi per finalità didattiche.
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ID & CD
Instructional Designer & Content Developer

Le due facce dell’e-learning
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