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Abylia Srl è partner e soggetto attuatore 

del progetto di ricerca sperimentale “ILearnTV Anytime Anywhere”, 

co-finanziato del MIUR nell’ambito del programma 

Smart Cities and Communities and Social Innovation 

 Il consorzio è composto da: 

• Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Informatica

e Matematica

• LATTANZIO Advisory Spa

• ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo

sviluppo economico sostenibile

• NEXERA Spa



Quale trasformazione? 

« The changes in the world today are characterized 

by new levels of complexity and contradiction.  

These generate tensions for which education  

is expected to prepare individuals and communities 

by giving them the capability to adapt 

and to respond » 

Unesco, 2015 

Rethinking education. Towards a global common good? 

https://www.youtube.com/watch?v=7WlkXDUsHXg&t=6s


La scuola: 
crocevia di conoscenza 
Un ecosistema aperto popolato da persone, 

conoscenze, competenze plurali e interconnesse

Trasferimenti di conoscenza nell’ecosistema scuola 

Attività Attori 

Didattica 
e para-didattica Docenti	 Studenti 

Aggiornamento 
professionale Docenti Formatori 

Alternanza e progetti speciali 
Imprese, 
associazioni 

Docenti, Studenti, 
Personale Amm.vo 

Programmi di continuità 
e orientamento 

Università, 
imprese, Docenti Studenti, Genitori 



Requisiti di impatto 
Superare i vecchi modelli lineari e cumulativi nell’organizzazione 

dei saperi, andando oltre le logiche di reclusione delle conoscenze, 

rileggendole in una moderna prospettiva di condivisione, cooperazione 

e collaborazione 

•  Abilitare processi di interconnessione 

preservando la complessità del sistema 

•  Rafforzare il ruolo centrale della scuola, 

driver di ogni processo di innovazione basato sulla conoscenza 

•  Sistematizzare il capitale formativo derivante da ogni 

esperienza di apprendimento (formale, non-formale, informale) 



Politiche per la scuola 
La scuola come repository di conoscenza  

e centro di formazione permanente (knowledge school) 

•  Educazione come percorso condiviso di innovazione culturale, 

organizzativa, sociale e istituzionale 

•  Attenzione allo sviluppo del capitale culturale, sociale e umano 

che rappresenta l’insieme dei fattori fondamentali per sostenere 

e accelerare la crescita ” 

•  Acquisizione di competenze digitali sul piano individuale 

(Digital Competence of Educators) e organizzativo 

(Digitally Competent Educational Organization) 
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Il docente facilitatore 
Chiamato dal nuovo paradigma a espandere il proprio campo di azione 

oltre la didattica per facilitare la produzione e i trasferimenti di 

conoscenza nell’ecosistema, con linguaggi e canali diversificati 

•  Acquisire competenze di gestione della complessità 

per una didattica/educazione efficace verso i nativi digitali 

•  Valorizzare le sue esperienze di apprendimento oltre l’area 

disciplinare di competenza (Informal Learning) 

•  Supportare la formazione tra pari (Peer to Peer Learning) 

•  Sostenere l’adozione di una cultura sistemica della formazione 

(Lifelong e Lifewide Learning) 



Ambiente digitale per l’apprendimento SPECIFICHE FUNZIONALI



Ambiente digitale 
per l’apprendimento REQUISITI TECNICI | 1 

Per favorire la collaborazione, promuovere un’esperienza formativa 

integrata e supportare interdisciplinarietà e multidisciplinarietà 

sono necessarie: 

•  integrabilità tra contenuti di vari formati 

•  interoperabilità tra piattaforme e standard 

•  scalabilità dell’infrastruttura hardware e software 



Ambiente digitale 
per l’apprendimento SPECIFICHE TECNICHE

Repository centralizzato e condiviso (Shared Repository) 

per archiviazione, indicizzazione, condivisione e creazione 

di materiali e oggetti formativi (Learning Object) 

• versioning

• metadatazione e categorizzazione

• ricerca

• editing e produzione



Ambiente digitale 
per l’apprendimento SPECIFICHE TECNICHE 

Ambiente autorale collaborativo 

(Collaborative Authoring Environment) 

•  Modelli di Learning Object (sample) 

•  Project Management Tools 

•  Profilazione utenti e gestione permessi 

•  Sistema di comunicazione diretto tra gli autori 



Ambiente digitale 
per l’apprendimento SPECIFICHE TECNICHE 

Distribuzione di contenuti e corsi e-learning multi-formato 

(Multi-Delivery Output), interoperabili 

•  Responsive Layout funzionale a Ubiquitous Learning 

•  Compatibilità con piattaforme LMS esterne (con standard SCORM) 

•  Tracciamento dell’utilizzo dei contenuti e aggiornamento real-time 

dei Learning Object 

•  Gestione e monitoraggio (analytics) delle attività 











Sperimentazione 
e definizione del modello  

•  Sperimentazione dell’ambiente digitale e ricerca di ambiti 

complementari in cui può creare valore 

•  Progettazione del modello di servizio e business per nuove 

sfide nei processi di trasformazione della scuola 

•  Dialogo con gli stakeholders (Dirigenti Scolastici, tecnici degli 

USR e del MIUR, docenti, …) 

•  Confronto con potenziali partner tecnici / commerciali 

e altri soggetti autorevoli, a vario titolo interessati al progetto 



Grazie 
zucchetti@abylia.it 

www.abylia.it 


