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Ottimizziamo la comprensione e l’apprendimento 
di contenuti complessi mediante la creazione di 

strumenti visuo-percettivi innovativi

Un unico interlocutore, molte soluzioni

Manuali
scientifici

Corsi
multimediali

E-learning
app

Traduzioni
e test

Piattaforme
didattiche



Mobile
learning

È possibile veicolare in modo efficace contenuti 
complessi e di lunga durata attraverso l’e-learning?

Gamification

Storytelling 
Micro

learning



LINGUAGGI INTERAZIONI

Testi

Immagini

Audio

Video

Auto-valutazioni

Approfondimenti

Collaborazione

Esercizi

Multimediale 
interattivoMODULARITÀ

Obiettivi

Lezione 1

Lezione 2

Lezione N

Conclusioni

Congratulazioni! 

Hai completato il corso 
multimediale



Multimediale!
Software di 

sviluppo
Progettista 
didattico

Contenuto
strutturato

22 3311

Di cosa abbiamo bisogno per sviluppare 
un efficace corso multimediale?



Il contenuto

 Rispettare propedeuticità, temporalità e gerarchia
 Rappresentare graficamente contenuti e processi

11



Il contenuto: meglio se strutturato!

LATERAL:  Learning Analysis for Training Efficiency and fosteRing AbiLities

Semplifica l’identificazione delle 
informazioni chiave

Agevola la comprensione dei concetti

Esplicita contesto e collegamenti tra 
argomenti

Amplifica la memorizzazione dei 
contenuti

Massimizza la velocità di ricerca delle 
nozioni

11



Il contenuto: meglio se strutturato!11

 Ottimizzazione dei percorsi formativi

 Minor tempo di produzione multimediale

 Maggior controllo sui risultati

 Minori revisioni da parte del cliente

MAGGIORE QUALITA 
E

MINORI COSTI



Il progettista didattico

Storyboard multimediale

L’instructional designer giusto per il nostro progetto deve:

Capire i contenuti

Conoscere le 
potenzialità del 

software
di sviluppo

22



Il software di sviluppo

PRESENTE:

• Ambiente familiare ed intuitivo

• Funzionalità evolute

• Trigger e interattività

• Esportazione per LMS

• Revisione rapida e condivisa

PASSATO:

• Software complessi e non intuitivi

• Funzionalità limitate

• Programmazione via codice

• Pacchetti e-learning da creare

• Lunghe sessioni di revisione 

TEMPI E COSTI ELEVATI MAGGIOR COMPETITIVITA’

33



Multimediale
EFFICACE!!!

Software di 
sviluppo

Progettista 
didattico

Contenuto
strutturato

22 3311

Un corso elearning multimediale è più efficace di un corso tradizionale?

Sì!



www.laterallearning.it

CHIEDETECI DI PIÙ!





GRAZIE
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