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Abstract 

Il framework AAL®(Arcadia Augmented Learning), costruito e sperimentato da Arcadia, educa-

tion technology company, per rispondere alle nuove esigenze del mercato, realizza esperienze 
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d’apprendimento che parlano efficacemente alla persona, grazie all’utilizzo di un linguaggio 

social e tecnologico che ben si lega al vissuto quotidiano delle persone. Trasformando il pro-

cesso di apprendimento attraverso l’implementazione e l’utilizzo di piattaforme Moodle (e al-

tri LMS), realtà aumentata, realtà virtuale, gaming, video interattivi, simulatori, flipped clas-

sroom e apprendimento immersivo la formazione diventa un’esperienza straordinaria di cam-

biamento e apprendimento. Il paper illustra le componenti tecno-metodologiche del frame-

work metodologico AAL® attraverso alcuni Best Case di studio, costruzione e applicazione. 

Grazie all’integrazione di tecnologie e metodologie che consentono l’acquisizione di conoscen-

za in micro molecole, ai simulatori (2D e 3D, fotorealistici o gamificati), al lancio di sfide e al 

raggiungimento di punteggi attraverso piattaforme gamificate, allo stimolo dell’engagement 

dovuto al divertimento e al coinvolgimento delle persone l’apprendimento diventa snello, faci-

le, veloce, efficace e soprattutto divertente. La formazione di Arcadia e del suo network si e-

stende a grandi imprese, istituzioni e individui con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di persone 

e aziende attraverso nuove idee, creazione di innovazione e accesso sistematico alle agevola-

zioni. 
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Il Framework Arcadia Augmented Learning®: per un model-
lo formativo dinamico e innovativo  

 
 
La rivoluzione multimediale in tutte le sue ramificazioni e l’avvento massiccio 

delle nuove tecnologie che pervadono la società in modo sempre più prepotente 
hanno prodotto un mutamento epocale. I trend internazionali della formazione 
dimostrano come l’apprendimento si stia dirigendo sempre più anche verso 
l’Immersive Education, approccio che integra mondi virtuali, simulatori, giochi 
d’apprendimento e sofisticati media digitali, caratterizzato da ambienti di appren-
dimento on-line collaborativi, gruppi di studio e classi di lavoro. 

 
L’apprendimento è sempre più blended (Galliani, 2010), i momenti in aula si ri-

ducono per dare spazio a piattaforme d’apprendimento come MOODLE, 
community di scambio di informazioni e d’incontro tra nuovi saperi (Di Nubila, & 
Fedeli, 2010). Piattaforme digitali, come ad esempio Coursera, sono sempre più dif-
fuse e utilizzate; l’implementazione di dinamiche e meccaniche di gioco (Fantaco-
ne, 2015) che ingaggiano e stimolano la persona (Cornetti, 2016) e l’utilizzo di 
tablet e mobile a supporto dei percorsi d’apprendimento sono sempre più presenti.   

 
Arcadia1, citata Cool Vendors in Italy 20162 da Gartner3, si pone dal 2013 

l’obiettivo di cambiare radicalmente il paradigma dell’apprendimento e le tecniche 
e metodologie applicate alla formazione. AAL®, framework metodologico (Bro-

                                                        
1

 Arcadia Consulting Srl è una education technology company da oltre dieci anni nel settore 

dell’apprendimento e sviluppo. 

La formazione di Arcadia e del suo network si estende a grandi imprese, istituzioni e individui con l'obiettivo 

di favorire lo sviluppo di persone e aziende attraverso nuove idee, creazione di innovazione e accesso sistema-

tico alle agevolazioni. Arcadia investe costantemente nella ricerca (scouting di trend sociologici, metodologici 

e tecnologici che impattano nelle persone e nelle organizzazioni) e nello sviluppo di nuovi modelli di appren-

dimento, grazie a un team di ricerca interno dedicato e alla collaborazione con un network di Università pre-

stigiose e centri di ricerca internazionali (http://it.arcadia-consulting.it/). 

 
2

 Per la prima volta in Italia nel settore dell’istruzione e dell’apprendimento, una società di formazione entra 

in un Cool Vendor Report di Gartner: questo traguardo arriva all’apice del processo di change management 

della società, attraverso i risultati ottenuti nell’innovazione del framework metodologico Arcadia Augmen-

ted Learning®, mix di metodologie didattiche innovative, supportate dalle più recenti tecnologie di frontie-

ra, che ha portato Arcadia ad essere leader italiano nel settore dell’innovazione digitale dell’apprendimento. 

3

 Gartner è una società leader a livello internazionale nell’Advisory Technology. Opera con CIO e re-

sponsabili IT di elevato livello presso aziende e istituzioni, in particolare nei settori high-tech e delle teleco-

municazioni. Gartner è partner di circa 10.000 aziende in tutto il mondo. Attraverso attività di ricerca, pro-

grammi executive, consulenza ed eventi, essa supporta il cliente nell’implementazione e nello sviluppo di 

servizi IT innovativi in maniera customizzata rispetto alle precise esigenze organizzative. Fondata nel 1979, 

Gartner ha sede a Stamford, Connecticut, Stati Uniti d'America, ha 7.600 soci - più di 1.600 analisti e consu-

lenti - e clienti in 90 Paesi (http://www.gartner.com/technology/home.jsp). 

 

http://it.arcadia-consulting.it/
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ckett, and Hiemstra, 1991) sperimentato e definito da Arcadia, permette la defini-
zione di esperienze d’apprendimento altamente innovative (Gannon-Leary, Fon-
tainha, 2007), efficaci ed efficienti per quanto riguarda i risultati da raggiungere; 
consente di erogare percorsi formativi dinamici, personalizzati, interattivi e diver-
tenti per ogni persona coinvolta. 

 
Con il supporto di CEFRIEL, ente di Ricerca del Politecnico di Milano, 

l’azienda ha ideato "Arcadia Augmented Learning Framework", composto da: 

- una serie di processi strutturati per la gestione del rapporto con gli sta-

keholder;  

- una serie di componenti metodologiche per creare corsi;  

una serie di componenti tecnologiche, che supportano le componenti metodolo-
giche, organizzate in un'architettura di sistema di alto livello. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Lo schema illustra l’ecosistema digitale costruito da Arcadia in collaborazione 

con Cefriel. 
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Partendo dall’obiettivo fondamentale di voler accelerare l’apprendimento, Ar-
cadia ha cercato di determinare tutti quei fattori che consentissero alle persone di 
imparare più facilmente, più velocemente e con maggiore divertimento.  

Il framework metodologico “AAL®” analizza quindi i principali trend metodo-
logici, sociologici e tecnologici e li traduce in “percorsi ad apprendimento aumenta-
to”, ovvero in contenuti fortemente interattivi, che utilizzano i dispositivi della 
vita quotidiana, applicando le meccaniche della gamification ai processi e ai con-
tenuti. L’uso massivo di realtà virtuale, realtà aumentata, simulatori e game ap-
plicati in oggetti di apprendimento sono la declinazione concreta dei trend, assieme 
alle metodologie di erogazione quali il bite sizing, la classe capovolta o il badging. 

 
 

AAL® prevede l’utilizzo di tecnologie altamente innovative quali:  

- Google Glass; 

- Oculus Rift; 

- Simulatori comportamentali; 

- Leap,  

- 3D mapping; 

- Realtà Aumentata; 

- Principali visori di Realtà Virtuale presenti nel mercato internazionale.  

 
Il core, composto dal sistema di gestione dei corsi, dei discenti e dei clienti, 

dall’identity management agli storage ha la capacità di gestire tutte le componenti 
del sistema in maniera centralizzata:  

- ecosistema digitale: ambiente nel quale i sistemi di core mettono a 

disposizione informazioni agli altri componenti, i quali condividono a loro 

volta informazioni; 

- componenti tecnologiche: categorie di applicazioni e software che possono 

essere utilizzati nel framework AAL® per trasferire in modo efficace i 

contenuti sulla base alle componenti metodologiche selezionate;  

- i dispositivi attraverso cui gli attori coinvolti (commerciale, progettista, 

cliente, docente, discente) sfruttano le funzionalità dell’architettura.  

 
Arcadia applica il framework AAL® in tutti i percorsi formativi che vengono 

realizzati per i clienti, integrando ad esempio i seguenti elementi:  

- piattaforme Moodle (e altri LMS);  

- App per esercitazioni su tutti i corsi;  

- materiale didattico AR;  

- Adaptive e-Textbook;  

- simulatori comportamentali;  

- video interattivi per esercitazioni;  

- test ex ante gamificati via App;  

- test ex post gamificati via App;  
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- esercitazioni gamificate via App;  

- introduzione e continuazione in modalità Flipped Classroom;  

- App social learning / collaborative learning;  

- Badging automatico;  

- esercitazioni in immersive education - VR;  

- adozione della metodologia adaptive learning per individuo e per dispo-

sitivo;  

- scostamenti risultati misurati da organismo scientifico. 

 

Ricerche attualmente in atto per la validazione dei risultati 
 
Il team interno di ricerca e sviluppo di Arcadia, in collaborazione4 con 

l’Università degli Studi di Milano Bicocca (Dipartimento di Scienze Umane per la 
Formazione) e l’Università degli Studi di Padova (Dipartimento FISPPA - Filoso-
fia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - e il Dipartimento di Matematica) 
ha delineato i seguenti indicatori che consentono la replicabilità del framework 
AAL® nei progetti proposti ai diversi clienti, in fase di sperimentazione: 

- Interactive Learning Index: indicatore che rileva il grado di interatti-

vità delle azioni formative in rapporto alla durata totale della forma-

zione;  

- AAL® Compliance Index: indicatore che rileva il grado di applicazione 

della metodologia formativa secondo i principi AAL® in rapporto alla 

durata totale della formazione;  

- Learning Acceleration Index: indicatore di risultato. Misura il grado di 

accelerazione dell’apprendimento mettendo a confronto l’attività for-

mativa realizzata secondo metodi tradizionali e l’attività formativa re-

alizzata con il framework AAL®;  

- Digital Learning Activity Index: indicatore che rileva il grado di digi-

talizzazione del percorso formativo, ovvero l’utilizzo di tecnologie digi-

tali in rapporto alla durata totale della formazione;  

- Social Learning Time Index: indicatore che rileva il grado di socializza-

zione all’interno del percorso formativo, ovvero l’utilizzo di dinamiche 

social in rapporto alla durata totale della formazione;  

- Adaptive and Predictive Learning Index: sulla base della progettazione 

di un percorso formativo avente obiettivi predefiniti questi indici rile-

vano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi intermedi, defi-

nendo il grado di adattività e predittività dei percorsi.  

                                                        
4

 Attualmente sono in fase di sviluppo progetti di ricerca in cui sono previsti anche momenti di sperimenta-

zione del framework AAL® o di parte di esso all’interno di alcune Scuole Medie Superiori e successivamente 

di aziende del territorio nazionale. 
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Figura 2 Lo schema mostra l’iter di costruzione ed erogazione di un progetto facendo rife-

rimento ai tre attori principali: docente, cliente, discente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modelli e pratiche di innovazione didattica supportata da tec-

nologie 
 
Arcadia progetta ed eroga corsi di formazione che permettono alle aziende di 

raggiungere i loro obiettivi di apprendimento grazie alla costruzione ad hoc di per-
corsi efficienti ed efficaci definiti sulla base di tempistiche, costi e bisogni esplicita-
ti dalle aziende a partire dalle esigenze delle singole persone. I corsi vengono co-
struiti attorno alla riflessione su fattori e modalità che maggiormente ingaggiano e 
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coinvolgono la persona nella società odierna (Leadbeater, 2004): praticità e con-
nessione con la realtà lavorativa di tutti i giorni, grazie all’utilizzo di simulatori 
comportamentali; community on-line, che permettono di valorizzare il bagaglio di 
conoscenze e lo scambio di informazioni tra i partecipanti (Knowles, 1975); costru-
zione dei corsi secondo una logica di flipped classroom (Maglioni & Biscaro, 2014), 
l’utilizzo del mobile e il coinvolgimento delle persone attraverso il gaming.  

Finalmente il vero e proprio superamento del tradizionale modello di formazio-
ne in aula! 

 
 
Caso aziendale I 
 
Best Case di Mobile learning e blended learning 
 
Uno tra i Best Case di progetti costruiti ed erogati con framework metodologico 

AAL® è stato sviluppato per una società che a livello nazionale si occupa del ser-
vizio di formazione, recruiting e selezione delle risorse per le posizioni professionali 
di una tra le più importanti agenzie di telecomunicazioni a livello nazionale.  

Il progetto è stato rivolto ai formatori della società e ha permesso di sviluppare 
competenze teoriche e pratiche nell’utilizzo di metodologie d’apprendimento inno-
vative, social e digital. Il progetto ha portato a conoscere i nuovi trend della for-
mazione, saper integrare logiche e meccaniche di Gamification nei percorsi forma-
tivi e ad utilizzare e sviluppare contenuti per Mobile Learning. Il percorso ha pre-
visto 60 ore di formazione, affrontando 10 tematiche in modalità blended (Aula, 
piattaforma e simulatori comportamentali). 

 
I principali obiettivi del percorso formativo sono stati: 

- gestire attività di learning in modo social e collaborativo, con contenuti 

interattivi (Rich Media), Mobile Learning, Apps & WebApps, Visual 

Storytelling; 

- conoscere le principali novità nel settore dei Learning Management 

System; 

- conoscere e utilizzare piattaforme e tool per l’assessment 

dell’apprendimento (Piattaforme Moodle, MOOC, LMS); 

- conoscere la realtà virtuale e la realtà aumentata e il loro utilizzo in un 

percorso formativo; 

- conoscere i BYOD e il Bite Sizing. 

 

     Durante il percorso i partecipanti hanno appreso e costruito (sperimentan-
do) un nuovo modello di sviluppo ed erogazione di percorsi formativi. Le giornate 
d’aula, organizzate e gestiste in modalità esperienziale, hanno permesso alle perso-
ne di toccare con mano e utilizzare nuovi software ma soprattutto nuove logiche di 
gestione ed erogazione della formazione. La verifica delle conoscenze acquisite in 
aula avveniva tramite un servizio web 2.0 che consente di realizzare quiz che la 
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classe intera affronta giocando in aula. Un servizio basato su un approccio ludico 
all'apprendimento o game-based learning, peculiare rispetto ad altri strumenti per 
modalità di creazione e somministrazione. Fuori dall’aula i partecipanti continua-
vano a vivere la loro esperienza d’apprendimento utilizzando una app social lear-
ning, una piattaforma per la comunicazione interna ai gruppi di lavoro che per-
mette di lavorare in mobilità (o a grandi distanze) a un progetto comune.  

 
    Il percorso ha portato a raggiungere risultati positivi in termini di sviluppo 

di competenze, dimostrando un alto grado di engagement e autonomia nell’utilizzo 
della nuova metodologia formativa: 

- stimolo a indurre un approccio di long life innovate learning; 

- mappatura delle principali novità tecnologiche e utilizzo delle funzionalità 

base; 

- mappatura delle principali metodologie innovative; 

- definizione di una metodologia aziendale che tenga allineato il personale 

sulle principali novità metodologiche e tecnologiche 
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 Figura 3 L’immagine illustra le app e gli strumenti utilizzati durante il percorso 

 

 

 

Caso aziendale II 
 
Best Case of Learning Serious Game 
 
Arcadia ha risposto alla richiesta di un’azienda del settore pubblico di innovare 

la formazione obbligatoria, in particolare in materia di Sicurezza, utilizzando il 
framework metodologico AAL® in un percorso in cui è stato valorizzato l’utilizzo 
della piattaforma Moodle e la Realtà Virtuale per favorire un approccio 
all’apprendimento immersivo. Il bisogno dell’azienda ha riguardato anche 
l’innovazione della formazione manageriale, attraverso lo sviluppo di oggetti di 
apprendimento diversi dai consueti corsi e-learning.   

Arcadia ha condiviso con l’azienda una strategia di produzione agile di 5 lear-
ning game in area Management & Leadership e 2 scenari 3D su due aspetti critici 
della Sicurezza, così realizzati: 
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- n. 5 Learning Object basati su tecnologie e metodologie di gaming: People 

Management Game, Delegator Game, Team Game, Coaching Game ed 

Emotional Leadership Game. 

- n. 2 Learning Object in 3D/Realtà Virtuale sulle seguenti tematiche: 

 Antincendio e  

 Lavori in quota 

- Sono state acquistate 5 postazioni per la fruizione dei contenuti 3D/VR 

in apprendimento immersivo: visore Oculus Rift, workstation, joypad e 

software a corredo. Arcadia ha supportato l’azienda nel processo di 

change management attraverso un servizio di consulenza dedicato.  

 
 
Descrizione dettagliata degli aspetti realizzati: 

 i due Scenari 3D sono stati sviluppati utilizzando Unity 3D, attraverso 

il quale sono state costruite ambientazioni molto complesse, ad alta 

qualità grafica (in contesti di fabbrica, coerentemente con il target e-

minentemente industriale dell’azienda) e soprattutto interattive: indos-

sando gli Oculus Rift l’utente è immerso in un ambiente nel quale non 

solo può muoversi grazie al gamepad, ma anche affrontare test e sele-

zionare la risposta con il controllo visivo, schiacciare pulsanti per dare 

l’allarme e altro; 

 i 5 Learning Game sono stati sviluppati con una logica di sfida ad al-

ternativa esclusiva (dato un problema, si deve scegliere la risposta tra 

due possibilità), con feedback immediato e avanzamento solo in caso di 

risposta esatta. In caso di risposta sbagliata si torna al livello di par-

tenza. Questo per ottenere un effetto di apprendimen-

to/condizionamento per ripetitività, una delle caratteristiche 

dell’apprendimento connettivo (On demand, Short, Personal, Interac-

tive, Repetitive and Fun), supportato dal feedback esaustivo e imme-

diato ottenuto dopo ognuna delle 10 sfide.  

 
Caso aziendale III 
 
Best Case of gaming and simulation 
 
Arcadia ha risposto alla richiesta di formazione di project managemet per una 

delle più importanti società di pubblicità e comunicazione a livello nazionale. 
Il percorso è stato progettato secondo una logica di gioco. 
Il tradizionale corso di Project Management risulta spesso astratto, teorico, au-

toreferenziale e troppo centrato sulla fase di Pianificazione. Arcadia lo ha rivolu-
zionato e aumentato applicando il framework metodologico Arcadia Augmented 
Learning. Il risultato? Il Piemme Game! 
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Esso utilizza le meccaniche di gioco per migliorare la learning experience: 

- applica la flipped classroom: si studia a casa utilizzando una piatta-

forma learning, si lavora in aula; 

- utilizza la simulazione di PM state-of-the-art del mercato; 

- sfrutta il social learning per condividere prassi e facilitare 

l’applicazione in azienda. 

Il progetto si è adattato bene ad una progettazione di tipo storytelling, poiché è 
la storia di un’impresa temporanea, ricca di colpi di scena. Inoltre la riorganizza-
zione in corso dell’azienda interessata verso un modello a Matrice ha suggerito di 
utilizzare il concetto di Matrice come metafora, della Complessità, della Rete e i-
spirare dinamiche di gioco intriganti e tutte da esplorare (si pensi al film Ma-
trix….) 

La trama del gioco ha seguito il ciclo di vita di un progetto (initiating, 
planning, executing, controlling, closing) e ha fatto attraversare ai partecipanti i 
livelli5 via via più complessi, dagli strumenti più semplici a quelli più articolati u-
tilizzati dal project manager. 

Il progetto ha previsto l’utilizzo di simulatori comportamentali come strumen-
to di training sulle conoscenze acquisite durante il percorso. Attraverso 
l’interazione diretta con un interlocutore virtuale i partecipanti si sono messi in 
gioco sperimentando una pratica vera e propria di project management. I parteci-
panti si sono trovati di fronte a un problema di gestione di progetto che hanno ri-
solto tramite l’interazione con un personaggio virtuale. I simulatori allenano le ca-
pacità di comunicazione e negoziazione in scenari interattivi realistici, in cui la sto-
ria si sviluppa in tempo reale in base all’approccio dell’utente, consentendo un ve-
ro allenamento dei propri comportamenti naturali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusioni 

                                                        
5
 Il passaggio al livello successivo si ottiene superando 4 tipi di MISSIONI: In-class (esercizi & asses-

sment fatti in aula durante le sessioni in presenza), Trick&Tips (leggendo schede riepilogative sui principali 

suggerimenti e trucchi per la gestione, inviate tutte le settimane), Challenge (esercizi on-line su come uscire 

efficacemente da una situazione difficile) e Social (forum di collaborazione con una task da portare a termine 

insieme, di norma la produzione cooperativa di un documento). 
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Il paper illustra il nuovo framework AAL® in risposta alle esigenze del mercato 

odierno: una formazione più snella, divertente ed efficace. 
La formazione vive oggi una dimensione maggiormente democratica: ogni per-

sona può liberamente accedere a percorsi di alta formazione attraverso il proprio 
device o Pc.  

Alla luce di un tale profondo cambiamento è auspicabile che le nuove metodo-
logie si dirigano verso una dimensione dell’apprendimento personalizzata e adatti-
va, grazie al supporto della realtà virtuale e immersiva, due tecnologie che riduco-
no i tempi di apprendimento con le nuove tecnologie immersive e gli ambienti so-
cial interattivi. Le nuove tecnologie giocano un ruolo fondamentale nei processi di 
apprendimento e nella formazione, in quanto permettono di ampliare la possibilità 
di accedere alle informazioni in modo più comodo e veloce, di comunicare con altri 
individui anche in modalità asincrona ma soprattutto di vivere un’esperienza re-
almente efficace ed efficiente di apprendimento. 

I case aziendali presentati mostrano tre forme di applicabilità del framework a 
livello aziendale. AAL® si adatta infatti a contesti eterogenei permettendo di crea-
re percorsi altamente personalizzati finalizzati al raggiungimento delle esigenze 
specifiche aziendali. 

Questo nuovo scenario offre alle persone un’innovativa e travolgente opportu-
nità: vivere un’esperienza appassionante e divertente di apprendimento in modo 
facile, snello ed efficace. 

Attualmente sono in atto alcune ricerche in collaborazione con l’Università di 
Padova e l’Università degli Studi di Milano Bicocca, in cui sono previste delle fasi 
di sperimentazione al fine di valutare l’apprendimento delle persone che ricevono 
una formazione progettata ed erogata attraverso le logiche del framework AAL® 
comparandola alla modalità più tradizionale, per verificare l’effettivo vantaggio in 
termini di efficacia ed efficienza di questo nuovo modello formativo. Ad oggi ab-
biamo dati certi relativi al livello di gradimento da parte dei partecipanti e di 
engagement dimostrato anche dal fatto che spesso le persone si fermano oltre 
all’orario d’aula previsto per continuare a sperimentare.  
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