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1. Introduzione 

Il presente report descrive lo stato dell’arte delle tecnologie mobili e applicazioni per la formazione 
di operatori del trasporto su strada. Questo report sarà un supporto per formatori e enti che 
organizzano corsi per lo sviluppo delle competenze professionali e l’uso delle ICT come risorsa per 
favorire lo svolgimento delle attività lavorative degli operatori di trasporto. 
Negli ultimi anni si è investito ampiamente in tecnologie mobili e applicazioni per l’apprendimento, 
grazie alla crescita esponenziale del numero di utenti digitalizzati e a una distribuzione capillare dei 
dispositivi tecnologici (tablet e smartphone). In tempi recenti le tecnologie digitali non 
rappresentano solo un prodotto di intrattenimento ma una risorsa da implementare per molteplici 
scopi, inclusi quelli educativi e di formazione. Queste tecnologie hanno dato un input alle tecniche 
e alle metodologie di insegnamento per la formazione a distanza e online, promuovendo un 
apprendimento personalizzato. Le tecnologie mobili sono largamente apprezzate nel mondo, infatti 
molti ricercatori hanno dimostrato che promuovono la motivazione, la partecipazione, e il 
coinvolgimento nelle attività di formazione, pertanto si è assistito ad una grande integrazione di 
questi strumenti all’interno degli spazi educativi. Le tecnologie mobili e le applicazioni sono 
facilmente accessibili da parte di tutti – la maggior parte sono gratuite –, e altamente interattive 
poiché ispirate ai principi della gamification, e.g. senso di raggiungimento degli obiettivi, badge, 
premi, punti e livelli, tutti questi elementi combinati insieme rendono le applicazioni ideali per un 
approccio centralizzato sullo studente. 
Uno schema per raccogliere gli strumenti in modo omogeneo è stato definito da Training 2000 e da 
SUPSI. I seguenti elementi sono stati raccolti e specificati per ciascun strumento.  
Schema: 

1. Titolo 

2. Parole chiave: (una virgola separa le parole chiave o le categorie, e.g. carburante, trasporto, 

container, carico) 

3. Link 

4. Descrizione: descrizione degli strumenti, 2-3 righe 

5. Usi educativi (suggerimenti per gli usi formativi) 

6. Tipo: (app mobili, applicazioni web, applicazioni desktop) [se è disponibile il sistema operativo: … 

(per le app mobili IOs (iPhone, iPod touch, iPad) Andriod WinPhone; per applicazioni desktop: Win, 

Linux, MacOS)]. 

7. Costo (Gratuita / a pagamento) 

8. Lingua 

In questo documento, gli strumenti sono raccolti e organizzati in base alle aree identificate nella 
“Mappa delle competenze” definita nell’Output 1. 

Il documento è diviso in due parti principali: la prima parte analizza gli strumenti raccolti che sono 
specifici per operatori del trasporto, la seconda parte elenca strumenti e piattaforme utili ai 
formatori per creare materiale di formazione interattivo online.   
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2. Strumenti e risorse per formare gli autisti del trasporto su strada 

In questa sezione gli strumenti sono organizzati in base agli argomenti comuni o aree individuate 
dai partner in ogni stato per la formazione del conducente. Questi argomenti rappresentano la base 
per la mappa delle competenze descritta nell’analisi metodologica (Output 1).  

2.1 Legge civile, commerciale, sociale e fiscale 

In questa area sono raccolte le applicazioni che includono tematiche sulla legge civile, commerciale, 
sociale e fiscale della mappa delle competenze. Le applicazioni raccolte in questa sezione includono 
accorgimenti volti alla tutela della sicurezza personale e la prevenzione, nonché una rassegna sui 
tempi di guida, il riposo minimo, e le pause cumulative. 

MAN driver 

 
Parole chiave: sicurezza, trasporto, tempi 
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mantruckandbus.driver&hl=it  
Descrizione: L’applicazione permette all’utente di pianificare verifiche prima della partenza, 

redigere un verbale di danno, e garantire la completa trasparenza delle performance di guida 
(tempi di riposo e di guida), inoltre, in caso di incidente informa il conducente sul centro di 
manutenzione più vicino. Fornisce una panoramica su base giornaliera/settimanale dei 
tempi di guida e riposo dei conducenti. 

Usi educativi: l’utente può controllare e notificare avarie senza incorrere in sanzioni di mancata 
conformità e migliorare la propria performance alla guida.   
Tipo: Android, IOS 
Costo: Gratuita 
Lingua: Multilingue 
 
 

2.2 Gestione economica e finanziaria 

Questa sezione si occupa dell’area gestione economica e finanziaria della mappa delle 
competenze, sono presentate app che possono aiutare gli operatori del trasporto ad orientarsi tra 
pedaggi e analisi dei costi. Alcune di queste fanno affidamento su grafici e tabelle per dare una 
panoramica globale sulle spese di trasporto. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mantruckandbus.driver&hl=it
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Fuelio: costi del carburante 

 
Parole chiave: carburante, gas, costi 
Link: https://fuel.io/  
Descrizione: L’app fornisce informazioni relative alla media dei consumi di carburante su strada del 
veicolo. Utilizza grafici e statistiche per permettere agli utenti di fare comparazioni di diversi fasce 
di prezzo e analizzare singole categorie di costo (e.g. costi di manutenzione, riparazione e 
igienizzazione del mezzo.) 
Usi educativi: L’applicazione può essere utile per i nuovi operatori del trasporto a prevenire 
eccedenze nel budget per il carburante e fare comparazioni tra le diverse macro-categorie di costo 
a cui gli operatori possono andare in contro nelle situazioni lavorative. 
Tipo: Android 
Costo: Gratuita 
Lingua: Multilingua 
 

Toll Collect-Service on the Road 

 
Parole chiave: pedaggio, tasso, camion 
Link: https://www.toll-collect.de/en/toll_collect/tc_homepage.html  
Descrizione: L’applicazione è un sistema con accesso controllato che calcola il tragitto più veloce, 
comprese le sezioni esenti da pedaggio. Si può procedere al pagamento dei pedaggi direttamente 
dall’app scegliendo tra diverse modalità di pagamento: contanti, carta carburante, carta di credito. 
L’applicazione genera un numero identificativo da conservare durante l’intera permanenza nel 
territorio tedesco. 
Usi educativi: L’utente sa orientarsi tra i pedaggi in base alla tipologia di carico e classe di emissione 
in Germania. 
Tipo:  Applicazione web, Android 
Costo: Gratuita 
Lingua: Inglese, francese, tedesco, polacco  

OSeven 

 
Parole chiave: sicurezza, guida, camion, rischio 
Link: https://www.oseven.io/ 
Descrizione: L’applicazione è rivolta al consumatore e a rinforzare le politiche di comunicazione tra 
il conducente e l’azienda attraverso una politica di guida “0 incidenti”. Gli imprenditori potranno 

https://fuel.io/
https://www.toll-collect.de/en/toll_collect/tc_homepage.html
https://www.oseven.io/
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monitorare i comportamenti alla guida degli operatori del trasporto, e individuare i punti deboli (e.g. 
distrazioni mobili, frenata brusca, guida aggressiva). Permette di notificare emergenze e ricevere 
una risposta immediata.  
Usi educativi: L’utente è in grado di applicare politiche di guida sicura in conformità con i limiti di 
velocità e le leggi nazionali, ridurre le emissioni di gas, e i costi legati a comportamenti di guida 
negativi, la prioritizzazione dei rischi stradali, nonché a evitare sanzioni.  
Tipo: Android, IOS 
Costo: Gratuita 
Language: Inglese, greco, portoghese, spagnolo 

Bans for Trucks 

 
Parole chiave: divieti, guida, percorsi 
Link: https://truckerapps.eu/bansfortrucks/pl/ 
Descrizione: Lo scopo della presente applicazione ‘Bans for Trucks’ è di fornire informazioni agli 
operatori del trasporto stradale riguardo a restrizioni e normative permanenti e temporanee, o il 
tonnellaggio dei veicoli all’interno dei Paesi dell’UE, le informazioni possono essere inoltre condivise 
con gli altri membri della flotta attraverso dei canali di comunicazione. 
Usi educativi: Il partecipante imparerà la normativa vigente e i divieti per gli autotrasportatori su 
strada all’interno degli Stati Membri. 
Tipo: Applicazione web, Android 
Costo: Gratuita 
Lingua: Multilingua 
 

Truck Parking Europe  

 
Parole chiave: parcheggio, disponibilità, autocarri 
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=co.infinum.ptvtruck&hl=en_US 
Descrizione: L’applicazione Truck Parking Europe raccoglie i principali punti di sosta per autocarri in 
Unione Europea, comunica la loro posizione e la quantità di posti disponibili, le agevolazioni e i 
servizi offerti agli operatori del trasporto. Con questa applicazione i partecipanti avranno la 
possibilità di leggere le recensioni dei colleghi e inserire le loro. 
Usi educativi: Il partecipante imparerà a verificare la disponibilità di spazi per il posteggio e permessi 
per gli autocarri. 
Tipo: Applicazione web, Android, IOS 
Costo: Gratuita 
Lingua: Multilingua 
 

https://truckerapps.eu/bansfortrucks/pl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.infinum.ptvtruck&hl=en_US
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BlocksCad 

 
Parole chiave: logistica, programmazione, 3D 
Link: https://www.blockscad3d.com/editor/docs/index.html  
Descrizione: L’app BlocksCAD permette di creare simulazioni 3D, l’operatore del trasporto può 
impiegare questa applicazione per verificare la disponibilità di posti in magazzino e ottimizzare lo 
spazio necessario durante le operazioni di carico e scarico. 
Usi educativi: Il partecipante imparerà ad ottimizzare gli spazi per le operazioni di carico e scarico.  
Tipo: Applicazione web 
Costo: Gratuita 
Lingua Italiano, inglese 

 

LGV Theory Test UK 

 
Parole chiave: esame, conducente, LGV, segnaletica 
Link: https://theorytest.org.uk/lgv-theory-test/  
Descrizione: L’applicazione LGV Theory Test UK propone dei materiali di formazione dal “Vehicle 
and Standard Agency (DVSA)”. Attraverso questa applicazione l’utente potrà prepararsi per l’esame 
LGV o di autocarro, svolgendo le apposite simulazioni contenute nella app. 
Usi educativi: L’utente apprenderà il codice stradale, la segnaletica e potrà esercitarsi sulle 
categorie materia di esame attraverso le simulazioni. 
Tipo: Applicazione web, Android, IOS 
Costo: Gratuita, ma disponibile in versione premium 
Lingua: Italiano, inglese 

 

ReadyLash-Cargo Securing 

 
Parole chiave: logistica, sicurezza, carico, simulazione 
Link: https://apkpremier.com/details/se-mariterm-app-readylash  
Descrizione: ReadyLash-Cargo Securing permette agli operatori di implementare misure per la 
messa in sicurezza del carico in base alle diverse tipologie di trasporto. ReadyLash permette 
all’utente di provare diverse combinazioni di trasporto e applicare la scelta della soluzione più 
appropriata. 
Usi educativi: Il partecipante apprenderà delle buone pratiche per la messa in sicurezza del carico 
Tipo: Android, IOS 

https://www.blockscad3d.com/editor/docs/index.html
https://theorytest.org.uk/lgv-theory-test/
https://apkpremier.com/details/se-mariterm-app-readylash
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Costo: A pagamento 
Lingua: Inglese, svedese, tedesco 
 

2.3 Accesso al mercato 

In quest’area sarà proposta una breve analisi sulle applicazioni che possono aiutare i trasportatori a 
raccogliere e conservare documenti di trasporto, l’area a cui si riferisce è la sezione accesso al 
mercato della mappa delle competenze.  

TransFollow e-CMR 

 
Parole chiave: merci, trasporto, logistica 
Link: https://portal.transfollow.com/tfportal 
Descrizione: Con questa applicazione l’utente può utilizzare, verificare, scaricare e allegare 
documenti relativi alla merce, inserire note e firme autonomamente (i formati supportati sono 
TransFollow Approval (QR code); firma su schermo per la spedizione e la ricezione; e l’approvazione 
senza la controparte). L’applicazione è adatta a mittenti/destinatari e trasportatori. 
Usi educativi: Imparare ad utilizzare i documenti di trasporto corretti, decodificare e controllare la 
spedizione, conoscere e individuare i documenti da conservare. 
Tipo: Applicazione web, Android, IOS 
Costo: Gratuita 
Lingua: Olandese, inglese, francese, spagnolo, tedesco, ceco. 
  

https://portal.transfollow.com/tfportal
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CBP-Border Wait Times 

 
Parole chiave: frontiera, protezione, formalità 
Link: https://bwt.cbp.gov/ 
Descrizione: L’applicazione informa sui tempi di attesa stimati e gli orari di apertura aggiornati 24/7 
nei porti d’ingresso per i veicoli commerciali e per il trasporto di passeggeri. L’app BWT suddivide i 
tempi di attesa relativi a ogni porto d’ingresso  (Standard, Sentri, FAST, Ready Lane, Nexus, etc.) e 
le informazioni portuali aggiornate in tempo reale dagli autisti. L’app è sviluppata dal Department 
of Homeland Security/U.S. Customs and Border Protection. 
Usi educativi: l’applicazione permette di conoscere le informazioni del porto prima di varcare i 
confini americani, individuare rotte alternative in caso di congestione, individuare i tempi di attesa 
per veicoli provenienti da stati extracomunitari (Stati Uniti d’America –Canada - Messico). 
Tipo: Applicazione web; Android, IOS, iPhone, iPad, iPod Touch 
Costo: Gratuita 
Lingua: Inglese 
 
  

https://bwt.cbp.gov/
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2.4 Standard tecnici e aspetti tecnici del funzionamento 

In questa sezione sono raccolte applicazioni che possono aiutare gli autotrasportatori a rispettare 
le norme tecniche e gli standard. In particolare, in questa sezione sono descritte le tecnologie mobili 
che potrebbero aiutare gli autotrasportatori a rispettare le norme ADR, le procedure per il carico di 
merce deteriorabile, le norme stradali e le normative. 

Container Number Verifier 

 
Parole chiave: trasporto, passeggeri, rotte 
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.letscorp.iso6346&hl  
Descrizione: Si tratta di un’applicazione che permette di verificare il codice del container in 
ottemperanza alla norma ISO 6346. ISO 6346 è uno standard internazionale gestito dal International 
Container Bureau (BIC) per la codifica, Identificazione e l’etichettatura di container intermodali 
(container impilabili) utilizzati per il trasporto merci intermodale. 
Usi educativi: L’applicazione permette all’utente di snellire le procedure di controllo dei container, 
verificare il proprietario e notificare qualsiasi perdita.  
Tipo: Android 
Costo: Gratuita 
Lingua: Inglese 

 

Cargo Decoder 

 
Parole chiavi: pericolo, beni, carico, tossico 
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.strategiesinsoftware.erg&hl=it 
Descrizione: l’utente può comprendere la classificazione delle merci pericolose, le linee guide 
fodamentali per la prevenzione di incidenti, esposizione a sostanze tossiche e etichettatura, nonché 
le contromisure di risposta a seguito della fuoriscita di materie tossiche.  
Usi educativi: l’utente può migliorare le sue conoscenze sulle norme ADR e la classificazione GHS. 
Conoscere la classificazione delle merci pericolose, decodificare codici, conoscere potenziali danni 
legati all’esposizione a materiali dannosi per la salute. 
Tipo: Android (Disponibile per IOS a nome di Cargo Decoder Plus 
https://apps.apple.com/us/app/cargo-decoder-plus/id520387030) 
Costo: Gratuita 
Lingua: Inglese e spagnolo 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.letscorp.iso6346&hl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.strategiesinsoftware.erg&hl=it
https://apps.apple.com/us/app/cargo-decoder-plus/id520387030
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Trucker Path ELD-Pro 

 
Parole chiave: autotrasportatore, percorso, controlli 
Link: https://eld.truckerpath.com/ 
Descrizione: Si tratta di un diario di bordo elettronico per tenere traccia dell’attività di 
manutenzione del veicolo, le diagnosi, le ore di servizio, allerte di violazione, il GPS e le ispezioni 
stradali. Inoltre, il sistema è dotato di altre funzionalità come l’invio di elementi elettronici, e 
posteggi per la fermata dell’automezzo. 
Usi educativi: L’applicazione è adatta soprattutto ai nuovi arrivati che non sono al corrente dei 
doveri dell’autotrasportatore, e per implementare strategie per favorire la manutenzione del 
veicolo.  
Tipo: Android, IOS, Applicazione web 
Costo: A pagamento 
Lingua: Multilingue 

 

Cargo Handbook 

 
Keywords: cibo, carico, linee guida 
Link: https://www.cargohandbook.com/Welcome_to_CargoHandbook  
Descrizione: si tratta di un manuale digitale che raccoglie le condizioni di conservazione di beni 
deperibili come alimenti inclusi oli, frutta, verdura ma anche materiali edibili etc.  
Usi educativi: L’applicazione offre agli utenti una serie di parametri e standard per la conservazione 
di merci deperibili come beni alimentari, cibo e molte altre sostanze.  
Tipo: Applicazione web, Android, IOS 
Costo: Gratuito 
Lignua: Inglese 

https://eld.truckerpath.com/
https://www.cargohandbook.com/Welcome_to_CargoHandbook
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Waze 

 
Parole chiave: real-time, guida, percorso 
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waze&hl  
Descrizione: L’applicazione aiuta i trasportatori a tenere traccia delle reali condizioni della strada, 
avvertimenti, decongestionamento, variazioni in tempo reale, percorsi secondari, pedaggi; puoi 
scambiare informazioni sul traffico nella rete e suggerire o chiedere suggerimenti agli altri 
conducenti. 
Usi educativi: L’utente può accedere e ottimizzare i percorsi in base alle condizioni del traffico e 
altre variabili.  
Tipo: Android, IOS, Windows Phone, Symbian, Blackberry. 
Costo: Gratuita 
Lingua: Multilingua 
 

Moovit Fermate Orari Treni e Bus 

 
Parole chiave: trasporto, passeggeri, percorsi 
Link: https://company.moovit.com/  
Descrizione: Si tratta di una mappa digitale che tiene traccia dei percorsi di molteplici mezzi di 
trasporto, autobus, treni e mezzi di sharing. 
Usi educativi: l’applicazione permette all’utente di conoscere fermate, tempi di percorrenza e 
percorsi. 
Tipo: Android, IOS 
Costo: Gratuita 
Lingua: Multilingua 

 

Semi-Weight Distribution Calculator 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waze&hl
https://company.moovit.com/
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Parole chiave: trasporto, peso, calcolo, carico 
Link: https://play.google.com/store/search?q=Truck%20Scale%20Calculator&c=apps&hl   
Descrizione: Si tratta di uno strumento per la misurazione del peso e la distribuzione del carico. 
Questa applicazione permette agli utenti di evitare incidenti causati dal sovraccarico dell’asse. Le 
spie di colore verde/giallo e rosso sono utilizzate come indicatori del sovraccarico.  
Usi educativi: Questa applicazione permette di evitare fuoriuscite causate dall’eccedenza di carico 
sull’asse. 
Tipo: Android, IOS 
Costo: Gratuita 
Lingua: Inglese 
  

https://play.google.com/store/search?q=Truck%20Scale%20Calculator&c=apps&hl
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2.5 Sicurezza stradale 

Quest’area è dedicata alle applicazioni che possono assicurare migliori condizioni di vita per i 
conducenti, gli argomenti in essa contenuti vertono sulla salute del conducente, le misure 
preventive per incrementare la qualità delle condizioni lavorative, e misure di emergenza per il 
ripristino a seguito di incidenti. Questa sezione è collegata all’area sicurezza stradale della mappa 
delle competenze. 

First Aid and Emergency Techniques 

 

 
Parole chiave: sicurezza, emergenza, pronto intervento 
Link: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fatbelly.firstaidsandemergencytechniques&hl  
Descrizione: L’applicazione presenta un menù di possibili incidenti a seconda della situazione e le 
professioni lavorative attraverso una serie di istruzioni e di linee guida di primo soccorso per evitare 
infortuni. 
Usi educativi: L’utente può accedere alle conoscenze di base per il primo intervento, implementarle 
e evitare pericoli e punti di intrappolamento. 
Tipo: Android 
Costo: Gratuita 
Lingua: Inglese 
  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fatbelly.firstaidsandemergencytechniques&hl=it
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Rolling Strong 

 
Parole chiave: benessere, autocarri 
Link: https://rollingstrong.com/mobile-app/  
Descrizione: L’applicazione è stata progettata per andare in contro alle esigenze dei trasportatori. 
Attraverso questo strumento gli autotrasportatori potranno accedere a un vero e proprio kit del 
benessere, in cui sono raccolti esempi di routine di allenamento, sistemi per la programmazione 
della dieta e per il monitoraggio del sonno. L’applicazione mira a migliorare la flessibilità e la mobilità 
dei conducenti garantendo un migliore benessere della persona e aumentando di conseguenza la 
sicurezza sul lavoro. 
Usi educativi: L'utente può usare l’applicazione per guidare più a lungo e prevenire infortuni legati 
a uno stato di salute precario. 
Tipo: Android, IOS, iPhone, iPad, iPod touch 
Costo: A pagamento 
Lingua: Inglese 

 

MyFitnessPal 

 
Parole chiave: fitness, salute, alimentazione 
Link: https://www.myfitnesspal.com/ 
Descrizione: L’app supporta gli autotrasportatori nel monitorare la quantità di attività fisica, 
fornendo una stima sulle calorie necessarie a seconda del grado di movimento. Fornisce 
suggerimenti che favoriscono la perdita di perso attraverso un piano alimentare giornaliero.  
Usi educativi: l’utente può ottenere le conoscenze di base per migliorare le proprie condizioni di 
salute, idee di ricette, calorie, qualità del cibo in termini di macronutrienti, consumo di alimenti, 
suggerimenti per mantenere il corpo in salute e conoscere l’impatto del cibo sul corpo. 
Tipo: Applicazione web, Android, IOS, iPhone, iPad 
Costo: Gratuita 
Lingua: Multilingua 

https://rollingstrong.com/mobile-app/
https://www.myfitnesspal.com/
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Risk Assessor Pro 

 
Parole chiave: sicurezza, rischio, misurazione 
Link: https://www.riskassessor.net/  
Descrizione: l’utente può comprendere come utilizzare gli strumenti per la valutazione del rischio, 
può migliorare le condizioni lavorative e favorire un piano di risposta agli incidenti. 
Usi educativi: l’utente può ottimizzare la creazione di un piano di risposta all’incidente attraverso il 
supporto di una serie di strumenti di sicurezza. Gli autotrasportatori possono condividere la loro 
procedura di risposta all’incidente con altri colleghi. 
Tipo: Android, IOS, applicazione web 
Costo:  A pagamento 
Lingua: Multilingua 

https://www.riskassessor.net/
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2.6 Aspetti ambientali 

In questa sezione sono raccolte le tecnologie mobili per promuovere la mobilità ecosostenibile, e 
migliorare l’eco sostenibilità nel settore del trasporto; descrive le app collegate all’area aspetti 
ambientali della mappa delle competenze.  

My EcoDrive 

 

 
Parole chiave: CO2, ecologia, emissioni, guida 
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emixis.myecodrive&hl=it  
Descrizione: Si tratta di un diario di bordo digitale per tenere traccia delle emissioni carboniche, 
l’app fornisce suggerimenti per aiutare gli autotrasportatori a diventare più ecosostenibili e ridurre 
l’impatto delle proprie attività sull’ambiente. L’app utilizza principi della gamification come livelli e 
punteggi. 
Usi educativi: più sostenibilità, ridurre l’impatto ambientale, implementare strategie per 
salvaguardare la diversità, riducendo il tasso di emissione carbonica.  
Tipo: Android, IOS 
Costo: Gratuita 
Lingua: Multilingua 

 

Green-Zones Fleet-App 

 
Keywords: zone verdi, flotta 
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=greenzones.fleetapp&hl=en 
Descrizione: Si tratta di un’applicazione creata per utenti esperti o conducenti di automezzi e 
autobus, fornisce informazioni in tempo reale sulle zone ambientali adibite a veicoli specifici. La 
crescita di zone ambientali è motivo di ritardi indesiderati e, talvolta l’adozione di pesanti sanzioni. 
L’app fornisce informazioni riguardo le norme e le esenzioni di ogni zona ambientale in Europa, e 
informazioni giornaliere provenienti da autorità locali, così da restare aggiornato su normative e 
divieti pianificati per il giorno successivo.  
Usi educativi: I partecipanti possono ottenere informazioni in tempo reale riguardo le diverse zove 
verdi e pianificare il proprio percorso di conseguenza. 
Tipo: Android, IOS 
Costo: Demo gratuita 
Lingua: Multilingua 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emixis.myecodrive&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=greenzones.fleetapp&hl=en
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3. Strumenti generici per formatori 

Questa sezione descrive alcune tecnologie che possono essere utilizzate dai formatori per creare, 
modificare e erogare contenuti di formazione, promuovendo la cooperazione e la comunicazione 
tra studenti.  

3.1 Authoring tool per contenuti interattivi 

Questa categoria include strumenti che offrono una soluzione completa per creare e erogare corsi 
con contenuti multimediali, link, animazioni, quiz, narrazioni, o strumenti specifici sviluppati per 
produrre un tipo specifico di contenuto, come quiz, video, ecc. 

Molti di questi strumenti producono dei contenuti interattivi per diversi dispositivi. 

Esempi di strumenti: 

H5P: https://h5p.org/  
Si tratta di uno strumento open source che permette di creare presentazioni interattive e attività 
modificabili. Permette ai formatori di creare contenuti utilizzando diverse tipologie di stimoli come 
link esterni, video interattivi e quiz. H5P promuove la condivisione di contenuti accessibili e agevola 
l’erogazione e la pubblicazione di materiali creati da formatori.  
Gratuita 
ISPRING Suite: http://www.ispringsolutions.com/ 
È uno strumento per la creazione di materiali formativi prodotto da iSpring per sviluppare corsi 
professionali di e-learning in PowerPoint con quiz, sondaggi e interazione integrate (o autonome).  
Con licenza 
ARTICULATE 360: https://www.articulate.com/ 
Un software intuitivo e potente per creare dei corsi interattivi che funziona su ogni dispositivo. È 
piuttosto semplice per i principianti, e abbastanza potente per gli esperti.  
Con licenza 
Visme: https://www.visme.co/  
Si tratta di uno strumento di presentazione e visualizzazione, creato per aiutare gli utenti a rendere 
i propri contenuti accattivanti e più gradevoli dal punto di vista estetico, è un’app web che funziona 
anche online, si possono creare presentazioni, grafici e infografiche. Se ne fa largo uso nell’area 
educativa, di marketing, economica e in molte altre aree professionali. 
Le fasce di prezzo disponibili possono essere consultate al sito: https://www.visme.co/pricing/  
Popplet: https://popplet.com/  
Questa applicazione è disponibile online o può essere scaricata dall’app store. Può essere utilizzata 
per la creazione di mappe concettuali, sintetizzare contenuti altamente elaborati, e strutturare le 
idee. Il design è semplice e intuitivo, l’autore può combinare più risorse per promuovere il pensiero 
riflessivo e stabilire connessioni tra diversi aspetti. 
Sono disponibili varie fasce di prezzo: la versione gratuita permette di creare al massimo 10 popplet, 
la versione IOS per iPhone-iPad è momentaneamente disponibile in forma gratuita. 
Padlet: https://padlet.com  
Padlet può essere utilizzato come strumento di brainstorming o attività di warm-up. L’autore può 
chiedere agli studenti di condividere le proprie idee e contenuti, agevolando la comunicazione tra 
pari. 
Gratuita 
Socrative: https://socrative.com/  

https://h5p.org/
http://www.ispringsolutions.com/
https://www.articulate.com/
https://www.visme.co/
https://www.visme.co/pricing/
https://popplet.com/
https://padlet.com/
https://socrative.com/
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L’applicazione ‘Socrative’ permette ai formatori di creare quiz, sondaggi, lavori di gruppo e 
monitorare i progetti dei partecipanti in tempo reale. 
Gratuita e a pagamento 
Camtasia: https://www.techsmith.com/  
Questo strumento è stato appositamente progettato per rendere i video più interessanti e 
accattivanti agli occhi degli studenti, garantisce numerose possibilità e.g. inserire commenti, video 
tratti da Youtube, musica e registrazioni. Inoltre l’utente può allegare quiz e interazioni per 
incoraggiare e valutare quanto appreso dai video.  
Prova gratuita, altrimenti con licenza 
TouchCast: https://www.touchcast.com/ 
L’applicazione permette di mescolare presentazioni con risorse web, è dotata di molte funzionalità 
come la lavagna, le foto, e vApp - applicazioni digitali come Facebook.  
Gratuita 
Infine l’app LearninApp.org, https://learningapps.org/  
Permette ai formatori di favorire l’apprendimento attraverso la creazione dei propri contenuti 
digitali, come attività intermedie, o giochi interattivi. L’app permette di creare fino a 25 attività, le 
quali possono essere condivise a loro volta con i colleghi.  
Gratuita 

 

3.2 LMS (Learning Management System) 

Gli LMS (Learning Management Systems) sono applicazioni software utilizzate per implementare e 
facilitare l’accesso ai corsi online. LMS sono dei sistemi importanti per i formatori perché 
permettono di registrare e monitorare il grado di partecipazione e la performance degli utenti. 
Una tra le più diffuse è Moodle (https://moodle.org/), è gratuita e richiede l’autenticazione 
dell’utente. Moodle propone varie attività di formazione e risorse, come presentazioni H5P, quiz, 
link e file allegati. Favorisce il coinvolgimento degli utenti attraverso chat e forum utilizzati come 
risorsa per le attività di brainstorming, conversazioni e di warm-up. 
Un altro strumento interessante è Google Classroom (https://classroom.google.com). Viene 
sviluppato da Google come servizio free web, ha lo scopo di aiutare gli studenti nel processo di 
creazione, distribuzione e valutazione dei compiti. 

 

Conclusioni 

 
In questo report sono raccolte e descritte le tecnologie digitali per la formazione utilizzabili dagli 
operatori del trasporto su strada, la prima parte inoltre analizza le applicazioni e i simulatori esistenti 
da poter adottare per le attività di trasporto su strada. La seconda parte del report tratta gli 
strumenti che possono essere utilizzati dai formatori per pianificare, implementare ed erogare i 
materiali di formazione; alcuni tra questi possono essere utilizzati per creare delle risorse educative 
aperte (OERs) da sviluppare nell’Output 3. 

https://www.techsmith.com/
https://www.touchcast.com/
https://learningapps.org/

