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1. Introduzione 
L’Output 2 del progetto C-95 Challenge descrive lo stato dell’arte, le tecnologie mobile e i giochi 
più appropriati per la formazione di autisti di bus e camion sulla base dei bisogni emersi 
dall’Output 1. 
 
In questa analisi si intende considerare le principali tecnologie e gli strumenti disponibili per 
superare le difficoltà riscontrate nella formazione degli autisti. In particolare l’analisi si concentra 
su tecnologie mobile come tablet e Smartphone, app, giochi ed altre tecnologie innovative che 
possono essere utilizzate nel processo di apprendimento, come ad esempio le wearable 
technologies (ad es. smart glasses). Inoltre i formatori possono trovare anche una raccolta di 
authoring tools per creare materiale di apprendimento online e l’identificazione di diversi 
strumenti ICT disponibili online da implementare in un contesto educativo. 
 
In questo output il partenariato di C95-Challenge analizza le tecnologie mobile e i giochi esistenti, 
proponendo buone pratiche per lo sviluppo del percorso formativo comune previsto all’interno 
del progetto. 
 
Uno degli scopi principali di questo output è fornire a formatori ed educatori elementi concreti per 
l’identificazione di strategie formative per autotrasportatori. Educatori e formatori possono 
consultare le diverse sezioni di questo documento per avere un quadro delle risorse, degli 
strumenti e delle piattaforme utilizzabili nella formazione degli autotrasportatori. Il gruppo DIIGO1, 
utilizzato dai partner per raccogliere gli strumenti e le tecnologie descritte in questo documento, 
sarà uno strumento utile per i formatori e potrà essere arricchito in futuro con ulteriori risorse. 
 
 

2. Perché l’apprendimento mobile per la formazione degli autisti? 
 
Le tecnologie Web 2.0 hanno aperto nuove prospettive nell’ambito dell’apprendimento e della 
formazione. La collaborazione, la comunicazione e la condivisione tra i partecipanti alla 
formazione contribuisce all’auto-apprendimento attraverso un approccio, cosiddetto, bottom-up. I 
mercati degli smartphone e dei tablet sono in rapida e costante crescita. Questi sono strumenti 
utilizzati sempre più spesso nella vita quotidiana econsentono agli individui di apprendere da soli 
in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo2.  
L’uso degli strumenti ICT e delle tecnologie mobile nella formazione degli autisti ha un grande 
potenziale rispetto alla formazione tradizionale, che avviene in un luogo specifico ed in un 
determinato orario. 
Le tecnologie ICT ed, in particolare, le tecnologie mobile possono offrire nuove opportunità alle 
persone che si trovano spesso in viaggio. L’abilità di apprendere dovunque ed in qualsiasi 
momento è la caratteristica più importante di queste tecnologie. Inoltre, l’apprendimento mobile 
può offrire nuove opportunità ad allievi e formatori, considerando la flessibilità che consentono 
nella creazione dei contenuti e nella loro condivisione, il sostegno per la comunicazione e la 
collaborazione e la disponibilità di strumenti location based. Nuove forme di apprendimento 
basato sui giochi possono contribuire ad aumentare la motivazione e l’impegno dei partecipanti.  

                                                        
1https://groups.diigo.com/group/c95_challenge 
2http://online-journals.org/i-jet/article/view/2322 

https://groups.diigo.com/group/c95_challenge
http://online-journals.org/i-jet/article/view/2322
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Allo stesso tempo le ICT e le tecnologie mobile, se non sono proposte in modo intuitivo e facile, 
possono essere un ostacolo per le persone che non sono abituate ad utilizzarle. Questo problema 
di “digital divide” può riguardare sia i formatori che gli autisti. Per questo motivo vengono 
proposte delle soluzioni tecnologiche intuitive, che soddisfano i bisogni degli utenti e forniscono 
un valore aggiunto rispetto all’approccio tradizionale. 
 
Per incoraggiare gli autisti a prendere parte a specifici percorsi formativi ed acquisire le 
competenze richieste, le metodologie dovrebbero essere adattate ai bisogni individuali, agli stili di 
apprendimento ed alle preferenze di ciascuno. Per questo gruppo target, l’obiettivo può essere 
raggiunto più facilmente usando l’apprendimento mobile, che può fornire agli autisti le abilità e le 
competenze necessarie, trasformando le rigide mura della classe nello spazio indefinito di 
internet.  
 
L’apprendimento mobile fa parte delle modalità di apprendimento online. Questi strumenti, 
entrati da diverso tempo nell’ambito dell’istruzione superiore, si stanno ora estendendo anche ad 
altri livelli educativi.  
I motivi principali per cui l’apprendimento online trasformerà l’insegnamento e l’apprendimento 
sono: 

 E’ meno costoso da erogare rispetto alla formazione in aula perché non richiede la 
presenza fisica di docenti e partecipanti; 

 E’ accessibile agli allievi sempre e ovunque. 
 

Tablet, notebook ed altri strumenti mobile permettono di trasferire l’apprendimento dalle aule di 
informatica, dalle biblioteche e dalle aule standard, direttamente agli allievi. Lo sviluppo di un 
curriculum digitale permette ai formatori di creare nuovi livelli di interattività, ideali per 
l’apprendimento individuale e di gruppo, validi, in particolare, per la formazione professionale. Gli 
strumenti mobile aprono un universo di possibilità per laboratori scientifici, apprendimento a 
distanza e progetti centrati sugli studenti. I formatori hanno modo di monitorare i progressi ed i 
bisogni individuali degli allievi, fornendo, se necessario, ulteriori risorse personalizzate3.  
 
Il collegamento tra l’uso di dispositivi personali ed un aumento di produttività diventa ogni anno 
più forte in quanto sempre più enti adottano la politica BYOD (Bring your own device). 
L’integrazione di smartphone, tablet e PC nel flusso di lavoro sostiene una mentalità in 
movimento, cambiando la natura del lavoro e le attività di apprendimento così che possano 
avvenire sempre ed ovunque. Datori di lavoro ed istituti di scuola superiore riconoscono che 
quando viene data loro l’opportunità di utilizzare i propri strumenti, gli utenti, possono evitare la 
fatica ed il tempo necessari per abituarsi ai nuovi strumenti e possono, quindi, svolgere le loro 
mansioni più facilmente ed in modo più efficiente. Uno studio recente fatto da Gartner ha previsto 
che entro il 2017, la metà dei datori di lavoro a livello mondiale pretenderà che i loro dipendenti 
utilizzino i propri mezzi per lavorare4. L’adozione della politica BYOD nell’ambito aziendale ha 
influenzato nuovi modelli di contesti educativi5.  
 

                                                        
3School on the cloud - A Review of Cloud-based Features and Methodologies 
4http://www.gartner.com/newsroom/id/2466615 
5Horizon report 2015 – HE 
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3. Tecnologie per l’apprendimento mobile 
 

Ci sono diverse tecnologie che sostengono l’apprendimento mobile. Queste comprendono: 
 

Smartphone 
Nel 2018, si prevede che la penetrazione dello smartphone pro capite raggiunga il 67,3% nella 
popolazione dell’Europa Occidentale6. 
Gli smartphone compresi Apple iPhone, Android, Blackberry e Windows Phone hanno ridefinito il 
mobile computing e negli ultimi tre o quattro anni le app sono diventate l’elemento principale di 
sviluppo. Questi strumenti sono gratuiti (oppure disponibili a costi bassi) ed anche facili da 
realizzare. Una app popolare può essere scaricata milioni di volte e questo potenziale di mercato 
ha stimolato la creatività dei programmatori che si riflette nella vasta raccolta disponibile negli app 
store. Questi ultimi costituiscono uno strumento nuovo di offrire software, che riduce in modo 
significativo la distribuzione ed i costi di marketing7. 
Gli Smartphone rendono facile la navigazione del web, consentono di giocare, controllare le 
notizie, studiare per un test e molto altro, attraverso le diverse applicazioni che si  possono 
installare sul telefono. 
Un possibile scenario per la formazione degli autisti, basato su smartphone, potrebbe coinvolgere, 
ad esempio, l’apprendimento della lingua straniera. Un autista si trova in un paese straniero e 
legge un testo su un segnale stradale oppure una indicazione stradale che non comprende; può 
usare una app per tradurre le parole nella propria lingua. A seconda dell’app scelta si avranno 
diverse opzioni e risultati: l’autista può inserire il testo oppure pronunciare le parole nella sua 
lingua e vedere la traduzione sullo schermo; un’altra opzione è di puntare lo smartphone verso il 
testo scritto e vedere, in tempo reale, la traduzione sovrapposta sul display del dispositivo (realtà 
aumentata). 
 
Tablet 
Quando Apple iPad è stato lanciato sul mercato nel 2010, è nata una nuova categoria di dispositivo 
mobile, diversa da quelle di smartphone, laptop ultraleggeri, e-readers, ed altri tipi di dispositivi 
portatili: quella dei tablet. Improvvisamente le persone hanno avuto la possibilità di scaricare e 
leggere libri, guardare video, imparare lingue straniere, e molto altro — tutto attraverso un 
touchscreen ad alta risoluzione che ha reso l’esperienza conveniente, vibrante e condivisibile. Con 
questi dispositivi sempre connessi, diverse persone possono sedersi insieme e facilmente guardare 
lo stesso film e studiare le stesse immagini.  
I tablet sono ideali anche come strumenti da usare sul lavoro in quanto sono facilmente 
trasportabili8. 
I tablet sono già usati nel settore del trasporto per aiutare gli autisti, ad esempio, nella 
pianificazione del percorso, nel monitoraggio del chilometraggio o per disporre di una video 
camera a bordo. Alcune app aziendali ne consentono l’uso come scanner per documenti, 
strumento per la verifica della corrispondenza del carico e della contabilità9. 
Per le loro caratteristiche potrebbero essere molto efficaci ai fini formativi.  
Uno scenario possibile per la formazione degli autisti è il seguente: questa settimana l’azienda 
autotrasporti offre una ricompensa per l’autista che applica meglio le regole di una guida eco-
compatibile. L’autista ha appena frequentato un corso sulla guida eco-compatibile e vuole 

                                                        
6 http://www.statista.com/statistics/203722/smartphone-penetration-per-capita-in-western-europe-since-2000/ 
7 Horizon Report 2012- HE 
8 Horizon report 2013 - HE 
9 http://www.ttnews.com/articles/basetemplate.aspx?storyid=37309 
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ripassare una lezione su quella materia: sul tablet guarda un video interattivo che mostra errori 
tipici che fanno le persone mentre guidano e raccomandazioni per un miglior rendimento e 
risparmio di carburante.  
 
Dispositivi indossabili e AR 
 
I dispositivi indossabili sono facilmente trasportabili, leggeri e spesso sostituiscono un accessorio 
che l’utente ha già e porta ovunque con sé. I dispositivi indossabili diventano un’estensione della 
persona che li indossa, permettendogli di svolgere comodamente alcune attività giornaliere, come 
controllare e rispondere alle email ed altre attività. Queste caratteristiche possono aiutare 
formatori e allievi a rimanere in contatto mentre sono in movimento o in viaggio. 
Google Glass è uno dei dispositivi indossabili maggiormente conosciuti. Questo consente agli 
utenti di ottenere informazioni aggiuntive, sovrapposte alla realtà circostante. Gli orologi Smart di 
Samsung, Sony, e Pebble stanno già permettendo agli utenti di controllare le email ed eseguire 
altre mansioni attraverso una interfaccia ridotta. Un avanzamento notevole nella tecnologia è 
rappresentato da Oculus Rift e dalla sua capacità di sfruttare una realtà virtuale attraverso degli 
occhiali. 
La realtà aumentata potrebbe già aiutare gli autisti in alcune attività. Alcune app possono 
trasformare il tuo smartphone in un semplice strumento per rilevare la distanza dal veicolo 
antistante, controllare i limiti di velocità ed indicare la corretta direzione da prendere10. Alcune 
importanti case automobilistiche come BMW stanno producendo dei prototipi di occhiali 
intelligenti per consentire agli automobilisti di vedere i dettagli della navigazione, velocità ed altre 
informazioni su un visore a sovrimpressione. Si possono collegare ad uno smartphone dell’utente 
via mini app e ricevere le chiamate in arrivo e testi, a cui gli autisti possono rispondere usando dei 
controlli sul volante11. 
Questa tecnologia, per esempio, può essere usata per vedere, letteralmente, attraverso le 
automobili12, riparare motori oppure superare il problema dei punti ciechi13. 
Uno scenario tipico di utilizzo della realtà aumentata consiste nella situazione in cui un autista ha 
un problema tecnico. Mentre si è in viaggio, una spia indica che il motore non funziona 
correttamente ed ha bisogno di un intervento. L’autista arresta il veicolo e, attraverso gli occhiali 
intelligenti, è guidato con istruzioni passo a passo su come risolvere il problema. 

4. App Mobile e giochi 
Per raccogliere le risorse disponibili, il partenariato ha utilizzato Diigo, un sistema di social 
bookmarking gratuito. La raccolta di strumenti non è stata effettuata in base ad una classifica 
lineare, ma è stata basata su tag, definiti dai partner del progetto, che facilitano l’identificazione di 
strumenti adeguati. La raccolta di strumenti si trova al seguente link: 
https://groups.diigo.com/group/c95_challenge 
 
Per ciascun strumento sono state inserite le seguenti informazioni: 
 

 URL 

                                                        
10 http://www.ionroad.com/ 
11 http://recode.net/2015/04/19/bmws-mini-coopers-demos-augmented-reality-glasses-for-drivers/ 
12 http://www.smithsonianmag.com/innovation/this-clever-augmented-reality-system-lets-drivers-see-through-cars-4537896/?no-
ist 
13 http://spectrum.ieee.org/transportation/advanced-cars/augmented-reality-helps-drivers-see-around-blind-spots 
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 una breve descrizione 

 gli usi tecnici ed educativi di ogni strumento 

 alcuni tag 

 commenti dai formatori e partecipanti sui loro possibili usi 

 prezzo 
 
 
Come risultato di questa classificazione, sono state raccolte due tipologie di strumenti: mobile 
app/giochi “pronti all’uso” e authoring tools per creare apps o giochi con contenuti specifici. 
Verranno forniti degli esempi per ciascuna di queste categorie. 
In questa analisi sono state considerate soprattutto le app ed i giochi che funzionano su dispositivi 
mobile come tablet e smartphone, tuttavia, accenneremo anche ad altre tecnologie innovative 
che si possono usare per supportare l’apprendimento. 
 
Secondo gli obiettivi del progetto C95-Challenge, i contenuti della formazione sono quelli 
specificati dalla Direttiva EU 2003/59/EC (sulla qualificazione iniziale e formazione periodica degli 
autotrasportatori e autisti di bus), con l’aggiunta di risorse utili ad  aumentare le abilità linguistiche 
ed imprenditoriali degli autotrasportatori. 
In questa sezione, per ogni categoria verranno forniti esempi di mobile app o giochi. Per 
completezza sono stati menzionati anche alcuni simulatori. 
 

4.1 App per apprendere argomenti riferiti alla Direttiva EU 2003/59/EC 
 
Qui sotto si possono trovare alcuni esempi di app utili a svolgere delle sessioni di formazione sui 
moduli riportati di seguito. Queste app potrebbero essere una fonte di ispirazione per formatori, 
educatori e progettisti della formazione. Alcuni di esse sono concepite specificamente per 
autotrasportatori, mentre altre sono pensate per un pubblico più vasto. 
 
Guida Eco-compatibile 
Il modulo comprende diversi argomenti: informazioni e caratteristiche del sistema di trazione del 
veicolo; la guida dinamica di un veicolo; gestione delle marce, dei freni e del rallentatore; regole e 
segnali stradali; forze applicate ad un veicolo; guida su strade urbane ed extra urbane; 
pianificazione del trasporto. 
 
Eco:Drive 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fiat.ecodrive 

Eco:Drive ti aiuta a migliorare l’efficienza di guida, risparmiando carburante, denaro e riducendo  
l’emissione di CO2. Analizza il tuo viaggio e suggerisce eventuali cambiamenti da apportare alla tua 
guida come accelerazione, decelerazione, cambio di marcia o velocità. 
 
tp Mobile - per Android 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TPG.tpMobile&hl=en 

Controlla il risparmio di carburante, l’utilizzo del motore al minimo, le frenate brusche, diversi 
avvisi del motore come ad esempio errori, pressione dell’olio, controllo del fluido di trasmissione e 
del motore. 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TPG.tpMobile&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TPG.tpMobile&hl=en
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Waze 
https://www.waze.com/ 

Waze è un’app che consente di accedere alle informazioni su traffico e navigazione fornite dalla 
più grande comunità online. Unisciti ad altri autisti nella tua zona che condividono informazioni sul 
traffico in tempo reale e su informazioni stradali, risparmiando tempo e denaro.  
Prezzo: Gratuito 
 
 
Elementi Tecnici 
Il modulo comprende i seguenti argomenti: componenti e funzionamento del motore; sistemi di 
trasmissione; impianto elettrico; piano di manutenzione del veicolo e semplici problemi meccanici. 
 
Il partenariato C95-Challenge non ha trovato app e giochi specifici per questo argomento. 
 
 
Fissaggio del carico 
Questo modulo comprende i seguenti argomenti: le forze in azione sul veicolo in movimento, 
operazione di carico del veicolo e caratteristiche stradali; distribuzione del carico e conseguenze; 
principali categorie delle merci; dispositivi di sicurezza, attrezzature per la movimentazione, uso di 
teloni. 
 
Securing Cargo  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.houdini.lathunden&hl=en 

L’app aiuta a calcolare velocemente e facilmente il numero di funi di fissaggio necessarie per 
trasportare in modo sicuro il carico secondo lo standard EN 12195:2010. 
Prezzo: Android App 3.04 CHF 
 
RUD Zurrmittel-Berechnung 
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rud 

Strumento molto buono per calcolare il numero delle funi di fissaggio. L’app è disponibile in 
tedesco ed in inglese. 
 
LoadCargo.in - Software 3D per l’ottimizzazione del carico 
www.loadcargo.in/?gclid=CO3F1azsmcUCFZTLtAod30AAeA 

LoadCargo.in è un software sofisticato, ma anche facile da usare che consente di ottimizzare il 
carico; aiuta a programmare il modo in cui il carico è messo nel container oppure nei camion. E’ 
sviluppato per il PC (Linux, Mac, Windows). 
Prezzo: vari prezzi secondo il numero di licenze  
 
Leggi e normative 
Il modulo comprende i seguenti argomenti: tempi di lavoro specifici per il settore 
dell’autotrasporto; norme (EEC) 3820/85 e (EEC) 3821/85; tachigrafo; conoscenza dell’ambiente e 
regole del trasporto stradale; licenza operativa per il trasporto, contratti standard per il trasporto 
merci; convenzione internazionale per il trasporto internazionale su strada; documentazione per il 
trasporto merci. 
 
Trucker Timer 
http://www.truckertimer.com/ 

https://www.waze.com/
http://www.loadcargo.in/?gclid=CO3F1azsmcUCFZTLtAod30AAeA
http://www.truckertimer.com/
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TruckerTimer è creato per aiutare gli autotrasportatori a rispettare le regole EU riferite ai tempi di 
guida. 
 
BigRoad Free Trucker Log Books 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigroad.ttb.android&hl=en 

Si tratta di un’app utile per registrare il diario del viaggio e inviare comunicazioni alla flotta. 
Prezzo: gratis per autista, 15$ al mese per flotta. 
 
 

TachoGuard Driver's Tachograph 
http://www.appszoom.com/android_applications/transportation/tachoguard-lite-tachograph_jeajn.html 

È un tachigrafo digitale creato per autotrasportatori e conducenti di autobus che permette di 
rispettare le regole EU e AETR sulle ore di guida, attraverso il monitoraggio dei tempi di guida, 
lavoro, dei tempi di riposo e dei periodi di reperibilità. 
 
Salute, pronto soccorso, criminalità e condizioni economiche 
Il modulo comprende: sensibilizzazione sui rischi della strada e degli incidenti sul lavoro; principi 
ergonomici; forma fisica, e protezione personale; principi di salute, mangiare equilibrato, effetti 
dell’alcool, medicine o qualsiasi altra sostanza che influenza il comportamento; stanchezza e 
stress, ruoli del ciclo di lavoro/ tempi di riposo; comportamento in una situazione d’emergenza. 
 
First Aid – American Red Cross  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cube.arc.fa 

È l’app ufficiale della Croce Rossa Americana di Pronto Soccorso. Pubblica quotidianamente pareri 
degli esperti su come agire in caso di emergenza. Disponibile per iPhone e Android , l’app offre un 
accesso istantaneo alle informazioni che serve per affrontare le emergenze più comuni di pronto 
soccorso. 
 
Drops First Aid 
https://itunes.apple.com/us/app/drops-first-aid/id586625311 

Drops First Aid insegna, in modo facile, come comportarsi nel caso di emergenze. È un potenziale 
salva vita che è con te ovunque tu vada. 
 
MyFitnessPal iPhone App 

https://itunes.apple.com/us/app/calorie-counter-diet-tracker/id341232718?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 

Raggiungi l’obiettivo della perdita del peso con MyFitnessPal, il miglior contatore di calorie per 
iPhone. Stabilisci un obiettivo giornaliero delle calorie, registra il tuo cibo giornaliero, controlla la 
perdita di peso! 

4.2 Apps per acquisire abilità linguistiche 
 
A questa categoria appartengono molte app e giochi mobile. Alcuni esempi di software per 
l’apprendimento delle lingue sono Rocket Languages, Rosetta Stone, Living Language, Duolingo. 
 
Oltre alle app sviluppate specificamente per imparare una lingua ci sono app che possono essere 
utilizzate come supporto per la traduzione di termini in lingua straniera, come Word Lens. 
 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigroad.ttb.android&hl=en
http://www.appszoom.com/android_applications/transportation/tachoguard-lite-tachograph_jeajn.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cube.arc.fa
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cube.arc.fa
https://itunes.apple.com/us/app/drops-first-aid/id586625311
https://itunes.apple.com/us/app/calorie-counter-diet-tracker/id341232718?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
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Word lens 
http://questvisual.com/ 

Word Lens è un applicativo di realtà aumentata per la traduzione. Utilizza le fotocamere di 
smartphone e dispositivi simili per scansionare velocemente ed identificare il testo da tradurre 
(come quelli che si possono trovare su un segnale stradale oppure un menu), e poi visualizzare le 
parole in un’altra lingua sullo schermo del dispositivo. L’applicativo è attualmente disponibile per 
Apple iPhone, iPod, e iPad, e per alcuni smartphone Android. 
Prezzo: gratuito (la versione base). 

 
Ci sono anche delle comunità che offrono corsi di lingua gratuiti. Per esempio Livemocha. 
 
Livemocha –Apprendimento Linguistico  Online Gratuito – Lezioni gratuite  Online 
livemocha.com 

Livemocha è la più grande comunità mondiale per l’apprendimento linguistico online . Livemocha 
fonde metodi tradizionali di apprendimento con sessioni di pratica ed interazione online con 
persone madrelingua provenienti da tutto il mondo. 
 
Prezzo: Gratuito 

 

4.3 Apps/giochi per acquisire abilità imprenditoriali e per pianificare e gestire viaggi 
 
Questa categoria contiene quelle app che  possono essere usate dagli autisti per diversi scopi: 
Per risparmiare denaro (es. Controllo di risparmio carburante),per organizzare al meglio il loro 
viaggio (es. Avere informazione sulle fermate dei camion, posti per parcheggiare, traffico, itinerari, 
indicazioni stradali,ecc.) o per gestire le loro attività/mansioni (es. login registrazione, gestione 
attività). 
 
Gli esempi per questa categoria includono: 
 
tp Mobile - per Android 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TPG.tpMobile&hl=en 

L’applicativo controlla il risparmio di carburante, il funzionamento del motore al minimo e le 
frenate brusche. Inoltre monitora un varietà di allarmi, compreso quelli riguardanti la pressione 
dell’olio, il controllo del motore e del fluido di trasmissione. 
 
Trucker Tools 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salebug.truckstop 

L’app fornisce informazioni su dove trovare i prezzi più bassi del carburante, le aree di sosta per 
camionisti, il traffico in tempo reale, tornante dopo tornante, promozioni in atto sul cibo, prodotti 
e servizi nei punti di ristoro dei camionisti. 
Prezzo: gratuito 
 
Smart Truck Route 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teletype.smarttruckroute 

Questa app crea percorsi pensati specificamente per i camion con aggiornamenti gratuiti in tempo 
reale delle  mappe. "Questa app aiuta gli autotrasportatori a stare lontani da ponti troppo bassi e 
dalle aree in cui i camion non sono ammessi come viali ed aree residenziali. L’ app ti darà, tramite 

http://livemocha.com/
http://livemocha.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TPG.tpMobile&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salebug.truckstop
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teletype.smarttruckroute
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viva voce, indicazioni guidate passo passo. Le mappe ed il routing sono aggiornate giornalmente , 
gratuitamente. Smart Truck Route ti aiuterà ad evitare multe costose, proteggerti, e portarti a 
destinazione in tempo e entro il tetto di spesa".  
Prezzo: diverse opzioni di iscrizione (1 anno con il costo di $1 alla settimana) 
 
INRIX 
www.inrix.com 

INRIX consente di prendere decisioni migliori rispetto al percorso da seguire. L’App viene 
aggiornata da miliardi di punti dati per fornire informazioni accurate sul traffico, in tempo reale.  
Prezzo: Gratuito 
 
 
BigRoad Free Trucker Log Books 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigroad.ttb.android&hl=en 
Si tratta di una App Android, utile per inserire annotazioni sul registro di viaggio e per inviare e 
ricevere informazioni con la flotta 
Prezzo: gratuito per l’autista, 15$ per la flotta 
 

CargoUp 
www.cargoup.eu 
Un servizio  online/mobile per spedire la merce ed aiutare i camion a viaggiare sempre col 
massimo carico. Prezzo: Gratuito 

 

Prezzi Benzina 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.vernazza.androidfuel 

Applicativo per controllare i prezzi dei carburanti in tutta Italia 
 
Calcular ruta 
www.calcularruta.com 

Calcola il percorso migliore. E’ uno strumento per pianificare i viaggi considerando il prezzo del 
carburante, traffico e  i dispositivi di monitoraggio. 
Non è un’app. Disponibile su web 
 
IRU - TRANSPark – Ricerca di area di parcheggio 
www.iru.org/transpark-app 

TRANSPark è un applicativo che consente di individuare , selezionare e contattare circa 3,000 aree 
di sosta per camion dal Kazakistan al Portogallo; incorpora un navigatore, una sezione per 
conoscere il prezzo dei carburanti in 40 paesi, i tempi d’attesa al confine, informazioni istantanee 
sulle condizioni del traffico e sulle restrizioni; include anche linee guida ed elenco di controllo per 
la sicurezza; consulenza legale e sostegno. Non è un app. Disponibile su web. 
Prezzo: Gratuito 
 
Información de tráfico 
infocar.dgt.es/etraffic 

Fornisce informazioni sul traffico. Non è un’app. Disponibile su web. 
 

Driver Mate Pro 
www.drivermatepro.com 
DriverMatePro fornisce agli autotrasportatori un sistema per contattare gli utenti registrati 

http://www.inrix.com/
http://www.inrix.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigroad.ttb.android&hl=en
http://www.cargoup.eu/
http://www.cargoup.eu/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.vernazza.androidfuel
http://www.calcularruta.com/
http://www.calcularruta.com/
https://www.iru.org/transpark-app
https://www.iru.org/transpark-app
http://infocar.dgt.es/etraffic/
http://infocar.dgt.es/etraffic/
http://www.drivermatepro.com/
http://www.drivermatepro.com/
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direttamente attraverso un calendario. L’autotrasportatore seleziona semplicemente i giorni in cui 
è libero e l’ app notificherà le di lavoro ricevute. Con un click i conducenti del camion saranno 
liberi di accettare oppure rifiutare l’offerta di lavoro ed il datore di lavoro sarà informato 
immediatamente. Aiuta anche a tenere traccia delle distanze percorse, delle ore lavorate e dei 
costi per rifornimenti. 
 
Wunderlist 
https://www.wunderlist.com/ 
Non è specifico per conducenti. Wunderlist è il modo più facile per pianificare le attività. Sia che tu 
stia organizzando una vacanza, oppure condividendo una lista della spesa con un partner oppure 
gestendo più progetti di lavoro, Wunderlist ti aiuta tener traccia delle cose fatte e da fare sia in 
ambito personale che professionale. 
Prezzo: Gratuito 
 
Evernote 
evernote.com 

Non è specifico per conducenti. Evernote è un pro-memoria facile e potente. Aiuta a tenere traccia 
di eventi passati, informazioni vitali e delle cosa da fare nella vita quotidiana.  
Tutto ciò che c’è viene memorizzato nel su Evernote viene automaticamente sincronizzato su tutti 
i tuoi dispositivi, facilitando l’acquisizione, navigazione, ricerca e modifica degli appunti ovunque 
tu abbia  Evernote, compreso smartphones, tablets, computers e sul Web.  
Prezzo: Gratuito 
 
Azendoo 
www.azendoo.com 

Non è specifico per i conducenti. Azendoo è una applicazione mobile che aiuta gli individui a 
condividere le attività e sincronizzare il lavoro del team. Funziona da strumento di lavoro 
collaborativo per la semplificazione della comunicazione in team, della gestione delle attività e 
della condivisione dei documenti. In Azendoo si può discutere con il tuo  team, condividere e 
memorizzare documenti, tenere traccia dell’informazione del tuo gruppo e gestire tutto il lavoro 
che dovrai fare da solo oppure in team.  
 
Prezzo: gratuito 
 
Truck-Gigant kostenlos spielen | browsergames.de 
truck-gigant.browsergames.de 

Gioco online il cui scopo è gestire un’azienda di trasporti 
 
Lkw- Transport-Simulation 
lkw-sim.com/startseite 

Gioco sulla gestione di un’azienda di trasporti 
 

4.4Simulatori/giochi 
 
C’è una serie di simulazioni e giochi che aiuta le persone ad acquisire alcune competenze relative 
al settore della guida e del trasporto. La maggior parte di questi non è specifica per gli 
autotrasportatori. 
 

https://www.wunderlist.com/
https://evernote.com/
https://evernote.com/
https://www.azendoo.com/
https://www.azendoo.com/
http://truck-gigant.browsergames.de/
http://lkw-sim.com/startseite
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Euro Truck Simulator 2 
www.eurotrucksimulator2.com 

Euro Truck Simulator 2 è un gioco di simulazione sviluppato per Microsoft Windows, Linux e Mac 
OS X ed è stato inizialmente sviluppato in modo collaborativo a partire dal 19 Ottobre 2012. Il 
giocatore può guidare un camion di sua scelta attraverso l’ Europa, prelevando e consegnando 
carichi in vari luoghi. Man mano che il gioco avanza, è possibile per i giocatori comperare più 
veicoli e depositi oppure assumere autisti a lavorare. 
 

Das Spiel | Asfinag 
www.lenkdichnichtab.at/dasspiel 

Un gioco interessante sugli gli elementi di distrazione mentre si guida (soltanto in tedesco) 
Il gioco simula la guida in autostrada. Con il cursore il giocatore può controllare la velocità e lo 
sterzo. Durante la guida a volte si possono presentare delle distrazioni come, ad esempio un 
cellulare che suona ed il conducente deve controllare il messaggio. Il gioco simula ciò che succede 
quando  il conducente non si  concentra sulla guida, ma si distrae. 

5. Strumenti per creare  app e  giochi 
Se le app o i giochi esistenti non sono appropriati per coprire tutti gli obiettivi di apprendimento 
previsti dai moduli delle Direttive EU 2003/59/EC è possibile usare strumenti gratuiti per creare le 
proprie app o giochi a scopo formativo, inserendo i contenuti più appropriati. In particolare, ci 
sono piattaforme gratuite online che ci permettono di creare app facilmente, senza il bisogno di 
specifiche competenze di programmazione. Alcuni di questi strumenti sono esaminati di seguito: 
 

5.1 Software per creare app 
 
AppMakr 
www.appmakr.com 

AppMakr è una piattaforma che permette a chiunque di creare la propria app per iPhone, Android 
e HTML5. 
Prezzo: gratuito 
 
Apps Builder 
www.apps-builder.com 

AppsBuilder è nato con la missione di consentire anche alle persone comuni di creare una app. 
In 4 anni, è cresciuto diventando la prima piattaforma per la creazione di app, aiutando diversi 
brand nel mondo a lanciare la loro app mobile. 
Prezzo: da 49€ to 249€ 
 

Appy Pie 
www.appypie.com 

Appy Pie è il sistema online con la crescita più veloce basata su Mobile Apps Builder Software (App 
Maker) che permette agli utenti senza competenze di programmazione , di creare un applicativo 
Android & iPhone per cellulari e smartphones e pubblicarlo su  Google Play & iTunes. 
Prezzo: Gratuito oppure con diversi piani tariffari 
 
iBuild App 
http://ibuildapp.com/ 

http://www.eurotrucksimulator2.com/
http://www.lenkdichnichtab.at/dasspiel/
http://www.lenkdichnichtab.at/dasspiel/
http://www.appmakr.com/
http://www.apps-builder.com/
http://www.appypie.com/
http://ibuildapp.com/
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iBuildApp rende facile e conveniente per qualsiasi attività commerciale costruire e gestire una app. 
I clienti iBuildApp hanno costruito più di 900,000 mobile app negli ultimi 2 anni. La nostra 
piattaforma mobile per gestione dei contenuti fornisce un soluzione redditizia per aziende per 
costruire ed ottimizzare la loro presenza mobile su tutti i dispositivi smartphone  (iPhone, Android, 
HTML5 and iPad). 

Prezzo: da 5,99€/mensile a 59.40€/mensile 
 
Mobincube 
http://www.mobincube.com/ 

Costruisci qualsiasi tipo di app! Usa i nostri modelli o creane di nuovi. Puoi anche aggiungere il tuo 
codice sorgente personale per creare funzionalità personalizzate. 
Prezzo: gratuito con diversi piani tariffari 
 

5.2 Software per creare un gioco 
Stencil 
http://www.stencyl.com/ 
Prezzo: gratuito 
 

Construct 2 
https://www.scirra.com/construct2 

Construct 2 è un potente innovativo strumento per creare giochi in formato HTML5, disegnato 
specificamente per i giochi in 2D. Permette a chiunque di costruire giochi — non servono 
competenze di programmazione! 
Price: Free 
 
Game maker 
http://www.yoyogames.com/studio 

Game Maker Studio si rivolge sia ai principianti che ai professionisti nello sviluppo di giochi, 
permettendo loro di creare giochi multi-piattaforma in tempo record con dei costi enormemente 
minori rispetto agli strumenti convenzionali! 
Prezzo: Gratuito 
 
Platinum Arts Sandbox Free 3D Game Maker 
http://www.sandboxgamemaker.com/ 

Platinum Arts Sandbox Free 3D Game Maker è una applicazione open source facile da usare 
indipendente,  usato in molte scuole in tutto il mondo per consentire ai ragazzi ed agli adulti di 
creare i propri video giochi! 
Prezzo: Gratuito 
 

6. Strumenti di Authoring  
Uno strumento di Authoring per l’e-learning è un applicativo che gli insegnanti/formatori possono 
usare per creare risorse multimediali. Di solito questi software consentono di esportare i contenuti 
in diversi formati (tipicamente HTML5 sul web) per renderli fruibili agli alunni. Questi strumenti 
possono servire a generare, raccogliere, organizzare e presentare contenuti didattici agli utenti 
finali sotto forma di singoli materiali oppure di corsi completi. Tra i migliori strumenti di authoring 

http://www.mobincube.com/
http://www.stencyl.com/
https://www.scirra.com/construct2
http://www.yoyogames.com/studio
http://www.sandboxgamemaker.com/
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ci sono Articulate, I-Spring and Raptivity. Uno strumento gratuito con caratteristiche interessanti è 
Udutu. 
 
 
iSpring 
www.ispringsolutions.com 

È un toolkit per creare corsi in PowerPoint con quiz, video ed elementi interattivi. Il contenuto e-
learning è multipiattaforma e può essere visionato su qualsiasi dispositivo a preferenza 
dell’allievo, compresi i dispositivi mobili.  
Prezzo: $697 
 
Udutu 
www.udutu.com 

Udutu è uno strumento gratuito ed intuitivo per creare ed implementare corsi velocemente. 
Prezzo: Gratuito 
 
 
Se si preferisce lavorare con i video,  Videopath e Camtasia sono degli applicativi interessanti. 
 
Videopath 
http://videopath.com/ 

Videopath è un applicativo video interattivo che consente di collegare, testo, contenuti online, siti 
web, foto e video a determinati punti nel tuo video.  
Prezzo: iscrizione: gratuita (2000 visualizzazioni), 79 € / Mensile (10,000 visualizzazioni), 349 € / 
Mensili (100,000 visualizzazioni). 
 
Camtasia 
www.techsmith.com/camtasia.html 

Camtasia fornisce strumenti per registrare attività sullo schermo oppure importare video in HD da 
una macchina fotografica oppure da altra fonte, editare e migliorare il contenuto sia su 
piattaforma Mac e Windows , e condividere il contenuto su quasi tutti i dispositivi.  
Prezzo: $ 324.00 (Camtasia Studio per PC), $ 99.00 (Camtasia per Mac) 
 
 
Per la creazione di un e-book, uno strumento utile può essere iBook Author. 
Apple - iBooks Author 
www.apple.com/ibooks-author 

Disponibile gratuitamente su Mac App Store, iBooks Author è una app che permette a chiunque di 
creare bellissimi iBooks Textbooks per iPad e Mac. Può comprendere testo, immagini e contenuti 
multimediali.  
Prezzo: Gratuito 

7. Strumenti online per la formazione 
In generale, possiamo trovare molti altri strumenti online da usare per l’educazione agli adulti. 

http://www.ispringsolutions.com/
http://www.ispringsolutions.com/
http://www.udutu.com/
http://www.udutu.com/
http://videopath.com/
https://www.techsmith.com/camtasia.html
https://www.techsmith.com/camtasia.html
https://www.apple.com/ibooks-author/
https://www.apple.com/ibooks-author/
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Uno strumento di apprendimento può essere definito come qualsiasi software, strumento online  o 
servizio, utilizzato per il proprio apprendimento personale o professionale , oppure per insegnare o 
fare formazione14. 
I formatori potrebbero usarli e integrarli a seconda del contenuto della formazione e del gruppo 
target. 
Le risorse disponibili online potrebbero essere divise in alcune categorie sulla base delle loro 
funzionalità.  
 
Le principali categorie sono : 
 
LMS 
Gli LMS (Sistemi per la gestione dell’apprendimento - Learning Management Systems) sono 
applicativi che consentono di gestire l’amministrazione e i materiali di un corso online, 
consentendo la tracciabilità delle attività attraverso un sistema elettronico per la formazione 
(chiamato anche e-learning). Possono essere usati per creare corsi online e comunicare con i 
partecipanti.  Alcuni esempi sono Moodle e Docebo. 
 
Social Networking 
Questi strumenti permettono di creare dei profili personali e supportare la comunicazione tra le 
persone. Applicazioni come Facebook, Google + o Twitter sono degli strumenti di social 
networking. 
 
Storytelling 
Questa categoria comprende un a vasta gamma di strumenti usati per raccontare storie. Questi 
strumenti possono essere molto diversi tra di loro ed usare diversi contenuti testo, immagini, 
filmati e musica. Prevedono diversi livelli di comunicazione tra i partecipanti. Esempi potrebbero 
essere dei sistemi come Wordpress o strumenti specifici come Storybird. 
 
Giochi Online  
Ci sono diversi giochi che sia gli educatori che i formatori possono usare in un contesto educativo. 
Online sono disponibili diversi giochi educativi per gli scopi più vari.  
 
Strumenti creativi 
Questi strumenti permettono di creare qualsiasi tipo di contenuto, dai video, alla musica, ai 
prodotti di grafica oppure al testo. 
 
Ricerca ed apprendimento 
La ricerca dell’informazione è una delle principali mansioni sostenute dal World Wide Web. Ci 
sono diversi motori di ricerca da quelli generici (Google, Firefox, Internet Explorer) fino a quelli per 
argomenti specifici(Wolfram Alpha). 
 
Bookmarking 
Gli strumenti di bookmarking permettono di raccogliere, memorizzare e condividere 
collettivamente qualsiasi tipo di contenuto web.  
 
Comunicazione 

                                                        
14 http://c4lpt.co.uk/top100tools/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Software_application
https://en.wikipedia.org/wiki/E-learning
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Questi strumenti hanno l’obiettivo specifico di permettere la comunicazione tra utenti. Esempi 
possono essere Skype, Google Hangout o Whatsapp. 

8. Tecnologie innovative per insegnare/apprendere 
 
Tra le tecnologie indossabili, gli Occhiali Intelligenti rappresentano uno strumento interessante 
con un elevato potenziale nell’ambito dell’insegnamento e l’apprendimento.  
Per esempio Google Glass (http://cit.duke.edu/blog/2014/08/google-glass-teaching-learning-part-
can-glass/) può essere utilizzato con applicativi interessanti come Word Lens, per la traduzione 
oppure Layar, che ti permette di vedere informazioni aggiunte al mondo reale. 
 
Questi ed altri applicativi di realtà aumentata, saranno probabilmente diffusi in futuro in ambito 
educativo (http://www.slideshare.net/kehamilt/augmented-reality-in-education). Tra i vantaggi 
c’è l’apprendimento contestualizzato, aumentato impegno per gli studenti. Ci sono diversi settori 
di applicazione: quello più interessante per il progetto C-95 è il settore della “formazione delle 
competenze”. 
 

9. Conclusioni 
 
Lo stato dell’arte emerso dalla ricerca mostra l’immenso potenziale delle tecnologie destinate alla 
formazione degli autisti. 
L’apprendimento mobile sembra essere uno sistemi più adeguati per la formazione dei camionisti, 
grazie alla sua estrema flessibilità ed adattabilità ai bisogni degli utenti. 
Diversi studi hanno identificato, negli ultimi anni, l’apprendimento mobile come una delle 
tendenze maggiori in ambito educativo. Le tecnologie su cui si basa l’apprendimento mobile, 
hanno, oggi, un’ampia diffusione ed un costo relativamente basso. Anche se questo potenziale è 
già stato sfruttato in ambito educativo ed in altri settori, tuttavia, nel settore dei trasporti questo 
potenziale non è ancora stato espresso. Smartphone, tablet ed altre tecnologie mobile sono usate 
dagli autisti nelle loro attività quotidiane, ma soltanto per attività legate al proprio lavoro. Questo 
fatto è confermato sia dai risultati dell’Output 1 (Profilo e bisogni dell’autista) sia dal fatto che non 
esitono percorsi di formazione  sulla Direttiva 59/2003 che utilizzano sistemi mobile. La maggior 
parte delle app dedicate al settore dell’autotrasporto, generalmente riflettono l’approccio 
formativo usato nei corsi tradizionali; contengono tipicamente dei quiz per verificare la 
conoscenza e le competenze dell’autista ed anche lezioni teoriche.  
Oltre a questi, per il settore trasporto potrebbero essere utilizzate diverse app create per un 
pubblico generico. Queste potrebbero essere utili anche nella pianificazione di un corso di 
formazione basato sulla normativa 59/2003.  
 
Considerando l’enorme diffusione delle app per Smartphones e tablet, oggi possiamo trovare  
online, diverse applicazioni che permettono di creare app molto velocemente e senza competenze 
di programmazione. Questa potrebbe essere un’opzione eccellente per creare gli strumenti di cui 
si ha bisogno in modo da poter fornire percorsi formativi in linea con la normativa 59/2003.   
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La ricerca ha evidenziato una vasta quantità di app dedicate all’apprendimento linguistico oppure 
competenze imprenditoriali. Questo avviene perché tali competenze sono considerate trasversali, 
non specifiche per il settore trasporti. 
 
In generale, formatori, enti di formazione ed aziende hanno accesso ad un vasto numero di risorse 
che potrebbero essere usate e integrate per il raggiungimento di qualsiasi obiettivo educativo. 
Queste potrebbero essere costituite da authoring tools,  LMS, profiling tools e social network, 
strumenti per storytelling, per creare qualsiasi tipo di contenuto ecc... 
 
Nella definizione del percorso formativo (Output 3) sarà importante considerare tutte le possibilità 
presentate in questo report e prendere in considerazione i costi delle tecnologie, la facilità d’uso e 
la sostenibilità del percorso formativo. 
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10. Risorse 
 
Ulteriori app per camionisti - http://list.ly/list/27B-best-smartphone-apps-for-truck-drivers. 
 
Software per l’apprendimento delle lingue straniere -
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2381904,00.asp 
 
Strumenti di Authoring - “http://c4lpt.co.uk/directory-of-learning-performance-
tools/instructional-tools/”. 
 
ICT in education, Horizon reports -http://www.nmc.org/nmc-horizon/ 
 
Una lista di tachigrafi digitali per sistemi Android- http://www.appszoom.com/android-
applications/driver-tachograph 
 
App per perdere peso e rimanere in forma dedicate ad autotrasportatori  
http://truckinthroughlife.com/2014/11/07/best-weight-loss-and-fitness-apps-for-truck-drivers/ 
 

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2381904,00.asp
http://www.nmc.org/nmc-horizon/
http://www.appszoom.com/android-applications/driver-tachograph
http://www.appszoom.com/android-applications/driver-tachograph
http://truckinthroughlife.com/2014/11/07/best-weight-loss-and-fitness-apps-for-truck-drivers/

