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Le videolezioni 
interattive di ACCEDI
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Il progetto ACCEDI

Nell’ambito del progetto ACCEDI 
di Repubblica Digitale, Formez 
PA ha realizzato un catalogo di 
unità multimediali sulle 
competenze digitali per i 
cittadini

https://repubblicadigitale.innovazione.gov.it/it/ 

https://repubblicadigitale.innovazione.gov.it/it/
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Le videolezioni+

30 videolezioni interattive fruibili 
anche da smartphone e tablet

Rispondono alla domanda Come 
fare per, ad esempio Riconoscere 
le fake news

Saranno disponibili online da 
settembre 2022



Quali tipologie di contenuti 

formativi online proporre a una 

platea indifferenziata e con 

scarse o nulle competenze 

digitali?
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Nuovo format di videolezione che 

include diverse tipologie di 

contenuti (videolezione, animazioni, 

videotutorial) in un unico video

Al video base vengono aggiunti 

elementi interattivi trasformando il 

video in un ipervideo

+



L'ipervideo è un flusso video 
che contiene collegamenti 
che permettono una 
navigazione tra il video e altri 
elementi ipermediali: 
presentazioni, giochi, quiz e 
altro

Cos’è un ipervideo

https://h5p.org/sites/default/files/front-page-demo.mp4


Dal video all’ipervideo
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+ +

Caricamento su LMSVideo base Interazioni



Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 

Etiam semper lacinia mi a luctus. 
Praesent sed aliquam est. Quisque 
vestibulum lectus vitae lorem ultricies, 
sed dapibus eros mattis.

Vestibulum vulputate odio tempor 
dapibus euismod. Cras aliquet, sem 
vitae blandit tristique, sem enim mollis 
velit, dapibus malesuada metus lacus 
ac purus. 



Caratteristiche della videolezione+
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Breve

massimo 10 minuti

Modulare

microcontenuti 
autoconsistenti

Interattiva

glossario
approfondimenti

test

Accessibile

conforme alle 
WCAG 2.1

Aperta

contenuti rilasciati 
con licenza aperta

CC By-SA



Modello di riferimento: SuperQuark+

10https://www.raiplay.it/programmi/superquarkpiu 

https://www.raiplay.it/programmi/superquarkpiu


Tipologie di contenuti: videolezioni

11Personaggio reale in ambiente virtuale con supporto di grafiche animate



Tipologie di contenuti: videotutorial

12Screencast o altra tipologia di videotutorial con voce fuori campo



Tipologie di contenuti: animazioni

13Personaggi virtuali in un ambiente virtuale



Tipologie di contenuti: interazioni

14Approfondimenti, glossario, dispensa, infografica, test di autovalutazione



Gruppo di lavoro
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Esperto Instructional designer Video maker Grafico Sviluppatore



Grazie per l’attenzione!


