Is IT Green: Articolo Nr. 1
EFFICIENZA ENERGETICA
nell'uso delle tecnologie informatiche
Partners di progetto:

Il Progetto Is IT Green si occupa del risparmio energetico in ambito IT/IS
(tecnologie/sistemi informatici) all’interno delle imprese. Il progetto di
rivolge in particolare a tutti i responsabili delle risorse IT/IS delle PMI europee
(es. specialisti IS/manager IT), per aiutarli a cogliere le opportunità di
risparmiare costose risorse energetiche all’interno delle aziende e
migliorare la competitività aziendale.
Per raggiungere tale obiettivo, il progetto sta sviluppando una serie di
materiali formativi, tra cui un corso e-learning e un serious game (che
trasmette in modalità ludica alcuni rilevanti contenuti e-learning).
Il corso e-learning e il gioco interattivo saranno tradotti in tutte le lingue dei
Paesi partner di progetto (inglese, bulgaro, italiano, spagnolo, turco,
portoghese, svedese e sloveno).
Corso e-learning
Per quanto riguarda il corso e-learning, è possibile visualizzare la
presentazione al seguente link: presentazione corso e-learning.
Serious game
I serious games sono simulazioni di eventi o situazioni del mondo reale,
progettati allo scopo di risolvere un problema. Sebbene possano avere una
forma ludica ed essere divertenti, il loro scopo principale è quello di formare e
educare gli utenti. Inoltre, la natura dinamica degli ambienti virtuali consente
la “partecipazione attiva” da parte del giocatore.
I serious game, ai quali ci si riferisce anche con altre denominazioni (es.
simulazioni immersive di apprendimento, apprendimento basato sul gioco
digitale, simulazioni di gioco, ecc.), si contraddistinguono per i risultati
specifici e intenzionali di apprendimento, al fine di raggiungere cambiamenti
concreti e misurabili nelle prestazioni e nel comportamento.
L'obiettivo del nostro serious game è quello di formare il giocatore sui temi
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connessi all’efficienza energetica in azienda nella situazione reale in cui si
inizia una nuova attività o in situazioni in cui si vogliano i migliorare i processi
esistenti, per renderli più rispettosi dell'ambiente ed energeticamente più
efficienti.

Il serious game è stato realizzato all’interno del progetto Is IT Green: una
partnership europea che mira a fornire gratuitamente risorse per l'efficienza
energetica e per la formazione. I materiali si rivolgono sia a professionisti
informatici e alle PMI europee, che ad un pubblico più ampio, consentendo i
ridurre gli sprechi di energia e contemporaneamente risparmiare risorse
economiche all’interno delle imprese.
Il gioco Is IT Green è stato progettato per muovere i primi passi verso una
diagnosi energetica delle strutture informatiche. L’obiettivo è quello di
aumentare la consapevolezza sugli sprechi di energia e sulle soluzioni più
utili, per comprendere il legame tra pratiche eco-compatibili e risparmio
economico, utilizzando come risorse i materiali e-learning e il sito web del
progetto IS IT Green.
Il gioco è composto da due livelli, uno ambientato in un ufficio aziendale e
l’altro in un data center. Ogni livello è suddiviso in tre sezioni separate di
gioco, dedicate rispettivamente a:
1. processi di AUDIT (diagnosi energetica);
2. identificazione degli OBIETTIVI di risparmio energetico;
3. identificazione delle OPPORTUNITÀ di risparmio energetico.
Tutti possono vincere - incluso l’ambiente!
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Le esperienze formative nel 21 ° secolo devono riflettere la vita dei lavoratori
del 21° secolo! Sebbene ci sia ancora scetticismo sul fatto che un gioco
possa essere qualcosa di più che semplice intrattenimento, ci auguriamo –
tramite il nostro seriuos game - di contribuire a raggiungere risultai molto
“seri”.
Vi invitiamo a visitare isitgreen.eu per saperne di più e per dare un occhio ai
materiali di approfondimento gratuiti in materia di efficienza energetica!
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