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Sommario In questo articolo vengono condivise ed analizzate alcune
esperienze scolastiche legate agli ambiti di realtà virtuale e realtà aumentata, esponendo progetti, tecniche e metodologie didattiche utilizzate.
Tali esperienze sono state condotte presso l’Istituto Tecnico “Girolamo
Caruso” di Alcamo (TP) in un arco temporale biennale e sono relative principalmente ad attività formative extracurriculari, come progetti
nazionali e regionali o periodi di alternanza scuola-lavoro.
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Introduzione

Realtà virtuale e realtà aumentata sono sicuramente due delle locuzioni più
utilizzate negli ultimi anni in ambito tecnologico. La realtà virtuale crea un
nuovo mondo virtuale che vive in contrapposizione a quello reale, in quanto
punta a sostituirlo nella percezione dei cinque sensi umani. La realtà aumentata,
invece, aggiunge al mondo reale degli elementi virtuali, completando la realtà
con proiezioni prima riservate solamente alla nostra fantasia.
Nell’ambito dell’innovazione didattica, la discussione sull’utilizzo della realtà
virtuale e della realtà aumentata è particolarmente florida [1,2,3,4] e mira principalmente ad evidenziare le possibilità che queste due tecnologie possono introdurre nella didattica: la creazione di scenari realistici in classe, che abbiano la
capacità di superare la descrizione teorica; il completamento dei libri di testo
con materiale virtualmente (inter)attivo; la possibilità di fare in contesti virtuali, potendo utilizzare materiali pericolosi senza conseguenze negative in caso di
errore (si pensi ad esempio alla manipolazione di reagenti in un laboratorio di
chimica).
Nel mondo della scuola esiste tuttavia una certa resistenza inerziale al cambiamento che, come messo in luce da Andreoli [2], è spesso preconcetta e testardamente conservativa, forse purtroppo legata alla fatica insita nella necessità di
rimanere costantemente aggiornati professionalmente e dover dunque ripensare
continuamente alla pratica didattica.
Gli autori ritengono che la realtà virtuale e la realtà aumentata debbano
sicuramente rivendicare il loro spazio come argomenti nell’ambito della formazione scolastica: la metacognizione sulle esperienze scolastiche deve prevedere
una riflessione su passato e presente per provare ad immaginare il futuro.
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Oltretutto, la realtà virtuale e la realtà aumentata rivestono una particolare
importanza nella didattica relativa all’informatica, poiché possono costituire uno
degli ambiti più motivanti, dal punto di vista sia dello studente che del docente,
per veicolare i vari aspetti della disciplina. Progettare uno scenario di realtà
virtuale, infatti, significa non soltanto creare la realtà dal punto di vista grafico
ma anche progettare l’interazione con l’utente, programmando la risposta del
sistema agli eventi generati dall’utente, nonché inserire il sistema in una rete di
per sé già significativa (il visore 3D, i controller, il personal computer), che può
inoltre estendersi ad integrare sensori presenti nello spazio locale o addirittura
nell’Internet of Things (IoT).
L’ambito scolastico di riferimento degli autori, l’ITET “Girolamo Caruso”
di Alcamo (TP) è un Istituto Tecnico Economico e Tecnologico in cui è presente l’articolazione Informatica del settore Tecnologico. Come tale, costituisce un
ambito particolarmente adatto per sperimentare una didattica dell’informatica
applicata agli ambiti di realtà virtuale e realtà aumentata, poiché è possibile
riuscire ad affrontare i numerosi argomenti relativi a questo ambito applicativo
senza dover introdurre ex novo le conoscenze di base necessarie (programmazione, sistemi, reti informatiche). Inoltre, gli sforzi attuati dal Dirigente Scolastico,
nella persona della Prof.ssa Vincenza Mione, hanno permesso all’Istituto di partecipare a numerosi progetti nazionali e di rete, che oltre a dotare l’Istituto dal
punto di vista dei materiali tecnologici, hanno creato le opportunità didattiche
extracurriculari per la sperimentazione.
In questo articolo vengono appunto riportate alcune esperienze scolastiche
condotte durante attività formative extracurriculari (come ad esempio progetti
pomeridiani o periodi di alternanza scuola-lavoro), relativamente agli ambiti di
realtà virtuale e realtà aumentata. Tali esperienze sono riferite ad un arco temporale biennale. Nella sua esposizione, questo articolo si pone principalmente
due obiettivi. Il primo è quello di condividere le esperienze svolte, attuando contestualmente una riflessione su come integrare queste esperienze a pieno titolo
nella didattica curriculare. Il secondo obiettivo è quello di analizzare la percezione che gli studenti hanno sulla realtà virtuale come veicolo per incrementare la
consapevolezza dei propri saperi e il rapporto percepito con la propria formazione
scolastica.
L’articolo è organizzato come segue: nella Sezione 2 vengono introdotte le
tecnologie utilizzate nell’ambito della realtà virtuale e realtà aumentata per realizzare le esperienze progettuali descritte nella Sezione 3. Nella Sezione 4 avviene
una riflessione sull’applicazione di alcune metodologie didattiche impiegate nelle esperienze riportate. Nella Sezione 5 avviene un’analisi sulla percezione degli
studenti riguardo alle tecnologie legate alla realtà virtuale ed aumentata. La
Sezione 6 conclude l’articolo.
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Tecnologie

In questa sezione vengono riportate le principali tecnologie hardware e software
impiegate nella realizzazione dei progetti di realtà virtuale e realtà aumentata.
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2.1

Piattaforme di sviluppo 3D

Per quanto riguarda la piattaforma di sviluppo grafico 3D, la scelta è ricaduta
su Unity (www.unity3d.com). Unity è una piattaforma di sviluppo grafico 3D,
che è nata principalmente per lo sviluppo di giochi ma che si è rapidamente
evoluta per creare ambienti e scenari 3D del mondo reale, in applicazioni industriali, ingegneristiche, architettoniche. Unity presenta un’interfaccia grafica
utile per creare i vari scenari, inserendo gli oggetti, posizionando le luci, decidendo l’angolazione delle telecamera che determina la visione, etc. L’interazione
dell’utente con lo scenario deve essere poi programmata dallo sviluppatore, utilizzando un linguaggio object-oriented come C# che è perfettamente integrato
nella piattaforma con un ambiente di sviluppo apposito.
Nonostante Unity sia abbastanza oneroso in termini di richieste computazionali e di memoria, è risultato una scelta adeguata sia per la facilità d’uso
sia poiché utilizza un linguaggio di programmazione conosciuto dagli studenti in
quanto inserito nella programmazione curriculare.
2.2

Contenuti 3D

Per quanto riguarda la produzione di contenuti per gli scenari 3D, una delle prime tecniche proposte agli studenti è stata la fotogrammetria, in quanto
necessita di risorse hardware facilmente reperibili e permette agli studenti di
“divertirsi” scattando foto agli oggetti da inserire nei vari scenari 3D. L’utilizzo
di software come quelli della suite di Autodesk (www.autodesk.com) permette
poi di ottenere dei modelli 3D da almeno un centinaio di foto ottenute cambiando
ripetutamente angolazione e visuale attorno all’oggetto.
Successivamente, sono stati testati scanner 3D per oggetti piccoli, laser scanner e riprese effettuate da droni, che hanno permesso di ottenere modelli e scenari
sempre più completi e precisi.
2.3

Visori 3D

Al fine di avere una realtà virtuale che fosse il più possibile immersiva, si è optato
per l’utilizzo di un visore Oculus Rift (www.oculus.com), la cui visione è supportata anche dalla piattaforma Unity, rendendo facile l’integrazione dei sistemi.
Tale tipo di visore ha la necessità di un ulteriore supporto hardware, come ad
esempio un portatile ad alte prestazioni grafiche. L’Oculus Rift permette di essere indossato sul capo, integrando la visione con l’audio riprodotto da cuffiette
posizionate sul caschetto stesso. Inoltre, i controller sono abbastanza ergonomici e consentono di effettuare alcune gesture in maniera assolutamente naturale.
Ovviamente la tecnologia in questo campo è in rapidissima espansione ed il modello che stiamo descrivendo verrà ben presto sostituito da tecnologie sempre
più avanzate, che puntano inoltre a rendere i controller sempre più intuitivi e
facili da usare.
Lo svantaggio dei visori Oculus è sicuramente il prezzo, abbastanza elevato.
Soluzioni più economiche (anche se con prestazioni inferiori) sono offerte da
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Figura 1. Realtà aumentata marker-based

Google, ad esempio tramite il progetto Cardboard (https://vr.google.com/
cardboard/).
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Progetti realizzati

In questa sezione vengono presentati i progetti più significativi, nell’ambito della
realtà virtuale ed aumentata, realizzati dagli studenti negli ultimi due anni,
grazie all’utilizzo delle tecnologie descritte nella Sezione 2.
3.1

Mostra mercato

Nell’ambito del Piano Regionale Promozionale 2018 per il progetto Promozione
4.0 della Riserva del Bosco d’Alcamo e dell’Enogastronomia del Territorio, si è
tenuta una mostra mercato in cui i produttori locali della gastronomia e del settore agro-alimentare si sono incontrati per condividere le ricchezze del territorio
con la cittadinanza.
Nell’ambito di questa iniziativa si è realizzato un progetto di realtà aumentata
di tipo marker-based: inquadrando un marcatore tramite un app su smartphone
o tablet, risultava possibile non solo vedere in 3D il prodotto cui il marcatore
fa riferimento ma anche accedere ad un menù interattivo in cui sono riportate informazioni sul prodotto stesso (ad esempio cenni storici, caratteristiche di
lavorazione, etc.). In questo caso l’app è stata sviluppata utilizzando Unity in
combinazione con le librerie di Vuforia (https://developer.vuforia.com/).
Un esempio dell’applicazione in questione, esemplificativo di come si possano creare rapporti virtuosi tra Scuola e territorio, è riportato in Figura 1,
relativamente ad un tipico prodotto agroalimentare del territorio siciliano.
3.2

MAT - Museo Accademico della Tecnologia

Il progetto MAT (Museo Accademico della Tecnologia) si è prefisso come obiettivo la creazione di una mostra interattiva ed immersiva che potesse coinvolgere
completamente i visitatori, fornendo informazioni in tempo reale senza bisogno di
ulteriore personale e lasciando libero il visitatore di poter approfondire le proprie
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Figura 2. Interazione con la realtà virtuale

conoscenze sugli oggetti e reperti mostrati, interagendo con essi. Si è creata una
location sia fisca che virtuale, dove i visitatori potessero incontrarsi e scambiare
opinioni su oggetti e reperti visionati, tra i quali macchine da scrivere d’epoca,
macchine da scrivere elettroniche, telefoni cellulari di prima generazione, etc.
In Figura 2 è visibile un visitatore che si aggira all’interno del museo virtuale
utilizzando un visore 3D e si accinge ad interagire con un oggetto prendendolo
da terra (il video è visionabile su https://www.youtube.com/watch?v=LDm9_
QuW4Bc). Nell’ambito di questo progetto si sono prodotti i contenuti virtuali
e si è realizzato l’intero ambiente, progettando e programmando l’interazione
dell’utente.

3.3

Arduino Day 2019

Utilizzando le esperienze pregresse come base di partenza, in particolare per
quanto riguarda la produzione di contenuti virtuali, è stato creato uno scenario
virtuale che permettesse di giocare ad una caccia al tesoro, il cui scopo era recuperare tre dobloni e rilasciarli all’interno di un forziere. La visione di partenza
dello scenario virtuale, vista all’interno di Unity, è rappresentata in Figura 3.
Il riutilizzo di oggetti virtuali preesistenti ha permesso agli studenti di potersi
concentrare sulla programmazione del gioco, piuttosto che sullo scenario.
La demo di questo gioco è stata proposta all’Arduino Day 2019 svolto a Palermo presso lo “Scalo 5B” [5]. Infatti, nel gioco è stata aggiunta la possibilità di
interazione con una scheda Arduino [6], al fine di ottenere una cosiddetta “realtà
virtuale sensoriale”, ovvero si è riusciti a modificare la realtà virtuale durante
l’esperienza con stimoli provenienti da sensori del mondo reale. Come proofof-concept si è utilizzato un sensore di luminosità che rifletteva i cambiamenti
luminosi dell’ambiente reale all’interno di quello virtuale, modificando appunto
la luminosità dello scenario virtuale in real-time.
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Metodologie didattiche

In questa sezione vengono discusse le metodologie didattiche più significative
utilizzate nella realizzazione dei progetti presentati nella Sezione 3.
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Figura 3. Scenario virtuale

4.1

Project-based learning

Il project-based learning (apprendimento basato sul progetto) è un metodo di
apprendimento incentrato sull’allievo. È nato con l’intento di favorire, rispetto
ai metodi di insegnamento più tradizionali, lo sviluppo di doti comunicative,
l’abilità di problem solving, il pensiero critico e la capacità di apprendimento
autodiretto. Tale metodo condivide diverse analogie con un altra metodologia,
il problem-based learning, perché in entrambi il punto di inizio del processo di
apprendimento è un problema “autentico”, di cui gli allievi non devono conoscere le possibili soluzioni né i modi per arrivare alla soluzione del problema.
Gli allievi, dunque, hanno la responsabilità di: definire il problema, descrivere
le conoscenze utili già in loro possesso, identificare le nuove conoscenze da apprendere per risolvere il problema e stabilire i passi da compiere. Tale processo
avviene sotto la guida di un facilitatore che supporta i discenti nella fase di ricerca e di risoluzione del problema. È evidente come tale punto di vista si discosti
dalla didattica tradizionale, in cui il problema non è una scoperta di soluzione
ma generalmente costituisce una semplice applicazione di soluzioni precostituite, già proposte dall’insegnante e facilmente ricostruibili utilizzando il materiale
didattico a disposizione, che sia il libro di testo o gli appunti.
Il project-based learning, però, si caratterizza per il focus su una attività
progettuale e mira alla produzione di “qualcosa”, ad esempio un artefatto o
un programma software. Per questo motivo il project-based learning risultava
particolarmente adatto ai nostri scopi ed è stato utilizzato principalmente per
far acquisire abilità e competenze agli allievi sulla piattaforma Unity.
Monitorando l’autoapprendimento di un gruppo di 5 alunni su un arco di due
settimane, si è notato come gli allievi preferiscano i video tutorial come punto
di partenza della loro formazione; solo successivamente ricorrono alla documentazione scritta. Inoltre, durante la loro formazione sono riusciti ad individuare
le API (Application Program Interfaces) più utili ed hanno sentito la necessità
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Fenomeni programmati i n Unity
VoidOnTriggerEnter ( C o l l i d e r o t h e r ) { }
// quando un o g g e t t o e n t r a n e l l ’ a r e a programmata s i a t t i v a un fenomeno .
VoidOnTriggerExit ( C o l l i d e r o t h e r ) { }
// l ’ e s a t t o o p p o s t o d i e n t e r .
VoidOnTriggerStay ( C o l l i d e r o t h e r ) { }
// f i n o a quando s i s t a n e l l ’ a r e a d e s i g n a t a i l fenomeno p e r s i s t e .
InputGetKeyDown ( KeyCode . l e t t e r a e v e n t o ) { }
//down b a s t a c l i c c a r e un t a s t a a s c e l t a p e r e s e g u i r e l ’ e v e n t o .
InputGetKeyUp ( KeyCode . l e t t e r a e v e n t o ) { }
// l ’ e v e n t o v i e n e e s e g u i t o non appena v i e n e r i l a s c i a t o i l t a s t o .
Figura 4. Documentazione sugli eventi programmati in Unity

di produrre una documentazione scritta che potesse servirgli da riferimento, di
cui si riporta un estratto esemplificativo nel listato di Figura 4.
Si è notato che l’apprendimento basato su progetto può portare diversi vantaggi per gli studenti:
– le conoscenze rimangono più a lungo nel tempo e vengono trasmesse meglio;
– si migliorano le capacità di cercare informazioni, comunicare in gruppo ed
affrontare i problemi;
– si riscontra maggiore motivazione ed interesse;
– si imparare a collaborare, lavorando in gruppo;
– si sviluppa il proprio spirito critico, affrontando problemi complessi;
– si impara a comunicare per iscritto, producendo documentazione;
I principali svantaggi di questo particolare modello didattico sono connessi
al fatto che i ruoli della didattica vengono sostanzialmente stravolti:
– gli insegnanti non possono insegnare e questo può risultare frustrante dal
loro punto di vista;
– gli studenti perdono la possibilità di essere ispirati dai loro insegnanti.
Inoltre, l’apprendimento basato su progetto risulta efficace solo se i discenti ricevono continuamente dei feedback sul loro lavoro. Tale paradigma, che si inserisce
nell’alveo di una valutazione formativa, è un ulteriore stravolgimento per docenti e discenti, comunemente abituati a ragionare nell’ottica di una valutazione
sommativa.
4.2

La peer education

La peer education (letteralmente “educazione tra pari”) è una metodologia che
privilegia una trasmissione orizzontale del sapere e considera la parità una possibile spinta al cambiamento, rendendo gli studenti soggetti attivi della loro
formazione e non semplici recettori di contenuti.
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Poiché uno dei problemi da superare per l’attuazione di questa metodologia
è la necessità che l’educatore alla pari abbia un’adeguata formazione di base,
tale metodologia è stata utilizzata non appena si è creato un gruppo di studenti
che aveva maturato un sufficiente bagaglio di abilità e competenze acquisite con
altre metodologie, ad esempio il project-based learning cui si fa riferimento nella
Sezione 4.1. Gli studenti già “skillati”, come si autodefinivano nel loro gergo,
attivavano un processo di passaggio di conoscenze, emozioni ed esperienze ad
altri membri con uno status alla pari.
Attraverso il confronto tra punti di vista diversi, lo scambio di idee, l’analisi
dei problemi e la ricerca delle possibili soluzioni, si è attivata una dinamica tra
pari che, tuttavia, non ha escluso la possibilità di avvalersi della collaborazione
e del supporto di soggetti esperti. Gli studenti in oggetto, in quanto adolescenti,
erano tra i destinatari più naturali della peer education: in questa fase della vita
in cui i cambiamenti da gestire sono molti e profondi, è anche grazie al gruppo
dei coetanei che l’adolescente afferma la sua identità, delinea spazi di autonomia
dalla famiglia e costruisce relazioni affettive al di fuori di essa.
Nel caso in esame, la peer education ha permesso di ottenere i seguenti
vantaggi:
– l’educazione tra pari ha favorito lo sviluppo di competenze metacognitive;
– i ragazzi coinvolti nell’educazione tra pari assumevano delle responsabilità;
– il linguaggio tra pari è un linguaggio condiviso e non ha avuto bisogno di
intermediazione linguistica.
Uno dei principali svantaggi della peer education è la difficoltà di valutarne
l’impatto per una valutazione sommativa. In questo caso il problema non si è posto, in quanto i progetti erano extracurriculari, ma tale argomento può costituire
una difficoltà nell’attuazione di questa metodologia in ambito curriculare.
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Analisi

Al fine di analizzare la percezione che gli studenti hanno in merito alla propria formazione scolastica ed in particolare in merito alla realtà virtuale come
possibile veicolo per incrementare la consapevolezza dei propri saperi, è stato
somministrato un questionario nelle classi che comprendevano gli studenti coinvolti nei vari progetti, ovvero le quarte e le quinte del Tecnico Tecnologico ad
indirizzo Informatico.
In Tabella 1 sono riportate in scala Likert (1=per nulla, 5=moltissimo) le
risposte fornite dagli studenti che non hanno mai utilizzato le tecnologie relative
alla realtà virtuale ed aumentata (31 su 64). Come si evince dalle risposte, gli
studenti sono per lo più entusiasti di queste nuove tecnologie e pensano che esse
possano arricchire il loro percorso formativo, anche per una prospettiva futura.
In Tabella 2 sono riportate in scala Likert (1=per nulla, 5=moltissimo) le
risposte fornite dagli studenti che avevano già utilizzato le tecnologie relative
alla realtà virtuale ed aumentata (33 su 64). Anche in questo caso si nota entusiasmo nei confronti delle tecnologie di realtà virtuale ed una fortissima volontà
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Tabella 1. Opinioni di studenti che non hanno utilizzato tecnologie di realtà virtuale
Domande

Risposte

Ritieni che lavorare con le tecnologie di realtà virtuale possa
essere utile a migliorare le tue capacità di programmatore?

4.19

Ritieni che saper usare le tecnologie di realtà virtuale
possa essere utile per trovare lavoro nel futuro?

4.03

Vorresti che le tecnologie di realtà virtuale siano introdotte
nel tuo curricolo formativo?

4.19

Tabella 2. Opinioni di studenti che hanno utilizzato tecnologie di realtà virtuale
Domande

Risposte

Ritieni che aver lavorato con le tecnologie di realtà virtuale
sia stato utile a migliorare le tue capacità di programmatore?

3.87

Ritieni che saper usare le tecnologie di realtà virtuale
possa essere utile per trovare lavoro nel futuro?

4.06

Vorresti che le tecnologie di realtà virtuale siano approfondite
nel tuo curricolo formativo?

4.3

di approfondirne l’utilizzo curriculare. Da notare, invece, come ci sia qualche
perplessità sull’effettivo miglioramento delle capacità di programmazione, probabilmente da imputare al fatto che già in ambito curriculare ci si focalizza
tantissimo sul raggiungimento di questo tipo di capacità e competenze, anche se
si utilizzano diverse tecnologie didattiche.
Le opinioni fornite dagli studenti sono molto chiare riguardo al loro desiderio
di introdurre/approfondire le tecnologie di realtà virtuale all’interno della loro
formazione. Tuttavia, come già analizzato nella Sezione 4, le metodologie che
sono state scelte e sperimentate nei progetti descritti in questo articolo trovano difficile attuazione nella didattica curriculare, principalmente perché mal si
conciliano con la valutazione sommativa. L’ulteriore ricerca in questa direzione
viene lasciata come lavoro futuro.
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Conclusioni

In questo articolo sono state condivise alcune tra le più significative esperienze
scolastiche condotte relativamente alla produzione di scenari e applicazioni per
realtà virtuale e realtà aumentata. Tali esperienze sono state condotte per lo
più all’interno di percorsi extracurriculari. Tuttavia, realtà aumentata e realtà
virtuale sono tecnologie che entusiasmano gli studenti e che possono avere un
forte impatto motivazionale sul loro percorso formativo. Riteniamo dunque che
una delle prossime sfide da affrontare per la didattica dell’informatica (e non solo)
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sia quella di riuscire a portare la realtà virtuale nell’alveo di una progettazione
curriculare.
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