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Sommario

La tecnologia digitale sta invadendo sempre più il quotidiano, divenendo pre-
senza indispensabile in molti settori. La scuola molto lentamente sta introdu-
cendo questa tipologia di supporto alla didattica, scoprendo ed implementando
le diverse risorse presenti nel settore. Le esperienze condotte dai docenti nei
diversi livelli di scuola si presentano interessanti e stimolanti, in primo luogo
per gli allievi che ritrovano un ambito a loro familiare, conosciuto prevalente-
mente per il settore dei videogiochi. Molte le ricerche e i risultati pubblicati
in letteratura, ma quello che non è stato ancora su�cientemente esplorato e
verificato è l’e�ettiva ricaduta didattica in termini di apprendimento dei con-
tenuti. Qual è quindi il reale valore dello strumento tecnologico nel percorso
di insegnamento-apprendimento? Quali contenuti trasmette? La figura del do-
cente è ancora determinante nello scenario che prevede come principale attore
la tecnologia digitale come trasmettitore di sapere e di esperienze? È possi-
bile misurare e valutare quanto gli studenti apprendono usando la tecnologia?
Partendo da questi temi di ricerca, il presente lavoro si inserisce in un tradi-
zionale percorso didattico e verifica il potenziale innovativo introdotto dall’uso
delle tecnologie AR e VR, combinate con la lezione tradizionale. Lo studio si
concentra sui metodi di valutazione, aspetto tra i meno presenti nei settori di
ricerca, ma fondamentali per verificare il contributo che le tecnologie appor-
tano nel campo educativo. L’obiettivo ulteriore del lavoro è testare e validare
l’uso della piattaforma ScoolAR come applicazione e gestione di dati e conte-
nuti che, anche senza particolari competenze informatiche, docenti e studenti
possono utilizzare nella realizzazione di attività didattiche con AR e VR.
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Capitolo 1

Introduzione

I prodotti multimediali sono diventati di uso quotidiano, tanto da renderne
inevitabile l’uso. Non esistono settori o ambiti che non sfruttino le potenzialità
degli strumenti tecnologici, i quali attraverso un numero illimitato di disposi-
tivi vengono utilizzati per innumerevoli scopi. Tra queste tecnologie la realtà
virtuale (Virtual Reality - VR) e la realtà aumentata (Augmented Reality -
AR) stanno guadagnando un crescente interesse in diversi settori. Oramai so-
no molteplici i campi di applicazione e di sviluppo della AR e della VR, fra cui
il settore dell’istruzione e dell’educazione in genere [1, 2, 3]. Negli ultimi due
decenni le tecnologie di AR e VR sono state utilizzate e adattate alle diver-
se attività di apprendimento per migliorarne le qualità e sfruttarne i benefici,
dovendo necessariamente confrontarsi con le metodologie classiche di insegna-
mento [4]. Queste nuove sfide inducono gli insegnanti a utilizzare nuovi metodi
per migliorare i livelli di apprendimento [5, 6]. La tecnologia si pone come un
utile supporto che permette di facilitare i metodi di studio attraverso l’intro-
duzione di adeguati materiali tecnologici [7]. Il potenziale presente in queste
tecnologie, come a�ermato da Cooper et al. [8] per VR può essere riassunto con
esperienza, coinvolgimento, equità e ovunque; mentre per AR come dimostrato
nel lavoro di Kruger et al. [9] si può parlare di tre elementi chiave che sono
contestualità, interattività e spazialità. Queste caratteristiche fanno della AR
e VR degli strumenti strategici all’interno di percorsi didattici, che devono ri-
spondere alle diverse sfide che si stanno a�acciando all’interno di un contesto in
continua evoluzione, come quello della scuola. La scuola, seppur con modalità
più discrete e con tempi più lenti che in altri settori, si sta aprendo a queste
nuove tecnologie. Tecnologie che trovano terreno fertile nel loro utilizzo poiché
si rivolgono ad un pubblico giovane, come quello degli studenti, che ha già fami-
liarità con i dispositivi che propongono applicazioni di AR e VR, specialmente
nel settore dei videogiochi. Questa familiarità costituisce uno degli elementi
di forza che permette una più agevole introduzione delle nuove metodologie
digitali in ambito didattico. Tutti i ragazzi conoscono le caratteristiche di uno
smartphone, sanno scaricare delle app, sanno cercare e gestire dei contenuti al-
l’interno della rete internet. I videogiochi costituiscono quindi il primo tramite
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Capitolo 1 Introduzione

o meglio il principale intermediario tra i giovani utenti e la tecnologia digitale.
Il gioco si configura, inoltre, anche come una delle prime forme di trasmissione
del sapere che i ragazzi incontrano nel loro percorso di apprendimento, fin dai
primi anni di vita. L’aspetto ludico, infatti, rappresenta la fondamentale meto-
dologia didattica utilizzata nella scuola primaria che struttura i propri percorsi
di apprendimento proponendoli spesso sotto forma di gioco. A tal proposito
è da sottolineare un interessante neologismo che si è sviluppato di recente: il
termine edutainment (termine derivato dalla contrazione di education e enter-
tainment) che intende, nelle radici della sua derivazione, un apprendimento
svolto attraverso l’attività ludica. Questa nuova idea di apprendimento preve-
de strategie che suscitino un interesse coinvolgente come quello del gioco [10]
che a sua volta diventa veicolo di messaggi educativi [11]. Questo giustifica la
maggiore di�usione delle applicazioni di AR e VR nel settore della scuola del-
l’infanzia e della primaria [12]. Ricostruire una immagine 3D inquadrando un
libro o aumentare il contenuto didattico di un testo grazie all’uso di un device
permette di coinvolgere maggiormente l’attenzione degli studenti.

La generazione dei cosiddetti “nativi digitali” [13] va quindi educata all’uso
delle tecnologie AR e VR per evitare che queste vengano identificate solo come
strumenti di gioco. Fondamentale risulta quindi l’apporto dell’insegnante che,
mediando i contenuti e le metodiche di approccio e di utilizzo dei dispositivi,
rende tali strumenti e�caci e funzionali al percorso di apprendimento, attra-
verso una corretta valorizzazione e un reale potenziamento delle caratteristiche
intrinseche ed estrinseche a cui si è accennato. Questo vale in modo partico-
lare per la scuola secondaria superiore, dove l’aspetto ludico assume necessa-
riamente una forma marginale all’interno del percorso formativo dell’allievo.
Infatti, tale percorso prevede la formazione di un bagaglio culturale che, attra-
verso una metodica complessa ed articolata, sviluppi competenze trasversali e
interdisciplinari, con e�etti e risultati che perdurino nel tempo.

Alcune discipline si prestano in modo particolare all’utilizzo di queste nuove
forme didattiche, come ad esempio le scienze [14]. Le discipline scientifiche
in genere hanno maggior campo di applicazione in questa nuova metodologia
di apprendimento tanto che questi spazi aumentati, presentandosi attraverso
dispositivi mobili di largo uso tra le giovani generazioni creano maggiore confi-
denza e quindi distensione durante il processo di apprendimento [15]. L’aspet-
to spesso ostico e complesso delle discipline scientifiche, come la matematica,
assumono in questo modo la forma di gioco o di piacevole quiz. Gli argo-
menti trattati in una lezione frontale si trasformano in dati di indagine in cui
coinvolgersi spesso con modalità competitive. Una ricerca viene quindi svolta
attraverso processi interattivi che coinvolgendo lo studente ne stimolano l’ap-
prendimento. Vengono coniati nuovi termini come learning by searching [16] e
Inquiry based science education [17, 18], che traducono i diversi processi che si
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1.1 Tecnologie e apprendimento

attuano tramite la costruzione di un sapere che si basa su ricerche, indagini,
costruzioni di modelli. Un altro settore che naturalmente si predispone all’uso
delle applicazioni di AR e VR è quello delle discipline artistiche e architettoni-
che. Come diretto sviluppo di arti visive e comunicative, la tecnologia di AR
facilita la visione di opere d’arte, quadri, monumenti. La possibilità di essere
immersi completamente nel manufatto, nel caso dei monumenti, o approfon-
dirne i contenuti e i significati, nel caso di dipinti o sculture, senza perdere il
contatto con l’ambiente reale che li circonda, risulta fondamentale per fruire in
modo immersivo, esperienziale ed interattivo dell’opera d’arte stessa [19, 20].

1.1 Tecnologie e apprendimento

Il mondo digitale sta invadendo tutti i settori del quotidiano. Anche il campo
dell’educazione e la scuola in generale non ne sono rimaste immuni. Le esten-
sioni dei libri di testo in e-book, le lavagne multimediali e il registro elettronico,
le aule cablate sono oramai una realtà familiare a docenti ed alunni. L’anno
scolastico 2019/2020 appena trascorso, segnato dal lockdown generale dovuto
all’emergenza sanitaria imposta dal Covid-19, ha violentemente introdotto ul-
teriori modalità digitali di fare didattica. Mentre per la maggior parte degli
insegnanti c’è stata una vera e propria rivoluzione, per gli allievi si è trattato
di fruire, anche se con forme e scopi diversi, di un mondo già conosciuto. Il
digitale viene usato, come già detto, dalle giovani generazioni principalmente
per/con scopi ludici, di intrattenimento e di scambio con i propri pari. Questo,
da un lato facilita l’introduzione e l’uso delle tecnologie nella scuola, dall’al-
tro rischia di farne perdere e a�evolire il valore didattico ed educativo. AR
e VR sono le tecnologie che più a�ascinano i ragazzi poiché ricreano mondi e
contesti immaginari legati al mondo dei videogiochi. Le applicazioni legate a
questi coinvolgenti prodotti digitali, grazie alla loro interoperabilità, risultano
molteplici. Nel settore educativo le discipline scientifiche si prestano in modo
più naturale ad applicazioni che coinvolgano lo studente in modo interattivo.
Ma il settore dell’arte e dei beni culturali è favorito dall’uso prevalente della
vista e quindi delle immagini. L’immagine da sempre è il veicolo più immediato
e semplice di trasmissione di messaggi. Nella scuola in particolare si delinea
come uno strumento facilitatore di concetti e contenuti (si pensi ad esempio al-
le mappe concettuali). Combinare immagini e informazioni costituisce quindi
una metodologia didattica che risponde alle esigenze di trasmissione del sapere
adeguate alle nuove generazioni. La tecnologia digitale diviene lo strumento
mediante il quale si facilita tale processo. La ricerca condotta e racchiusa in
questa tesi, ha l’intento, non solo di verificare come le tecnologie possano in-
serirsi nell’azione didattica, ma anche di testarne il reale potenziale/valore nel
processo di apprendimento, fino a quantificarne il beneficio.
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Studi recenti [21] hanno evidenziato 18 domini applicativi che sono stati te-
stati come modelli di riferimento nell’uso di VR, in ambito didattico. Tra que-
sti l’arte e l’architettura sono quelli meno esplorati [22], seppur maggiormente
utilizzati grazie al loro approccio empatico dovuto all’uso delle immagini. Il
contesto del patrimonio culturale si presta quindi ad un maggior sfruttamento
attraverso l’uso di AR e VR, grazie alla capacità di creare ambienti immersivi
e di coinvolgimento esperienziale nella lettura delle opere e dei manufatti [19].

Tale prospettiva presenta innumerevoli vantaggi sotto il profilo divulgativo
del patrimonio culturale creando interazioni dirette fra la realtà dell’opera e
la sua conoscenza mediata dallo strumento digitale. La tecnologia facilita in
tale senso l’approccio empatico con il bene che, favorito dall’uso potenziato
del senso della vista, produce maggiore risposta di attenzione da parte dello
studente. Il processo di apprendimento richiede comunque altri fattori che pro-
ducano nell’allievo, oltre la risposta immediata ed emozionale [23] rispetto alla
proposta di contenuti, anche una permanenza nel tempo di essi. Condizione
questa che favorisce una corretta rielaborazione nonché utilizzo delle informa-
zioni in situazioni e contesti diversi. Inoltre, l’esperienza di apprendimento
viene modificata dai mezzi tecnologici [24] per questo risulta importante stu-
diare gli e�etti di tali tecnologie sull’apprendimento stesso, in particolare sulle
capacità dello studente di riutilizzare in diversi ambiti, quanto appreso duran-
te la lezione. Le cosiddette competenze che l’alunno dovrà conseguire, devono
cioè fornire una capacità di comprensione e rielaborazione dei dati acquisiti per
produrre capacità trasversali e multidisciplinari. Fondamentale risulta quindi
utilizzare le tecnologie senza impoverire le capacità dello studente nel creare
un proprio patrimonio di competenze. Diviene quindi necessario lo sviluppo
personale di tale patrimonio, curando le tecniche cognitive anche attraverso lo
studio e la rielaborazione personale. Un altro aspetto da non sottovalutare è la
necessità di modulare l’attività didattica conformemente alla realtà della classe
e dei singoli allievi. Le tecnologie digitali potrebbero condurre ad un metodo di
lavoro poco flessibile e modellabile al contesto variabile degli studenti. L’obiet-
tivo di creare uno strumento cognitivo, quale dovrebbero essere la AR e VR,
che faciliti processi di apprendimento partecipativo e metacognitivo attraver-
so l’osservazione attiva, così come suggerito da Dunleavy and Dede [25], deve
essere sostenuto da un esauriente sviluppo dei termini di verifica della valenza
didattica a lungo termine dei contenuti trasmessi. Lo stesso Dede [24] sostie-
ne che la tecnologia ha vantaggi che influiscono sul modo in cui è progettato
il contenuto. Le variabili che si utilizzano in funzione del tipo di tecnologia
potrebbero condurre a risultati che andrebbero interpretati come guida. Un
risultato certo è quello motivazionale dello studente che attraverso le abilità
tecnologiche riesce a costruire percorsi a lui più familiari e partecipati. Un
giudizio reale sull’apprendimento richiede un percorso più attento alla ricaduta

4



1.2 Contributi della tesi

nel tempo delle attività didattiche svolte con AR e VR. In letteratura esistono
pochi dati e ricerche approfondite che permettano di sostenere l’e�ettivo valore
didattico di tali tecnologie che vadano oltre lo sviluppo motivazionale, la crea-
zione di un clima di apprendimento rilassato, una partecipazione collaborativa,
una facilitazione comunicativa [26]. Risulta necessario misurare l’e�etto del
contenuto educativo. Sebbene ci siano molti prototipi educativi sviluppati con
AR e VR e studiati nella letteratura, sono ancora pochi i lavori che si basano
sulla teoria dell’apprendimento e sulla sua validazione. In [27] vengono messi
in evidenza gli obiettivi ancora da raggiungere nella ricerca, in particolare sui
benefici raggiungibili nel processo di apprendimento, che vengono approfonditi
con il presente lavoro.

1.2 Contributi della tesi

Questo lavoro è il frutto dell’incontro del mondo universitario con quello della
scuola secondaria superiore, attraverso il paradigma comune della sfida didat-
tica. Il campo educativo è da sempre terreno fertile per confronti, proposte,
progetti, ricerche. Le diverse metodologie conosciute ed applicate ne sono la
riprova. Insegnare non è un’arte facile né definibile all’interno di una regola
perché molteplici sono i fattori in gioco. Accompagnare le giovani generazioni a
compiere i passi della conoscenza non è un tecnicismo da insegnare con formule,
ma richiede molto di più. Dentro questo variegato mare magnum dell’insegna-
mento sono entrate prepotentemente le tecnologie digitali, che hanno invaso il
vivere quotidiano e quindi anche la scuola. Tecnologie studiate e declinate in
maniera puntuale e sempre più capillare all’interno dei singoli settori di svi-
luppo, come quello universitario. È una frontiera che sta allargando sempre
più i sui orizzonti, fra questi c’è anche quello didattico. Nel campo didattico
esiste una variabile che non è facile da inserire dentro il linguaggio tecnologico
di programmazione ed è quella dell’aspetto umano. Imparare non è un sem-
plice meccanicismo ripetitivo che può essere indicizzato e quindi tradotto in
algoritmi. Le variabili in gioco sono molteplici.

La tecnologia quindi può configurarsi come un supporto strumentale ad un
percorso che richiede un approccio e un metodo che necessita di un fattore
imprescindibile, quello del rapporto tra insegnante e alunno. Si impara solo
se esiste una relazione. Se c’è un discente che ha vicino un docente. Perché
non si trasmettono solo formule o regole, ma si educa (dal latino educere)
cioè si trae fuori quello che già di bello e di buono è presente nel ragazzo,
come diceva Michelangelo quando parlava delle sue stupende sculture che, come
una levatrice, faceva emergere dalla pietra grezza. Si accompagna il giovane a
stare di fronte al reale e ad appassionarsi a tutto quello che incontra e vive,
dallo studio della matematica alla visita ad una città d’arte. Educare consiste
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nell’introdurre alla conoscenza del reale, con una ipotesi di significato [28]. Si
insegna a guardare e capire il “dato” che si ha davanti. Il “dato” che per
definizione è qualcosa al di fuori di chi lo sta guardando e studiando, perché
appunto è stato dato. Un’ipotesi culturale che va trasmessa ed a�data alle
nuove generazioni attraverso una relazione educativa [29]. La tecnologia può
aiutare e favorire questo processo, di conoscenza ed approfondimento, rendendo
il ragazzo protagonista attraverso l’uso di tecniche e strumenti a lui familiari,
favorendo un linguaggio più facilmente comunicativo. Ma tali strumenti vanno
utilizzati con la guida di un docente. Di un adulto che aiuta, corregge, indirizza,
incoraggia e guida verso la scoperta del sapere.

Il lavoro dei 3 anni di dottorato ha avuto come scenario la normale e quoti-
diana attività didattica in classe. Le classi sono quelle di una scuola secondaria
superiore. Le discipline con le quali si è lavorato sono la storia dell’arte e dell’ar-
chitettura, che parlano un linguaggio prevalentemente costituito da immagini.
Lo stesso linguaggio utilizzato dalla AR e VR per veicolare contenuti ed infor-
mazioni. Lo stato dell’arte ha messo in luce diversi aspetti positivi legati ad
esperienze di applicazioni didattiche con AR e VR, rilevandone la valenza sotto
il profilo del coinvolgimento e della predisposizione dei giovani al loro utilizzo.
Il campo che ancora risulta poco esplorato è quello dell’e�ettivo valore di rica-
duta didattica in termini di apprendimento e capacità di rielaborazione, valore
che viene richiesto in un processo didattico.

Nel presente lavoro si propone quindi una metodologia di misurazione attra-
verso indicatori di apprendimento, che aiutino a ricavare informazioni utili al
docente per verificare e validare il complesso e articolato percorso dell’acqui-
sizione delle conoscenze, che l’allievo deve compiere. Un elemento che emerge
dalla ricerca è il valore fondamentale e insostituibile della figura del docente
all’interno del processo di apprendimento. Poiché imparare non è esclusiva-
mente una raccolta e ripetizione di informazioni, ma soprattutto un processo
educativo, cioè la formazione di una capacità di spendere le proprie compe-
tenze e abilità in ambiti diversi. La formazione cioè di persone che siano in
grado di stare di fronte al reale con consapevolezza. Il percorso di ricerca si
è avvalso di applicazioni digitali e piattaforme di sviluppo di percorsi in AR
e VR. SmartMarca, una applicazione concepita per scopi turistico/divulgativi,
è stato lo strumento digitale utilizzato per testare didatticamente i contenu-
ti trasmessi in contesti legati ai beni culturali. Tuttavia, vista la carenza di
strumenti digitali specifici per l’education, il lavoro di ricerca si è anche focaliz-
zato sull’implementazione di una piattaforma che consenta a studenti e docenti,
ognuno nel proprio ruolo, di sviluppare contenuti multimediali. Quest’ultimo
framework, denominato ScoolAR, ha permesso di sviluppare tour in VR e di
sviluppare le prime esperienze di distance learning proprio mediante VR, ma
con una di�erenza sostanziale: gli studenti sono diventati essi stessi creatori di
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contenuti.
Per a�rontare i diversi aspetti e quesiti che fin qui si sono delineati all’interno

della ricerca si è suddiviso il lavoro identificando 3 temi, che rappresentano i
principali contributi della tesi stessa:

1. accertare il valore didattico delle applicazioni di AR e VR definendone le
potenzialità oltre l’aspetto ludico, attraverso la valorizzazione della figura
del Docente. Questo primo aspetto è stato approfondito mediante dei
test somministrati al termine di attività didattiche realizzate con l’uso
di applicazioni di AR e VR, inserendo anche un confronto fra le due
tecnologie.

2. definire uno strumento di valutazione dell’apprendimento, mediante l’in-
troduzione di metodi quantitativi e qualitativi di misurazione dei livelli
di conoscenze acquisite dagli studenti. A questo proposito, è stata svi-
luppata una metodica valutativa attraverso la definizione di indicatori
di prestazione (Key Performance Indicator, KPI) applicati ad uno degli
esperimenti realizzati.

3. introdurre e validare una piattaforma didattica che abiliti gli studenti alla
realizzazione e gestione autonoma di percorsi di apprendimento coopera-
tivo, tramite AR e VR. Tale piattaforma-prototipo, denominata ScoolAR,
è stata concepita ad uso didattico per lo sviluppo di percorsi di AR e VR,
verificandone l’e�cacia nel campo educativo e permettendo agli utenti di
essere essi stessi generatori di contenuti multimediali.

1.3 Organizzazione della tesi

La tesi è stata organizzata secondo la seguente struttura. Il capitolo introdut-
tivo è volto a fornire al lettore una panoramica rispetto al tema delle tecnologie
nel mondo della scuola e dell’apprendimento. Sono altresì presentati i princi-
pali contributi rispetto allo stato dell’arte. Con il Capitolo 2 viene presentato
lo stato dell’arte descrivendo da un lato i metodi di valutazione quantitativi
nel mondo education, dall’altro gli strumenti digitali didattici per la creazio-
ne di contenuti multimediali. Per completezza di informazione, si è ritenuta
necessaria una breve definizione delle tecnologie abilitanti utilizzate negli espe-
rimenti. Essendo quest’ ultime realizzate all’interno di un progetto regionale
chiamato SmartMarca, è stato dedicato ad esso il Capitolo 3, importante per la
contestualizzazione. Grazie al progetto infatti è stato possibile iniziare la spe-
rimentazione all’interno delle aule scolastiche. Tali sperimentazioni sono state
poi approfondite attraverso l’introduzione di metodi di valutazione quantitativi,
il cui valore ed a�dabilità sono stati riportati nel Capitolo 4. Alla descrizione
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dello strumento didattico sviluppato per la creazione di contenuti di AR e VR
è dedicato il Capitolo 5; oltre alla componente squisitamente tecnologica, vie-
ne descritta una valutazione di impatto sui benefici dello strumento in merito
all’apprendimento. I Capitoli 6 e 7 sono invece dedicati, rispettivamente, ad
evidenziare limitazioni della ricerca ed a delineare i potenziali sviluppi futuri
del metodo proposto.
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Capitolo 2

Stato dell’arte

Il presente capitolo ha come principale obiettivo quello di fornire una panora-
mica, in merito alla recente letteratura scientifica, dei principali trend di ricerca
nel settore dell’apprendimento legato alle nuove tecnologie. Si è quindi concen-
trata l’attenzione sia sulla carenza metodi di valutazione oggettivi e quantitativi
per valutare i benefici delle tecnologie sull’apprendimento, sia sull’esistenza di
strumenti tecnologici didattici dedicati all’apprendimento. Tuttavia, per com-
pletezza di informazione e comprensione, le prime pagine sono dedicate ad una
breve sintesi delle tecnologie abilitanti che sono poi state utilizzate negli espe-
rimenti e che, proprio alla luce della letteratura, sono oggi all’attenzione della
comunità scientifica, ovvero la AR e la VR.

2.1 Realtà immersive e il concetto di cultural
computing

Numerosi studi dimostrano come l’uso di VR, AR e MR (Mixed Reality o
Realtà Mista) siano ormai entrate a far parte di un uso comune; il dominio
dei beni culturali rientra sicuramente tra uno di questi [30, 31, 32, 33, 34].
L’impiego della AR nel computing culturale (Cultural Computing, CC) risa-
le al 2001 con il progetto ARCHEOGUIDE [35] e da questo sono seguiti al-
tri studi [36], che prevedono l’ulteriore di�usione dell’AR nel settore dei beni
culturali. Sulla base di queste indagini e di altre applicazioni sviluppate dai
ricercatori [37, 38, 39, 40, 41], le tre principali aree di applicazione della AR
nei beni culturali stanno migliorando l’esperienza dei visitatori, la ricostruzione
del patrimonio e la gestione e l’esplorazione dei dati del patrimonio. Anche se
l’uso della VR in un ampio spettro di domini applicativi è iniziata subito dopo
l’introduzione del termine “realtà virtuale” nel 1989, da allora c’è stata una
varietà di interpretazioni del termine [42]. Gli aspetti tecnologici e immersivi
della VR hanno contribuito alla diversità delle definizioni. Tuttavia, mediando
tra la tecnologia e le a�ermazioni centrate sull’immersione, Carrozzino e Berga-
masco [43] hanno propriamente definito la VR come una tecnologia complessa
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che crea un ambiente digitale con il quale gli utenti possono interagire e in
cui si sentono completamente immersi. Pertanto, l’immersione e l’interazione
sono aspetti essenziali di un’esperienza VR. In un senso più ristretto, poiché
le informazioni visive tendono a prevalere su tutti gli altri sensi, l’immersio-
ne implica che l’aspetto visivo dell’esperienza è l’ultimo e�etto sensoriale della
VR. Idealmente l’immersione, tuttavia, include anche una simulazione dei sen-
si acustici, tattili, olfattivi, gustativi e di movimento. Un’esperienza perfetta
di VR influenza tutti i nostri sensi e ci consente di interagire con l’ambien-
te virtuale in modo naturale, come faremmo con l’ambiente reale circostante.
Sebbene la VR intende migliorare la propria presenza in un ambiente virtuale,
che è un e�etto cumulativo di immersione e interazione, non implica necessa-
riamente che l’ambiente digitale sia una rappresentazione di un mondo fittizio.
Nel CC invece, vengono sfruttate tecniche di acquisizione dati 3D come la foto-
grammetria e la scansione laser per creare applicazioni che vengono utilizzate
per una varietà di scopi legati ai beni culturali, come il museo virtuale, la
ricostruzione virtuale, l’esplorazione virtuale e l’educazione al patrimonio cul-
turale [30, 34, 44, 45, 46, 47]. La MR è un ambiente in cui i contenuti reali e
virtuali coesistono e interagiscono in tempo reale. Gli aspetti della realtà au-
mentata e virtuale si fondono per raggiungere questo obiettivo, infatti MR non
è solo un’alternativa alla AR o VR ma è una prospettiva unica che arricchisce la
percezione umana degli ambienti sia reali che virtuali. Flessibilità, immersione,
interazione, convivenza e miglioramento sono gli aspetti essenziali di un’espe-
rienza di realtà mista. Si ottiene adottando gli aspetti tecnologici di AR e VR.
Pertanto, un’esperienza di MR, indipendentemente dal dominio, fornisce un
ambiente virtuale reale, in cui gli utenti si sentono immersi e la loro percezione
del mondo reale è migliorata. I sistemi di realtà mista nel dominio dei beni
culturali includono diversi studi [48, 49, 50, 51, 52, 53]. I lettori interessati
possono fare riferimento a Billinghurst et al. [54] che presenta un’applicazione
generale di AR non limitata a nessun dominio. Un particolare sistema di am-
biente immersivo viene formato facendo scelte diverse per questi componenti e
alcune opzioni preconfezionate sono disponibili come parte degli strumenti di
sviluppo esistenti, che servono ad accelerare lo sviluppo del sistema.

2.1.1 Contenuti digitali e interazione

La presentazione di contenuti virtuali è forse l’aspetto più essenziale delle
tecnologie immersive. Ad oggi, le applicazioni esistenti relative al patrimonio
culturale si sono concentrate sulla presentazione visiva. Sono disponibili cin-
que tipi di visualizzatori. Il primo, Head-Mounted-Display (HMD), può essere
utilizzato per esperienze AR, VR e MR. Gli HMD in AR possono essere ottici
o video. La visione ottica consente agli utenti di vedere parte dell’ambiente
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reale attraverso le lenti, mentre la visione video fornisce una visione dai feed
video forniti da più telecamere indossabili. Gli HMD ottici trasparenti devono
sovrapporre lo spazio reale per visualizzare la vista aumentata: gli utenti ve-
dono il contenuto sintetico e l’ambiente reale coesistere in uno spazio virtuale.
Nel caso dei visori video, un dispositivo informatico elabora le immagini prove-
nienti dalle telecamere montate sull’HMD, aumenta la scena con informazioni
virtuali e rende le immagini miscelate quindi questo approccio è più impegna-
tivo in termini di calcolo. Poiché l’utente vede l’ambiente reale attraverso le
telecamere montate sull’HMD, i video HMD possono ingannare la percezione
umana facendogli credere che gli ambienti virtuali e reali coesistano, intro-
ducendo un ritardo deliberato prima del rendering dell’immagine miscelata,
registrando così correttamente le informazioni virtuali sull’ambiente reale [55].
Anche l’interazione ha un impatto determinante sul senso di presenza. Sebbe-
ne esista una gamma di definizioni specifiche del dominio, dal punto di vista
della realtà virtuale, la presenza è la percezione di essere fisicamente presenti
in un mondo non fisico. Migliorare la presenza di un utente in un ambiente
virtuale, che è un aspetto esperienziale essenziale della VR, è un e�etto cumu-
lativo di immersione e interazione. Il primo si riferisce alla sensazione di essere
circondati da un ambiente virtuale, mentre il secondo è il possibile raggio di
interazione degli utenti con l’ambiente virtuale. Pertanto, quando le applica-
zioni VR diventano su�cientemente coinvolgenti e incorporano completamente
gli utenti all’interno di ambienti virtuali e le interfacce di interazione naturale
diventano una metafora senza soluzione di continuità per interagire con l’am-
biente virtuale, la percezione di una persona può essere ingannata in modo che
crede di essere in un ambiente separato, ma mondo realistico. Nonostante il
fatto innegabile che l’immersione abbia fatto la parte del leone nello sviluppo
della realtà virtuale, anche l’interazione gioca un ruolo significativo.

2.1.2 Classificazione dei sistemi di AR/VR

Sulla base della flessibilità prevista, Carmigniani et al. [56] classificano i
sistemi AR in cinque tipi: interni fissi, esterni fissi, interni mobili, esterni mobili
e interni/esterni mobili. Tuttavia, considerando le applicazioni AR nel dominio
dei beni culturali negli ultimi dieci anni, è giustificata una classificazione più
semplice in AR indoor e outdoor. I sistemi VR, d’altra parte, possono essere
classificati, in base all’esperienza prevista, in non immersivi, semi-immersivi e
completamente immersivi. Questi sistemi vengono implementati combinando
vari metodi di tracciamento, dispositivi di input, display e interfacce.

AR indoor L’AR indoor fa uso di tracciamento basato su marker o senza
marker, HMD trasparenti, display spaziali o portatili e interfacce tangibili,
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collaborative, ibride o multimodali. I sistemi interni non richiedono il GPS,
ma se il display è un HMD, il sistema potrebbe utilizzare sensori inerziali per
tracciare il punto di vista dell’utente. Ad esempio, Kim et al. [38] impiegano
il tracciamento senza marker per un sistema di tour indoor, e Choudary et
al. [57] utilizzano il tracciamento visivo e un display portatile per migliorare
la scoperta dei beni culturali. Diversi studi AR, nel dominio dell’informatica
culturale impiegano sistemi interni [38, 58, 59, 60].

AR outdoor L’AR outdoor fa a�damento su tracking ibrido e senza mar-
ker, display portatili e interfacce tangibili. In alcuni casi vengono utilizzati
HMD ottici trasparenti e un’interfaccia collaborativa. Ci sono diversi studi di
realtà aumentata, nel dominio dell’informatica culturale [35, 61, 58, 33, 62, 63,
64, 65, 66, 67].

VR non-immersivi I sistemi non immersivi, come suggerisce il nome, sono
le versioni meno coinvolgenti dell’esperienza VR. Tali sistemi non necessitano
a�atto di un metodo di rilevamento delle pose. L’ambiente virtuale viene visua-
lizzato tramite un desktop o un display palmare. L’interazione con l’ambiente
virtuale può avvenire tramite interfacce basate su dispositivi. Non è previsto
un senso di presenza in tali ambienti virtuali. Zara [68] utilizza un tale sistema
per una visualizzazione dei beni culturali basata sul web.

VR semi-immersivi I sistemi VR semi-immersivi sono più simili a un si-
mulatore di volo. Spesso sono costituiti da uno schermo grande e concavo, un
sistema di proiezione e un monitor e sono più simili alle esperienze cinemato-
grafiche su grande schermo. I sistemi semi-immersivi sono un sistema comune
nei musei, perché possono ospitare un gran numero di utenti contemporanea-
mente. Il monitoraggio non è richiesto se l’esperienza è destinata a più utenti.
Tuttavia, se una singola persona sta utilizzando il sistema, il monitoraggio della
posa dell’utente potrebbe essere utile per correggere la prospettiva delle imma-
gini virtuali visualizzate. Il progetto Etruscanning [34] è un tipico esempio di
un sistema VR semi-immersivo implementato nel dominio dei beni culturali.

VR completamente immersivi La telepresenza, che è uno stato di immer-
sione totale in un ambiente virtuale, è l’e�etto finale di immersione e interazio-
ne e i sistemi VR che lo supportano sono chiamati completamente immersivi.
L’immersione degli utenti all’interno di un ambiente virtuale si ottiene visua-
lizzando una scena virtuale dal punto di vista dell’utente su HMD e CAVE
(Cave Automatic Virtual Environment). La capacità di vedere l’ambiente fisi-
co circostante è uno degli aspetti che di�erenzia la realtà aumentata dalla realtà
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virtuale. Tuttavia, questo problema entra in gioco anche con i sistemi VR com-
pletamente immersivi a seconda del dispositivo di visualizzazione utilizzato: nel
caso di esperienze VR basate su HMD, non si può vedere il proprio corpo, men-
tre un’esperienza basata su CAVE consente di vedere il proprio corpo e persino
quello di altri utenti nella grotta. L’interazione naturale e il trovarsi all’interno
di un ambiente virtuale sono gli aspetti essenziali della telepresenza e sia i si-
stemi VR basati su HMD che quelli basati su CAVE sono approcci praticabili.
L’interazione durante un’esperienza di realtà virtuale completamente immer-
siva si ottiene al meglio utilizzando interfacce ibride e multimodali poiché le
interfacce basate su dispositivi possono interrompere l’immersione dell’utente,
perché gli utenti dovranno concentrarsi in una certa misura sui dispositivi di
interazione. Ci sono diverse esperienze VR completamente immersive che sono
state proposte nell’ambito dei beni culturali [45, 44, 30].

2.2 KPI per valutare l’apprendimento con

applicazioni di VR

Molte ricerche hanno dimostrato che le tecnologie VR possono aiutare in
maniera significativa gli studenti a migliorare le loro competenze e conoscen-
ze. L’uso di questi strumenti in ambito didattico rendono l’insegnamento e
l’apprendimento non solo più attrattivo, ma anche più proficuo [69, 70, 71].
Gli studenti raggiungono una conoscenza più accurata con maggiore e�cienza
assimilando meglio gli argomenti e rendendoli propri [72]. Il lavoro di [73] ha
dimostrato che questi strumenti hanno migliorato l’apprendimento incremen-
tando la condivisione della conoscenza e la curiosità attraverso divertimento ed
esperienze di vita virtuale. Sebbene esistano più applicazioni didattiche AR e
VR, diversi problemi aperti riguardano anche l’uso di questa tecnologia Le ap-
plicazioni VR sono molto di�use e più utilizzate di quelle AR, specialmente nel
campo dei videogiochi, e questo ha reso le giovani generazioni esperte con questi
dispositivi VR. Tuttavia, un’attività di questo tipo potrebbe essere interpretata
come un intrattenimento, distogliendo l’attenzione dal suo obiettivo finale di
aumentare le conoscenze e le abilità degli studenti. La realtà virtuale potrebbe
essere applicata in modo interessante alle arti visive e all’architettura, poiché le
tecnologie virtuali possono mostrare ciò che non è visibile e ricostruire l’eredità
perduta, consentendo il completo coinvolgimento con gli ambienti circostanti
mentre mostrano aspetti e dettagli che altrimenti non sarebbero letti [74].

Attraverso la piattaforma educativa Nearpod [75], le classi primarie della
Unified School di San Francisco e un complesso scolastico pubblico della Polk
County in Florida consentono ai bambini di fare tour virtuali nell’Isola di Pa-
squa, antico Egitto, barriera corallina e Marte. La Marin School of the Arts di
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Novato, in California, ha una parete ricoperta di monitor ultrapiatti che viene
utilizzata da molte classi di bambini per creare e manipolare scene a 360¶ men-
tre sul lato opposto è stata creata un’area protetta per consentire agli studenti
di utilizzare un dispositivo ottico: l’auricolare HTC Vive.

Nel 2014 la Mendel High School di Opava, Repubblica Ceca, è stata la prima
scuola superiore europea a creare corsi integrati con la tecnologia VR di ultima
generazione. Utilizzando dispositivi ottici, cu�e Oculus Rift e un controller
Leap Motion, o�rono unità didattiche in scienza e storia [76]. L’applicazione
Google Expeditions [77] è stata progettata per il lavoro in classe, consentendo
visite virtuali nei luoghi più suggestivi del mondo utilizzando solo un telefono
cellulare e un auricolare Google Cardboard.

InCell [78] è un’applicazione scientifica VR che miniaturizza gli utenti per
posizionarli all’interno di una cellula umana, guidandoli a raggiungere il nucleo
prima di un virus per difenderlo dall’attacco. L’utente può quindi osservare e
apprendere giocando con le forme e le funzioni dei mitocondri, del citoplasma
e dei centrioli.

Relative al patrimonio culturale sono le visualizzazioni 360¶ dell’app [79] del
Vaticano, che fornisce tour e informazioni.

2.2.1 Indicatore chiave di prestazione

Per quanto ne sappiamo, la letteratura attuale non ha valutazioni quantita-
tive che utilizzano un indicatore chiave di prestazione (KPI) per determinare la
validità educativa delle applicazioni VR applicate all’ambito dei beni culturali.
Questi indicatori sono valori misurabili importanti per gli insegnanti poiché
dimostrano l’e�cacia dei processi di apprendimento dello studente e quindi
del metodo di insegnamento, anche se in letteratura esistono pochi tentati-
vi [80]. La ricerca presentata da [81] ha proposto un framework di conoscenza
dei contenuti pedagogici tecnologici come strumento di analisi per descrivere
la competenza degli studenti usando una mappa costruttiva. Gli insegnanti
hanno utilizzato queste mappe per comprendere meglio i livelli di competenza
degli studenti, stabilire gli obiettivi e seguire le procedure di apprendimento.
Il recente lavoro di [82] ha proposto un modello di accettazione della tecnolo-
gia basato su modelli di equazioni strutturali [83] per valutare l’accettazione
da parte degli studenti dell’uso del tablet come strumento tecnologico nelle
lezioni di matematica in una Università del Medio Oriente. I risultati hanno
evidenziato la soddisfazione degli studenti, l’utilità percepita e la compatibilità
percepita.
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2.3 Piattaforme educative per l’apprendimento

Sebbene gli studi in corso su AR e VR abbiano raggiunto una pietra miliare
di quarant’anni, il suo uso regolare e capacità nel dominio educativo è ancora in
fase primaria. La maggior parte dei lavori di realtà aumentata e realtà virtuale
tratta la questione tecnologica invece dei suoi benefici pedagogici, specialmente
nell’apprendimento collaborativo.

In [84], gli autori hanno sviluppato Virtuoso, un gioco portatile collaborativo
per lo studio della storia dell’arte. Questo gioco mirava a ordinare una serie
di opere d’arte con la loro data di creazione in tre diverse condizioni: carta,
PC e PDA (Personal Digital Assistant). Per aumentare la collaborazione, i
partecipanti hanno ottenuto un punteggio elevato lavorando in squadra piutto-
sto che singolarmente. I risultati hanno confermato che non c’erano di�erenze
significative nelle tre diverse condizioni di gioco. Essi confrontano AR e metodi
tradizionali per valutare l’idoneità di un gioco di apprendimento della storia
dell’arte. Inoltre, presentano i risultati di uno studio sugli utenti che dimostra-
no non solo l’e�cacia della AR per gli utenti inesperti, ma anche l’idoneità in
ambito museale. Tuttavia, Virtuoso era dotato di un piccolo schermo e di un
audio di bassa qualità, aspetti che potevano ridurre la capacità di collaborazione
e influenzare le misure.

Un’applicazione AR chiamata Protein Magic Book (PMB), è stata sviluppata
presso lo Human Interface Technology Laboratory (HIT Lab) come strumento
di apprendimento per lo studio della chimica [85]. Lo scopo di questo studio
è esplorare l’e�cacia dell’apprendimento tra pari in un ambiente di appren-
dimento basato su AR per apprendere concetti scientifici. 96 soggetti hanno
partecipato a questo studio. Sono stati assegnati in modo casuale a tre grup-
pi: apprendimento individuale con AR, apprendimento tra pari con AR e ap-
prendimento individuale senza AR per apprendere il concetto di una struttura
proteica. I risultati mostrano che gli studenti pensavano che l’apprendimento
con i pari li avrebbe aiutati a capire di più sul contenuto, ma potrebbero dedi-
care maggiori sforzi a questo. Gli studenti che studiano con la sola AR hanno
ottenuto risultati migliori rispetto ad altri due gruppi.

Un altro sistema AR appositamente sviluppato per insegnare agli studenti
della scuola primaria è proposto in [86] si chiama SMART ed è un sistema
educativo che utilizza la realtà aumentata per insegnare concetti di secondo
livello, adeguati e integrati con le linee guida del curriculum nazionale. SMART
mette i bambini ad esplorare categorie come mezzi di trasporto, tipi di animali
e altre categorie semantiche simili attraverso l’uso di un set di racchette che
vengono utilizzate per manipolare un gioco in stile show televisivo con modelli
3D che sono sovrapposti al feed video in tempo reale dell’intera classe. Gli
esperimenti sono stati eseguiti con diverse classi di studenti in tre diverse scuole
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primarie locali. I risultati suggeriscono che SMART è e�cace nel mantenere
livelli alti di motivazione tra i bambini e anche che SMART ha un impatto
positivo sull’esperienza di apprendimento degli studenti, specialmente tra gli
studenti più deboli.

Nel campo dei giochi per cellulare è importante citare il lavoro sviluppato
da Dunleavy et al. [87], dal titolo Alien Contact! È stato progettato per aiu-
tare gli studenti nell’apprendimento della matematica, delle arti linguistiche
e dell’alfabetizzazione scientifica. Lo scenario del gioco è un’invasione aliena
e l’obiettivo è scoprire perché gli alieni sono atterrati sulla terra. I soggetti
coinvolti nello studio devono lavorare in un team di quattro persone con ruoli
specifici: chimico, crittografo, hacker e agente di polizia. Devono rispondere
a problemi legati alla scienza, alla matematica e alla lingua. È stato dimo-
strato un grande impegno con tre casi di studio. Lo scopo di questo studio
era documentare come insegnanti e studenti descrivono e comprendono i modi
in cui la partecipazione a una simulazione AR aiuta o ostacola l’insegnamento
e l’apprendimento. Nell’ambito di un progetto di ricerca, i ricercatori hanno
condotto più studi di casi qualitativi in due scuole medie (6¶ e 7¶ grado) e in
una scuola superiore (10¶ grado) negli Stati Uniti nordorientali per documen-
tare le possibilità e i limiti delle simulazioni AR sia per gli studenti che per gli
insegnanti. I ricercatori hanno raccolto dati attraverso interviste formali e in-
formali, osservazioni dirette, post sul sito web e documenti del sito. Insegnanti
e studenti hanno riferito che la narrativa mediata dalla tecnologia e le o�erte
di risoluzione dei problemi interattive, situate e collaborative della simulazione
AR erano molto coinvolgenti, specialmente tra gli studenti che avevano prece-
dentemente presentato sfide comportamentali e accademiche per gli insegnanti.
Tuttavia, sebbene la simulazione AR abbia fornito un valore aggiunto poten-
zialmente trasformativo, ha presentato contemporaneamente sfide tecnologiche,
gestionali e cognitive uniche all’insegnamento e all’apprendimento.

In [88] è presentato il risultato dello studio di un sistema basato su AR
collaborativa. Secondo gli autori la tecnologia AR è stata studiata per essere
utilizzata come mezzo per migliorare la collaborazione aggiungendo informazio-
ni virtuali al mondo reale e supportando l’interazione in tempo reale. Tuttavia,
questa tecnologia è ancora allo stato iniziale, soprattutto nel campo dell’istru-
zione. L’obiettivo principale del loro studio è indagare il potenziale degli spazi
AR come marcatori nel fornire spunti di comunicazione e valorizzare la collabo-
razione nell’ambiente di apprendimento. I risultati mostrano che l’AR supporta
i mezzi naturali di comunicazione e interazione. Questo studio preliminare raf-
forza la congettura che l’AR abbia il potenziale per essere utilizzato come mezzo
condiviso nell’apprendimento collaborativo.

Lo scopo del lavoro condotto da Lin e al. [89] è quello di valutare in che
modo un sistema di simulazione di realtà aumentata collaborativa mobile in-
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fluisce sui comportamenti di costruzione della conoscenza e sulle prestazioni
di apprendimento degli studenti. In questo studio, 40 studenti universitari so-
no stati reclutati e divisi in diadi per discutere un determinato compito con
l’assistenza di un sistema AR collaborativo mobile o di un sistema di simu-
lazione 2D tradizionale. L’acquisizione delle conoscenze dei partecipanti in
merito alla collisione elastica è stata valutata attraverso un confronto pre-test
e post-test. I comportamenti di costruzione della conoscenza degli studenti so-
no stati identificati qualitativamente secondo uno schema di codifica adattato
a tre categorie, inclusa la costruzione dello spazio problematico (PS), la costru-
zione dello spazio concettuale (CS) e la costruzione delle relazioni tra spazio
concettuale e problematico (CPS), e sono stati quindi analizzato adottando l’a-
nalisi sequenziale del lag. I risultati hanno indicato che gli studenti che hanno
imparato con il sistema AR hanno mostrato risultati di apprendimento signi-
ficativamente migliori rispetto a quelli che hanno imparato con il tradizionale
sistema di simulazione 2D. Inoltre, sono stati identificati i modelli sequenziali
dei comportamenti degli studenti, inclusi tre cicli sostenuti (PS/PS, CS/CS,
CPS/CPS), un percorso bidirezionale tra le attività PS e CPS (PS4CPS) e
un percorso unidirezionale dall’attività PS all’attività CS (PS/CS). I modelli
di comportamento rivelati suggeriscono che il sistema AR Physics può servire
come strumento di supporto e consentire agli studenti della diade di rispondere
rapidamente ai risultati visualizzati e supportare i loro processi di costruzione
della conoscenza per produrre un risultato positivo.

Il settore educativo ha anche incorporato le tecnologie VR nell’insegnamento,
nell’apprendimento e nella formazione. Nonostante la realtà virtuale non sia
una novità, le recenti applicazioni per la visualizzazione e le interazioni hanno
reso questa tecnologia attraente per gli studiosi. Gli ultimi dispositivi VR in-
dossabili, come HTC Vive o Oculus Rift, consentono un’esperienza immersiva,
producendo così l’impressione di “essere” nell’ambiente in cui il compito deve
essere svolto.

Nel lavoro [90], l’autore ha studiato l’e�etto di interazione della VR immer-
siva in classe. L’obiettivo del progetto era sviluppare e fornire un sistema di
VR a basso costo, scalabile e portatile contenente ambienti di apprendimento
virtuale immersivo appositamente progettati e sviluppati per l’esercito degli
Stati Uniti. Lo scopo dell’esperimento di progettazione mista era confronta-
re l’istruzione multimediale basata su lezioni e immersiva basata su VR, in
termini di acquisizione di conoscenza dichiarativa (cioè apprendimento) della
prevenzione e del controllo della corrosione di base con il personale militare. I
partecipanti sono stati assegnati in modo casuale al gruppo di controllo (N =
115) o al gruppo sperimentale (N = 25) e sono stati testati immediatamente
prima e dopo l’allenamento. L’autore ha avuto accesso ai risultati dell’appren-
dimento dai punteggi pre-esame e post-esame e all’usabilità del sistema VR dai
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questionari di uscita. I risultati indicano che entrambe le forme di istruzione
aumentano l’apprendimento. Basato su VR ha prodotto punteggi di guadagno
più elevati e c’era un’interazione statisticamente significativa tra il tipo di istru-
zione e il tempo. Inoltre, il gruppo di apprendimento convenzionale ha avuto
un aumento dell’11%, mentre il gruppo VR ha avuto un avanzamento maggio-
re del 26%. Queste prove, tuttavia, non prevedevano la creazione di contenuti
in modo autonomo, essendo necessarie specifiche competenze tecnologiche Ad
oggi, infatti, non ci sono prove dello stato dell’arte di uno strumento didattico
che consenta di creare applicazioni AR/VR senza competenze di programma-
zione. Da tali premesse, ScoolAR è stato sviluppato per superare questi limiti
e abilitare un sistema di creazione di contenuti autonomo, importando così più
coinvolgimento e consapevolezza nella realizzazione di applicazioni AR e VR.
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AR e VR entrano nella didattica:

SmartMarca e Socrative

Nel mondo dell’istruzione AR e VR stanno guadagnando una crescente at-
tenzione e diverse sono le ricerche che ne studiano gli e�etti [91, 92, 93, 94].
L’ambiente didattico sta assistendo ad una svolta per cui risulta necessario
promuovere una maggiore consapevolezza nell’utilizzo i questi nuovi strumenti.
Ci sono delle caratteristiche ancora da esplorare ed esaminare [95] nel campo
educativo che si sta aprendo all’uso delle tecnologie. Tra le sfide di ricerca che
rimangono ancora aperte si evidenziano quelle relative a:

• come andare oltre l’impatto semplicemente emotivo (il cosid-

detto e�etto “wow”): la familiarità che le giovani generazioni hanno
con la tecnologia multimediale ha favorito la definizione di metodologie
di apprendimento innovative e nuovi ambiti applicativi. In particolare,
si sono sviluppate le metodologie di apprendimento attraverso la ricer-
ca, l’indagine e la costruzione di modelli. Grazie all’uso delle tecnologie
l’esperienza dell’apprendimento si trasforma, migliorando in alcuni casi
tale processo poiché assume un carattere interattivo [96, 27]. Sebbene le
tecnologie inneschino e�etti e coinvolgimenti emotivi che possano facili-
tare il processo di interazione e quindi di apprendimento, sono necessarie
ulteriori indagini per determinare le prestazioni e�ettive delle tecnologie
AR e VR nella didattica, che coinvolgono tutti gli aspetti relativi all’in-
segnamento e all’apprendimento. Pochi studi si sono concentrati su tali
benefici fino ad oggi [97], sebbene [98] abbiano confermato che gli studenti
hanno sperimentato una motivazione ra�orzata ad apprendere attraver-
so attività di insegnamento costruite utilizzando le tecnologie AR e VR.
L’apprendimento attraverso queste tecnologie si è dimostrato più diver-
tente e coinvolgente [99], ma tali prove non convalidano il loro potenziale
riguardo all’azione didattica.

• come comprendere il ruolo dell’insegnante: nel campo dell’appren-
dimento, molte teorie supportano il miglioramento dell’esperienza come
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veicolo per il coinvolgimento degli studenti. Nel 1938, Dewey ha a�er-
mato che le scuole devono promuovere qualcosa di più della conoscenza
codificata, tipica della scuola tradizionale, ma non sacrificare il control-
lo in nome del “guadagno di esperienza” [100]. Pertanto, il ruolo di un
insegnante che guida il processo di apprendimento rimane cruciale. Le
applicazioni AR e VR facilitano il processo di apprendimento ma non
sono state sottoposte ad uno studio approfondito e sistematico riguardo
al reale valore didattico (ovvero, in termini di conoscenze e abilità speci-
fiche spendibili in modo trasversale, interdisciplinare e di lungo termine).
Questo aspetto richiede ulteriori studi per verificare se le conoscenze ac-
quisite dagli studenti rimangano nel tempo come background culturale e
metacognitivo, applicabile ad altri contesti e in modo interdisciplinare.

• come identificare i campi didattici di e�ettivo ed e�cace utilizzo

delle tecnologie: diversi sono i campi di applicazione della AR e della
VR, tra questi emerge quello dell’arte e dell’architettura che valorizzando
il patrimonio culturale ne facilita l’esperienza conoscitiva attraverso la
modalità immersiva. Sebbene in ambiti di�erenti, il lavoro di [14] ne
conferma i benefici. Come già a�ermato in [21], mancano metodologie
consolidate per la valutazione dei risultati dell’apprendimento.

Quello che si intende promuovere sarà quindi un lavoro di verifica della reale
potenzialità dello strumento digitale all’interno di una didattica che comprenda
tutti i processi legati all’insegnamento-apprendimento, con ricadute a lungo
termine sulla formazione culturale e personale dello studente. Tale processo
dovrà essere supportato anche da una capacità di rielaborazione di quanto
appreso, della sua decodificazione e della successiva implementazione in altri
ambiti sia professionali che culturali in genere.

Il lavoro svolto con questa ricerca vuole quindi o�rire un contributo a questi
studi di utilizzo di ambienti e applicazioni di AR nel campo educativo, verifi-
cando come contenuti e metodiche di questi nuovi percorsi possano favorire un
reale apprendimento e come attraverso una e�cace azione didattica si possa
indirizzare l’allievo ad un e�ettivo processo cognitivo e di rielaborazione delle
conoscenze, che perdurino nel tempo.

I test sono stati eseguiti nell’ambito del progetto SmartMarca, che sarà de-
scritto nel paragrafo 3.1. Durante lo svolgimento del progetto, sono stati pro-
dotti diversi output in termini di esperienza multimediale (vedasi Paragrafo
3.1); la piattaforma alla base del progetto è stata specificatamente pensata per
la gestione di contenuti AR/VR legati ai Beni Culturali dislocati nella parte
sud della Regione Marche, in Italia. Il vantaggio di questa piattaforma è che,
con un’architettura cloud based, i contenuti distribuiti su un territorio piuttosto
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ampio possono essere sfruttati da utenti diversi in qualsiasi luogo si trovino,
di�ondendone la conoscenza grazie all’utilizzo di nuove tecnologie.

3.1 Il Progetto SmartMarca

Il Progetto SmartMarca1 nasce con lo scopo di valorizzare il patrimonio cul-
turale e turistico del territorio Fermano e con l’intento di implementarne la
conoscenza dei valori paesaggistici, storici, culturali ed artistici. Il sistema si
avvale di una applicazione digitale che fornisce un supporto sia alle pubbliche
amministrazioni del distretto sia agli utenti che ottengono informazioni di vario
genere spendibili in ambito turistico, culturale ed economico. Il progetto utiliz-
za la tecnologia digitale che permette di creare una stretta relazione sinergica
di interazione tra spazio materiale e spazio digitale, attraverso metodologie ap-
plicative di AR e VR. Attraverso sistemi di geolocalizzazione, beacon e tags
si fornisce agli utenti contenuti e output da un unico servizio cloud based. La
struttura generale dell’architettura ICT è mostrata nella figura 3.1.

Figura 3.1: Panoramica generale dell’architettura del progetto. I contenuti
multimediali sono gestiti in una soluzione all-in-one.

Il concetto di spazio sensibile è il denominatore che definisce lo scenario of-
ferto all’utente per fornire servizi contestualmente all’uso dell’applicazione. Lo
scambio di informazioni permette di misurare le azioni, analizzarle e fornire
uno scambio di informazioni ininterrotte [101]. Non si descrive la complessità
del progetto poiché non compete alla tipologia di ricerca, ma è necessario evi-
denziare che la piattaforma utilizza e gestisce tipologie multimediali eterogenee
quali immagini 360¶, video, tour virtuali, AR/VR, modelli 3D, utilizzabili con

1
http://www.marcafermana.it/it/SmartMarca/
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diversi dispositivi mobili o fissi. La figura 3.2 illustra un esempio di modello
3D.

Figura 3.2: Viste 3D della ricostruzione del teatro romano di Falerone

La figura 3.3 illustra il video tour con immagini a 360¶.

Figura 3.3: Esempi di tour virtuali presenti in SmartMarca (a sinistra la Piazza
di Fermo a destra la Piazza di Amandola).

Nella ricerca sono state utilizzate le funzionalità di AR/VR presenti nell’ap-
plicazione. In particolare, si è impiegato il servizio di AR per lo studio di due
dipinti di notevole valore artistico, per facilitarne l’accessibilità e la conoscenza
dei contenuti. La semplice procedura consiste nell’inquadrare il dipinto con
la fotocamera del cellulare per accedere ai contenuti che, evidenziando alcu-
ni particolari, ne fornisce la descrizione attraverso testi, video o immagini in
sovrapposizione. L’altro elemento, di supporto alla lettura delle opere, è la pos-
sibilità di visionare i particolari del dipinto con una modalità ad alta definizione
che ne permette una migliore percezione dei particolari, altrimenti poco visibili
ad occhio nudo. Il contenuto di VR invece è stato utilizzato per studiare ed
approfondire la conoscenza della struttura di un teatro romano, ricostruito con
immagini 3D. Questo ha permesso di visionare e visitare direttamente i luoghi
dello spazio scenico, utilizzando spiegazioni e definizioni dei dettagli con im-
magini in sovraimpressione. Inoltre, l’uso di cardboard ha favorito un percorso
immersivo nel manufatto architettonico, di cui in realtà rimangono solo dei
resti, creando appunto virtualmente un approccio più coinvolgente nel percor-
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so di visita. La piattaforma SmartMarca contiene anche dei tour virtuali con
foto panoramiche dei centri storici dei paesi a�erenti alla provincia Fermana.
Anche questo servizio, presente a scopo divulgativo e rivolto principalmente
ad un pubblico di turisti, è stato utilizzato nell’esperienza didattica di ricerca
per valutare l’usabilità dello strumento digitale e la sua capacità performante
(vedasi Capitolo 4).

Nella fig 3.4 si possono riassumere alcuni servizi forniti dall’applicazione.

Figura 3.4: Screen shot della app in esecuzione. Da sinistra: l’home page, i
POIs (Point of Interest) geolocalizzati, i dettagli di un POI, un
possibile itinerario

3.2 Socrative: una piattaforma per creare verifiche

Socrative [102] è un’applicazione online a supporto del lavoro di apprendi-
mento. Può essere utilizzata per feedback, valutazione a quiz (a scelta multipla,
test vero/falso, riposta aperta) e per giochi didattici. Gli allievi possono par-
tecipare sia con dispositivi fissi che mobili, come il loro smartphone. Questo
aumenta il coinvolgimento e la facilità d’uso [103]. Il vantaggio per l’insegnante
è quello di avere, in tempo reale, i risultati del test con la possibilità di verifica-
re l’andamento di ogni singolo alunno e dell’intera classe. I dati delle verifiche
sono rappresentati graficamente e il docente può analizzare i report online in
un foglio di lavoro di Google o in formato Ms-Excel. I risultati vengono for-
niti anche in percentuale per cui risulta più immediato il lavoro comparativo
e�ettuato nella presente ricerca.
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3.3 Metodologia

Il lavoro di seguito descritto è stato condotto attraverso una metodologia
di studio articolata in tre fasi principali, così sviluppate: i) studio di AR, ii)
studio di VR, iii) confronto tra le due tecnologie. Le seguenti sezioni illustrano
nei dettagli l’approccio metodologico e didattico.

3.3.1 Valutazione dell’approccio basato su AR

L’uso di AR come tecnologia dell’apprendimento era già stato inserito nel-
l’Horizon Report 2011, mettendo in evidenza i grandi vantaggi o�erti nell’am-
bito dell’apprendimento nell’utilizzo dei dati digitali sovrapposti al mondo rea-
le [104]. Mentre, in Horizon Report Preview 2019 Higher Education Edition2

elaborato da Educase pubblicato nel mese di febbraio 2019 si propone di svi-
luppare entro un anno o meno il mobile learning che si basa principalmente
sull’apprendimento non più incentrato sulle App ma sull’accesso sincronizzato
da diversi dispositivi ovunque e in qualsiasi momento. Per questo l’uso della
Realtà Aumentata permette di rendere l’apprendimento più attivo e collabora-
tivo. Ma questa è un’esperienza ancora alle prime fasi, così come a�ermato nel
Report stesso: “Creating this quality mobile learning experience takes a lot of
e�ort, however, and as a result remains in the early stages of adoption”3.

Le esperienze didattiche promosse in ambito educativo con possibili appli-
cazioni della AR sono molteplici e hanno connotazioni disparate tra i diversi
livelli di istruzione e le di�erenti discipline, ma il problema della valutazio-
ne rimane aperto. “Attualmente sia a livello internazionale che in Italia sono
in atto diverse esperienze in ambito educativo che in qualche modo pongono
l’attenzione alle possibili applicazioni della Realtà aumentata nei processi di
insegnamento-apprendimento ma ancora non si dispongono di dati significativi
circa le loro concrete ricadute. Certamente le spinte determinate dall’evoluzio-
ne tecnologica e dall’immissione nel mercato di strumenti digitali che utilizzano
sempre più questa tecnologia con riferimento in modo particolare agli apparati
mobile, che non sono più dei semplici cellulari, impongono tempi di risposta
rapidi e messa a punto di programmi di ricerca che siano in grado di dare le op-
portune indicazioni per far fronte agli inevitabili cambiamenti anche in campo
educativo” [104]. Questi importanti cambiamenti nelle forme di insegnamen-
to vanno quindi monitorati, studiati e valutati per comprendere i reali livelli
di apprendimento degli studenti che vadano oltre il semplice coinvolgimento o
partecipazione degli studenti. Tutti gli studi concordano sul fatto che gli al-

2
https://library.educause.edu/-/media/files/library/2019/2/

2019horizonreportpreview.pdf

3
https://library.educause.edu/-/media/files/library/2019/2/

2019horizonreportpreview.pdf
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lievi manifestano interesse e consenso in merito all’uso di tecnologie immersive
e interattive, ma i risultati sul reale apprendimento dei contenuti rimangono
una questione aperta. Alcune ricerche conducono addirittura all’attestazione di
una notevole diminuzione delle capacità di costruire risultati di apprendimen-
to a causa del sovraccarico di informazioni dovute alla tecnologia immersiva
che distrae il discente da una corretta rielaborazione dei dati [105]. Il lavoro
svolto in questa tesi di ricerca vuole quindi o�rire un contributo a questi studi
di utilizzo di ambienti e applicazioni di AR nel campo educativo, verifican-
do come contenuti e metodiche di questi nuovi percorsi possano favorire un
reale apprendimento e come attraverso una e�cace azione didattica si possa
indirizzare l’allievo ad un e�ettivo processo cognitivo e di rielaborazione delle
conoscenze, che perdurino nel tempo.

Applicazione di AR: i dipinti di Rubens e Licini.

All’interno del progetto SmartMarca sono state sviluppate delle app di AR,
legate alla lettura di opere d’arte presenti nel territorio fermano: “Adorazione
dei pastori” di P.P. Rubens conservata nel Palazzo dei Priori a Fermo e “Pae-
saggio” di Osvaldo Licini, presente all’interno della casa–museo dell’artista a
Monte Vidon Corrado.

Figura 3.5: Applicazione di AR di fronte ai dipinti. A sinistra “Adorazione dei
pastori” di P.P. Rubens e a destra “Paesaggio” di O. Licini.

Le app permettono la lettura dell’opera attraverso dei tag che, approfon-
dendo i contenuti critici dei quadri, propongono una visione più attenta dei
particolari e dell’intera opera. Il prodotto è prevalentemente rivolto ad un
pubblico di turisti, ma nella stesura dei testi si è pensato anche ad un even-
tuale uso didattico che permetta di avviare una prima proposta di conoscenza
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dell’artista e dell’opera nei suoi contenuti essenziali. Tali strumenti sono sta-
ti utilizzati per intraprendere un percorso di validazione didattica della AR.
Alcuni screenshot dell’applicazione durante l’uso sono visibile nella figura 3.5.

L’attività di ricerca è stata strutturata in diversi passaggi che sono riassunti
nella tabella 3.1.

Prima fase

Con device
Spiegazione dell’opera
da parte dell’insegnante Verifica on line con il

supporto di Socrative

Raccolta dati
e definizione
statistiche

Analisi,
confronto dati
e conclusioniSenza spiegazione

dell’opera

Senza device Spiegazione dell’opera
da parte dell’insegnante

Tabella 3.1: Descrizione della metodologia utilizzata nel processo di
insegnamento-apprendimento attraverso i contenuti del progetto
SmartMarca relativi alla AR applicata a opere pittoriche.

Figura 3.6: Diagramma di flusso della prima fase della metodologia di
insegnamento adottata.

Metodologia didattica

Nel percorso scolastico della scuola Secondaria Superiore i programmi preve-
dono fin dal biennio un primo approccio alla Storia dell’arte attraverso raccordi
interdisciplinari che collegano varie discipline (Italiano, Storia, Disegno). Gli
studenti vengono quindi introdotti ad una lettura comparata della Storia e
della Storia dell’arte che preveda, seppure semplificato, un metodo sincroni-
co e diacronico di studio. L’utilizzo di opere pittoriche favorisce inoltre l’uso
dell’immagine come strumento facilitatore di visione dell’oggetto di studio.

Gli allievi, provenienti dal biennio e dal triennio di un Istituto tecnico, sono
stati introdotti alla lettura delle opere (originali o in copia) attraverso diverse
metodologie, che hanno previsto una breve o approfondita introduzione da par-
te della guida e/o dell’insegnante. Al termine della spiegazione gli alunni sono
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stati invitati, tramite i propri smartphone, ad accedere alle app dedicate all’in-
terno di SmartMarca. Inquadrando il dipinto hanno avuto accesso ai contenuti
di AR attraverso dei testi in sovrapposizione e la visualizzazione dei dettagli,
a cui sono collegati i marker. Tali informazioni sono state successivamente
oggetto di verifica attraverso una serie di domande a scelta multipla inserite
all’interno di Socrative (applicazione online che permette di e�ettuare verifiche
e raccogliere risultati, dati e statistiche relative all’apprendimento degli studen-
ti). Le domande sono state strutturate per verificare l’e�ettiva comprensione
del contenuto dei testi inseriti nella app, ampliando la richiesta anche ad una
rielaborazione delle spiegazioni. Oltre a richieste di tipo nozionistico a cui si
può rispondere in modo mnemonico senza comprenderne il significato e senza
rielaborarne il contenuto, si sono formulate richieste relative ad interpretazioni
critiche dei significati simbolici degli elementi presenti nei dipinti.

Le domande inserite nel programma Socrative ed esplicitate con l’ausilio di
immagini, sono state strutturate come nella tabella 1 inserita in Appendice.
La maggior parte delle domande contiene all’interno delle parole chiave che
richiamano il contenuto dei testi inseriti in sovrapposizione nella app. Que-
sto per facilitare il collegamento fra l’immagine inserita come riferimento e il
commento richiesto. Tutte le domande sono a risposta multipla (4 opzioni di
cui una sola vera) per raccogliere in modo univoco le risposte esatte e poter
rielaborare dati statistici.

Le domande che non contengono all’interno delle parole chiave, hanno lo
scopo di rilevare l’e�ettivo apprendimento dell’allievo e la sua capacità di una
successiva rielaborazione dei contenuti. Nella tabella 1 relativa al questionario
sull’ Adorazione dei Pastori si può evincere come le domande Q5, Q6, Q7,
Q21 trattano il tema delle “mani” dei personaggi presenti nel dipinto, che
diventano un segno evocatore di molteplici significati simbolici. Gli allievi sono
stati chiamati a rielaborare quanto descritto all’interno dei testi della app,
attraverso processi metacognitivi di apprendimento.

Nel questionario della tabella 2 (sempre in Appendice) relativo al quadro di
Licini, le domande che rilevano una personale capacità di rielaborazione del-
l’allievo sono la Q8, Q9, Q10, Q11 poiché mirano ad approfondire determinati
particolari del quadro (l’albero frondoso e la casa) che costituiscono l’elemento
fondante del tema trattato dall’artista. Le figure 3.7 e 3.8 illustrano i risultati
dei questionari così come appaiono nell’applicazione Socrative utilizzata per
questo test.

Analisi dei dati e discussione

La Figura 3.9 mette a confronto i risultati ottenuti utilizzando diversi metodi
di prova. Il grafico a sinistra riporta il numero di risposte esatte dopo la
combinazione di lezione classica e AR. Nel grafico centrale sono le risposte

27



Capitolo 3 AR e VR entrano nella didattica: SmartMarca e Socrative

Figura 3.7: Report dati questionario “Adorazione dei pastori” di P.P. Rubens
del programma Socrative.

Figura 3.8: Report dati questionario “Paesaggio” di Osvaldo Licini del
programma Socrative.

dopo l’uso esclusivo di AR. Il grafico a destra indica le risposte corrette dopo
la lezione senza AR.

Le di�erenze riguardano i tassi di apprendimento da parte degli studenti con o
senza il supporto della tecnologia AR. È interessante notare che le domande Q8,
Q9, Q10, Q11 hanno una percentuale più alta di risposte positive che combinano
la lezione con AR (85,25%). L’utilizzo della sola app non è su�ciente per
raggiungere un maggior livello di approfondimento; quindi lo studente non è in
grado di elaborare processi metacognitivi (meno del 50%). La lezione classica
conferma una media del 65% di risposte corrette. Questi risultati dimostrano
che l’aggiunta di AR aumenta il processo di apprendimento, ma la sua sola
applicazione non è su�ciente. Le statistiche complessive raccolte durante i
test possono essere trovate nella Tabella 3.2, che confronta i dati raccolti con
i diversi approcci didattici: lezione classica, solo app e app più lezione, e nella
Figura 3.10, che mostra il report finale dei dati.

Riassumendo i risultati ottenuti in questa prima tappa del percorso di ricerca
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Figura 3.9: Confronto di diversi metodi di apprendimento.

LICINI RUBENS Media

Lezione frontale 70,11% 46,25% 58,18%
App 50,82% 57,33% 54,07%

Lezione frontale+App 83,33% 57,85% 70,59%

Tabella 3.2: Report finale dei dati.

possiamo fornire la seguente valutazione:

a. La sola lezione frontale costituisce ancora un buon mezzo di trasmissio-
ne di contenuti e competenze, valide per una risposta di apprendimento
mediamente soddisfacente (58,18%).

b. Il solo utilizzo della app non costituisce un valido mezzo di apprendimento
anche se risulta coinvolgente sotto il profilo motivazionale e innovativo
(54,07%).

c. La combinazione della lezione frontale e della app risulta lo strumento
didattico più valido in termini di apprendimento, con risultati abbondan-
temente attestati sopra la media (70,59%).

Questa prima parte della ricerca ha valutato il valore didattico della AR, in
particolare nell’aspetto fondamentale dell’apprendimento dei contenuti e della
capacità dell’allievo di rielaborarne gli elementi fondanti. I risultati ottenuti
hanno evidenziato da un lato il valore ancora fondamentale dell’azione didatti-
ca tradizionale attraverso la figura dell’insegnante, dall’altra il contributo che
le moderne tecnologie digitali possano fornire alla didattica creando empatia
tra il discente, il Docente e il sapere trasmesso. La lezione frontale mantiene
ancora il suo valore di trasmissione del sapere poiché legata ad un rapporto
interpersonale che coinvolge lo studente e lo stesso insegnante. La dinamica
dell’insegnamento-apprendimento comporta mettere in campo diversi fattori:
emozionali, esperienziali, relazionali, didattici, comunicativi, psicologici. Per
questo non è un semplice passaggio di contenuti ma una costruzione di legami
tra discente e alunno. È pur vero che l’apprendimento avviene anche attraverso
una gestualità ed una interazione con l’ambiente e con la realtà circostante. Nel
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Figura 3.10: Report finale dei dati

caso particolare dell’arte poter visitare un museo, conoscere un sito archeolo-
gico, ammirare un monumento costituisce un valore aggiunto alla conoscenza
dell’opera. La tecnologia favorisce questo tipo di processo mettendo a disposi-
zione strumenti che coinvolgono l’utente, aumentando la possibilità di ottenere
informazioni, dettagli, particolari, altrimenti di�cili da reperire e consultare in
tempo reale.

Viene quindi potenziata l’informazione fornita dal Docente attraverso un
coinvolgimento psicologico e gestuale, che non può essere trasmesso solo dalla
tecnologia. D’altro canto, la ricchezza di informazioni interrelate viene coadiu-
vata dai dispositivi versatili che creano spazi in cui gli allievi trovano risponden-
za alle metodiche da loro conosciute. I primi dati forniti dalla presente ricerca
spingono alla conclusione di un utilizzo mediato tra nuove tecnologie e didat-
tica tradizionale. L’esperienza didattica con il contributo della AR concorre
a migliorare l’e�cacia del processo di apprendimento [36] producendo scenari
arricchiti di contenuti facilmente reperibili ed utilizzabili in modalità flessibili
e interconnesse.

Figura 3.11: Quadro riassuntivo dei risultati ottenuti nel test di apprendimento
basato su AR.
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3.3.2 Valutazione dell’approccio basato su VR

La VR a di�erenza della AR è maggiormente di�usa e conosciuta nell’ambito
dei videogiochi e quindi per i ragazzi risulta più familiare l’uso dei diversi dispo-
sitivi che permettono una visione VR nei vari campi di applicazione, non diret-
tamente legati all’aspetto prettamente ludico. Questa familiarità costituisce un
elemento a favore dell’introduzione della tecnologia VR in un percorso forma-
tivo scolastico. Attraverso la di�usione dei videogiochi risulta facile proporre
agli studenti l’utilizzo di dispositivi quali visori e cardboard. I dispositivi HMD
usati in combinazione con auricolari e guanti producono un e�etto immersivo
interessante, non solo nei videogames ma anche nelle applicazioni didattiche.
L’utente può essere inserito in un ambiente che riproduce delle situazioni di
simulazione che facilitano il coinvolgimento emotivo e sensoriale. Un esempio
interessante di applicazione della Realtà Virtuale in ambito formativo è la si-
mulazione dei rischi nei lavori di cantiere. Vivere in modo simulato la caduta
dall’alto permette di far percepire in modo realistico l’esperienza della caduta
e fa rimanere traccia, nella memoria inconscia, della sensazione del vuoto.

La trasmissione del sapere passa quindi attraverso una dinamica esperienzia-
le che permette di ampliare l’aspetto del coinvolgimento dello studente, nella
pratica didattica. Come conseguenza diretta si avrà non solo un comportamen-
to più corretto di fronte ad una situazione di rischio, ma anche una capacità più
consapevole di delineare una procedura lavorativa maggiormente rispondente ai
dettami normativi, poiché arricchita da una pratica diretta che costituisce un
patrimonio, frutto di un processo formativo maturato sul campo. Sono diversi
i settori lavorativi in cui l’applicazione della VR assolve la funzione di simula-
re situazioni pericolose per una corretta e completa formazione professionale.
Rahimian e al. [106] riporta l’uso della VR per la formazione professionale de-
gli specialisti in “Costruzioni di ingegneria architettonica”. La visione diretta
di quanto viene trasmesso e il relativo coinvolgimento amplificano il processo
di apprendimento. In particolare, secondo Classen “La vista è ritenuta il più
importante dei sensi e il senso più strettamente unito alla ragione” [107]. Intro-
durre quindi la tecnologia VR in determinati settori didattici facilita l’azione
di apprendimento, grazie al coinvolgimento diretto dell’allievo che diviene un
soggetto attivo nella trasmissione del sapere. Gli ambiti didattici che maggior-
mente si prestano ad essere scenari di applicazione di sistemi di VR sono quelli
tecnici e scientifici. Tali settori hanno infatti degli aspetti che possono essere
facilmente riproducibili in situazioni esemplificative e di esercizio. Permettono
all’allievo di riprodurre in modo concreto e visibile l’applicazione di formule o
di teorie che, relegate al libro di testo, risulterebbero aride e poco assimilabili.
Il rischio rimane nel fatto che tale attività venga interpretata solo come gioco e
quindi distaccata dal processo di apprendimento, che seppur esperienziale, deve
condurre l’allievo ad incrementare il proprio bagaglio di conoscenze teoriche e
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concettuali. Risulta particolarmente interessante l’applicazione della VR nel
campo delle arti visive e nell’architettura e comunque in tutto il patrimonio
culturale [22].

Ricostruzioni di monumenti, di siti archeologici o di opere d’arte attraverso
visori che permettano di immergersi nel manufatto risultano esperienze coin-
volgenti, specialmente per un pubblico giovane che utilizza i dispositivi digitali
con dimestichezza. Le tecnologie possono o�rire una funzione simile ai raggi
X per mostrare ciò che è nascosto sottoterra o per aumentare la lettura di un
ambiente con ricostruzioni virtuali del patrimonio perduto [74].

Ricostruzioni virtuali di patrimoni perduti possono promuovere, non solo la
riscoperta di luoghi altrimenti non conoscibili, ma anche di�ondere una cultura
di tutela di quanto invece è presente e tangibile. Così nell’utilizzare un disposi-
tivo di VR per muoversi in luogo ricco di storia un ragazzo può essere attirato a
scoprire aspetti e particolari, che altrimenti non leggerebbe solo con una visione
diretta. Nell’approccio tecnologico si racchiude quindi la testimonianza storica
del linguaggio metodologico digitale apportato all’azione didattica.

Applicazione VR: il teatro romano di Falerone

A tale scopo è stata proposta l’esperienza di lettura del teatro romano di Fa-
lerone ricostruito in 3D all’interno dell’applicazione di SmartMarca. Il teatro
racchiude in sé non solo il fascino del luogo di spettacolo, ma anche una testimo-
nianza diretta della capacità costruttiva romana. La ricostruzione restituisce in
dettaglio sia l’immagine unitaria dell’intero manufatto, che le descrizioni delle
varie componenti del monumento e le relative puntuali definizioni, allo scopo
di fornire inoltre nozioni spendibili nella conoscenza di prodotti architettonici
simili.

Figura 3.12: VR applicata alla ricostruzione 3D del teatro Romano di Fale-
rone. Visualizzazione dei tag informativi inseriti all’interno della
ricostruzione.
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Tutti i Comuni che appartengono al Distretto di Fermo (Capoluogo di Pro-
vincia nella Regione delle Marche) sono stati oggetto di sviluppo di applica-
zioni di VR all’interno del progetto SmartMarca. Tali applicazioni sono volte
principalmente alla lettura dei luoghi urbani e monumentali più significativi dei
singoli territori, per di�onderne la conoscenza. Tra i vari Comuni del territorio,
la città di Falerone rappresenta emblematicamente il vantaggio che caratteriz-
za tutti i piccoli e grandi centri del fermano: custodire tracce del passato che
segna il valore storico e culturale non solo delle Marche ma di tutto il territo-
rio italiano. I resti romani dell’antica città di Falerio Picenum risalgono al I
sec.a.C. quando fu fondata a seguito di una centuriazione augustea della Valle
del Tenna. Questa importante testimonianza del valore storico del territorio
è stata oggetto di una ricostruzione 3D in Realtà Virtuale, inserita all’inter-
no dell’applicazione SmartMarca. Il valore aggiunto dell’ipotesi ricostruttiva
consiste nell’aver inserito dei tag di lettura del monumento nelle sue parti costi-
tutive sia architettoniche che strutturali e decorative. Quindi l’utente, alunno
o turista, può conoscere nel dettaglio l’intero scenario del teatro e conoscere
le funzioni di ogni singolo elemento: dagli ingressi (denominati vomitoria) al-
la suddivisione delle sedute destinate agli spettatori, divisi per censo e valore
politico. La Figura 3.13 mostra la vista del Fronte scena e delle porte laterali.

Figura 3.13: Visualizzazione VR del modello 3D del Teatro di Falerone: vista
del Fronte Scena e delle porte laterali.

Tale descrizione dettagliata permette di comprendere anche le funzioni e
l’organizzazione dell’apparato scenico del teatro arricchito peraltro da statue
e decorazioni, che fanno il carattere distintivo del teatro di Falerone. Le sta-
tue dedicate alla dea Cerere o Demetra, dea della fertilità e dell’agricoltura,
dichiarano la natura culturale del territorio fondata principalmente sulla colti-
vazione dei campi e quindi legata ad una tradizione agricola. Poter osservare
nel dettaglio questi elementi attraverso la Realtà Virtuale significa avere il
tempo necessario per studiare attentamente quanto si ha di fronte. Gli allievi
possono riflettere ed apprendere gli elementi fondamentali ad implementare le
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conoscenze acquisite con precedenti lezioni propedeutiche alla visita virtuale del
monumento. Quindi il vantaggio della visita virtuale al monumento consiste
nel fattore tempo che permette all’allievo di usufruire della visione completa
del manufatto in una tempistica più dilatata e con una ricchezza di dettagli
maggiore. Le informazioni fornite dai tag, direttamente collegate all’elemento
descritto, aiutano lo studente a focalizzare visivamente la parte architettonica
in questione.

La metodologia didattica

Protagonisti dell’analisi metodologica sono gli allievi di due classi prime della
secondaria superiore, frequentanti rispettivamente il Corso Grafica e Comuni-
cazione (1AGR) e il Corso Costruzioni Ambiente Territorio (1ACAT) (ex Corso
Geometri). Il programma scolastico della Disciplina “Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica” prevede l’introduzione della Storia dell’architettura
e dell’arte del periodo che va dalle origini fino al tardo Romano. All’interno
degli argomenti trattati in merito all’architettura Romana vengono illustrati
agli allievi i maggiori edifici pubblici espressioni della cultura classica Greca
e Romana. Fra questi il teatro che rappresenta, per le sue funzioni e la sua
tipologia architettonica, l’espressione per eccellenza di queste civiltà fondanti
la cultura Mediterranea.

La prima fase del lavoro didattico è stata caratterizzata dalla lezione tradi-
zionale in classe in cui gli allievi hanno appreso gli elementi fondamentali della
cultura architettonica e costruttiva dei romani e le caratteristiche distributive e
funzionali del teatro romano. Le spiegazioni sono state arricchite, oltre che dal
contenuto del libro di testo, anche da proiezioni di immagini di resti di teatri
romani, tratte da siti internet.

La seconda fase si è sviluppata attraverso un’esperienza diretta di visita
al parco archeologico di Urbisaglia, in provincia di Macerata. L’area presen-
ta tracce ancora evidenti e quindi facilmente leggibili dell’antico insediamento
romano, di cui rimangono ben conservati nelle loro caratteristiche i resti del
teatro, dell’anfiteatro e di un tempio. Il sito racchiude le peculiarità più impor-
tanti di un intervento urbanistico romano, per cui rappresenta didatticamente
un valido strumento di conoscenza di tale testimonianza storica e architettoni-
ca. Come illustra la Figura 3.14 gli allievi, durante la visita, sono stati invitati
e guidati alla lettura attenta degli elementi architettonici e distributivi del ma-
nufatto. La figura mostra lo svolgimento della seconda fase del lavoro di ricerca
didattica, ossia la visita ai resti del tempio, dell’anfiteatro e del teatro.

La terza fase si è svolta di nuovo in classe attraverso l’utilizzo dell’appli-
cazione SmartMarca che contiene la ricostruzione in 3D del teatro romano di
Falerone, coevo al teatro di Urbisaglia. I contenuti dei tags sono stati sviluppa-
ti dall’insegnante ed evidenziati nella Figura 3.15. Ogni testo inserito contiene
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Figura 3.14: Allievi in visita guidata ai resti romani di Urbisaglia (MC).

elementi descrittivi utili alla lettura di un teatro romano nei suoi tratti distin-
tivi, per cui la validità didattica dell’applicazione è garantita dalla rispondenza
formativa delle informazioni da trasmettere. È stata quindi proposta una veri-
fica volta a raccogliere dati circa le conoscenze acquisite dal percorso didattico
fino a qui svolto, concludendo l’attività con lo studio dei contenuti inseriti
nell’applicazione di SmartMarca.

Figura 3.15: Contenuto didattico sviluppato dall’Insegnante, inserito nei tag
dell’applicazione SmartMarca, relativa al teatro di Falerone.

I due gruppi classe, fino a questa fase, hanno svolto il lavoro in modo omo-
geneo ed equivalente, mentre nella fase successiva sono stati divisi: al primo
gruppo di studenti è stato chiesto di preparare la verifica studiando preventi-

35



Capitolo 3 AR e VR entrano nella didattica: SmartMarca e Socrative

vamente a casa i contenuti dell’applicazione, al secondo gruppo è stato fatto
contenuto solo poco prima della verifica. La figura 3.16 descrive le fasi di la-
voro dei due gruppi classe. Prima fase: lezione frontale in classe sia 1ACAT
che 1AGR. Seconda fase: visita guidata ad Urbisaglia, Parco archeologico sia
1ACAT che 1AGR. Terza fase: utilizzo della app con VR del Teatro di Fale-
rone, la classe 1ACAT studio assegnato a casa mentre la classe 1AGR studio
in classe prima della verifica. Quarta fase: verifica on line con il programma
Socrative.

Figura 3.16: Descrizione delle fasi di lavoro dei due gruppi classe.

La quarta fase ha visto gli allievi impegnati nella verifica conclusiva del
percorso. La verifica, somministrata agli studenti attraverso la piattaforma web
based Socrative, contiene domande a scelta multipla. Le richieste contenute nel
questionario sono sostanzialmente di 2 tipologie: sulla nomenclatura delle parti
del teatro romano (applicabile a qualsiasi teatro in genere) e sulle caratteristiche
storiche, architettoniche e decorative del teatro di Falerone, come mostra la
Tabella 3 in Appendice.

Figura 3.17: Studenti impegnati in classe nella verifica web based su Socrative.

Le risposte raccolte hanno evidenziato le seguenti informazioni:
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• sono state acquisite le definizioni delle parti costitutive il teatro;

• sono state comprese le funzioni degli elementi del teatro;

• si conoscono i materiali e le tecniche costruttive del teatro.

Analisi dei dati e discussione

I risultati raggiunti in termini complessivi dai due gruppi sono sostanzial-
mente e globalmente omogenei, con un leggero scarto positivo per il gruppo
della classe 1AGR, come mostra la Figura 3.18.

Figura 3.18: Percentuale di risposte esatte relative ad ogni gruppo classe.

Dall’analisi delle singole domande risulta che il gruppo 1AGR ha risposto
correttamente in percentuale maggiore alle richieste relative alle informazioni
fornite dalla app in merito a date e valori numerici che vengono facilmente
memorizzati, se si è consultata recentemente la fonte informativa. Il gruppo
della 1ACAT, che non ha consultato la app prima del test ma ne ha studiato il
contenuto a casa, ha invece memorizzato meglio l’aspetto tecnico sulla divisione
degli ambienti e sui materiali utilizzati e quindi risposto in modo corretto alle
domande relative. Studiando la figura 3.19 si evidenzia che la classe 1AGR
ha una percentuale maggiore di risposte esatte alle domande nozionistiche, la
classe 1ACAT ha una percentuale maggiore di risposte esatte alle domande di
carattere tecnico.

Da sottolineare che il primo gruppo appartiene al Corso “Grafica e Comu-
nicazione”, quindi possiamo parlare di allievi particolarmente predisposti per
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Figura 3.19: Tabella comparativa delle risposte corrette fornite dai due gruppi
classe.

formazione ed attitudine ad utilizzare mezzi multimediali ed a coglierne gli
elementi fondanti sotto il profilo digitale. Il secondo gruppo appartiene al
Corso “Costruzioni Ambiente Territorio” (già Corso Geometri), quindi parti-
colarmente sensibile all’aspetto tecnologico e strutturale proposto nell’analisi
del manufatto monumentale. Comunque, la media ottenuta dai due gruppi,
66,48% il primo e 68,48% il secondo, confermano la e�cacia dell’utilizzo della
VR in ambito didattico combinato con i sistemi tradizionali di insegnamento.
Questi valori possono essere desunti dalla Figura 3.20, in cui si mostra che i
risultati raggiunti da entrambi i gruppi classe si attestano mediamente su per-
centuali superiori al 50%, confermando la più che su�ciente acquisizione dei
contenuti proposti.

Si rilevano i seguenti elementi di validazione dell’analisi fatta:

• aver e�ettuato un percorso comune di acquisizione di elementi prope-
deutici alla lettura del manufatto architettonico del teatro ha costituito
un idoneo elemento per validare il possesso delle competenze necessarie
all’uso didatticamente proficuo dello strumento digitale;

• entrambi i gruppi hanno dimostrato di aver raggiunto conoscenze media-
mente più che su�cienti dell’argomento trattato;

• la app si è dimostrata un utile compendio di conoscenze teoriche e prati-
che;

• la consultazione delle informazioni fornite dalla app ha messo in luce le
particolari peculiarità dei due gruppi classe, attraverso la diversificazione
delle risposte corrette fornite.
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Figura 3.20: Confronto dei risultati raggiunti dai due gruppi.

Da aggiungere il particolare interesse mostrato dagli allievi, attraverso il coin-
volgimento attivo manifestato durante l’intero percorso didattico proposto. La
diversificazione delle metodologie adottate - la tradizionale lezione frontale ac-
compagnata dalla visita diretta del sito, a cui ha fatto seguito l’apprendimento
con l’uso della tecnologia digitale - ha prodotto un interessante risultato di-
dattico, che ora andrà verificato nel lungo termine. Per il Docente lo sviluppo
del contenuto della app, il relativo utilizzo all’interno del percorso formativo
o�erto agli allievi e la successiva verifica ha costituito un interessante lavoro di
approfondimento metodologico. Nel tracciare i punti fondanti dell’argomento
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trattato, per e�ettuare l’inserimento nei vari tag, il docente ha individuato i
cosiddetti obiettivi minimi disciplinari necessari agli allievi per lo sviluppo del-
le competenze e conoscenze spendibili in modo trasversale. La metodologia di
verifica ha permesso una comparazione di risultati fra le due classi evidenzian-
do le peculiarità di ognuna a testimonianza del valore della didattica basata
sugli allievi e quindi sulle singole capacità. Resta ancora da verificare come,
nel lungo periodo, sia possibile creare situazioni metodologiche simili declinate
su i diversi argomenti e sulle diverse discipline.

Figura 3.21: Quadro riassuntivo dei risultati ottenuti nel test di apprendimento
basato su VR.

3.3.3 AR e VR: un confronto in ambito didattico

Le esperienze di apprendimento condotte utilizzando AR e VR hanno mes-
so in luce le potenzialità delle singole tecnologie. Pur avendo peculiarità e
metodologie diverse di presentazione e di utilizzo, le due tecnologie sono sta-
te testate in ambito didattico per verificarne e confrontarne le caratteristiche
e le potenzialità, utilizzando il contenuto delle applicazioni legate al progetto
SmartMarca. In particolare, è stata impiegata l’applicazione della lettura del
dipinto del Rubens, l’Adorazione dei Pastori, per testare la AR; mentre è stata
proposta la visione in VR della Piazza del Popolo di Fermo.

Lo studio, condotto in questa fase di ricerca, ha lo scopo di verificare e con-
frontare la maggior rispondenza dei due strumenti sotto il profilo della facilità
di uso, della reale capacità di trasmissione dei contenuti, del coinvolgimento
dello studente.
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Metodologia

L’attività svolta è stata organizzata con la seguente metodologia (vedi anche
Figura 3.22):

• uso del sistema AR o VR e lettura dell’immagine reale con l’immagine
proposta dal dispositivo;

• utilizzo del dispositivo e immersione nel contenuto proposto in modalità
AR e VR per comprenderne i dati da testare;

• compilazione del questionario predisposto per raccogliere informazioni ed
elementi di valutazione e confronto delle due tecnologie.

Figura 3.22: Metodologia di studio per il confronto dei due sistemi digitali.

Gli allievi dopo aver visionato il dipinto del Rubens hanno utilizzato i loro
smartphone per accedere alla lettura dei contenuti proposti dalla app in moda-
lità AR (fig. 3.23). La lettura di tutti i tag presenti nel dipinto è stata svolta
in completa autonomia da parte degli studenti. Completata questa prima fase
si è passati alla compilazione del questionario.

Figura 3.23: Utilizzo della Realtà Aumentata di fronte all’Adorazione dei
Pastori di P.P. Rubens.

Nella lettura della Piazza del Popolo gli studenti hanno indossato i visori
Oculos dove avevano già inserito i loro smartphone (Fig. 3.24). Selezionato
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la sezione relativa alla città di Fermo hanno visitato la Piazza in VR. Al ter-
mine della visione a 360¶ dell’intero impianto urbano, si sono dedicati alla
compilazione del questionario on line.

Figura 3.24: Gli allievi mentre testano l’utilizzo della VR applicata alla visione
a 360¶ della Piazza del popolo di Fermo.

Analisi dei dati e discussione

Il questionario on line proposto agli studenti, al termine dell’esperienza di
utilizzo di dispositivi con applicazioni di AR e VR, è stato strutturato in due
sezioni: una rivolta alla raccolta dati relativa all’applicazione sul dipinto del Ru-
bens della Realtà Aumentata, l’altra alla raccolta dati relativa all’applicazione
di visita a 360¶ della Piazza del Popolo.

Le domande somministrate hanno saggiato diversi ambiti, come illustrato
nella questionario di valutazione della tabella 4 inserita in Appendice.

È stata usata la scala Likert [108] a cinque livelli (1-per niente d’accordo,
5-molto d’accordo). Per facilitare la lettura dei dati le domande sono state
poi raggruppate per tipologia, così da permettere una visione comparata dei
risultati.

Le percentuali (Tabella 3.3) rappresentano le risposte favorevoli. Nella Fi-
gura 3.25 è possibile verificare i risultati messi a confronto, relativi all’uso di
AR e di VR.

Analizzando i risultati ottenuti confrontando le tecnologie AR e VR e presenti
nella tabella 3.3, si possono trarre le seguenti conclusioni:

• Il sistema AR:

– presenta maggiori capacità di trasmettere informazioni e contenuti
e la loro relativa acquisizione;

– determina minore sensazione di distacco dalla realtà;
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Tipologie di domande Uso di AR

(Adorazione

dei Pastori)

Uso di VR

(Piazza del

Popolo)

Le informazioni acquisite sono state utili 80% 68%
Sensazione di distacco dalla realtà 56% 76%
Necessità di concentrazione durante l’uso 49% 56%
L’applicazione risulta noiosa 34% 34%
Facilità d’uso 94% 84%
A�aticamento della vista 54% 74%
A�aticamento mano/braccio 52% 42%
Divertimento 82% 86%
Proposta eventuali ulteriori utilizzi didattici 90% 89%
Eventuale uso per incentivare conoscenza di
contenuti simili

90% 74%

Tabella 3.3: Percentuali delle risposte favorevoli alle domande poste nel
questionario on line, raggruppate successivamente per classi
tipologiche.

– necessita di minore concentrazione durante l’uso;

– risulta più facile da usare ed a�atica meno la vista;

– viene consigliato per l’uso in altri ambiti e non solo quello didattico.

• Il sistema VR:

– a�atica di meno il sistema mano/braccio;

– crea maggiore divertimento;

– può essere proposto per ulteriori utilizzi didattici.

Comunque, entrambi i sistemi e le relative applicazioni non risultano noio-
se durante il loro utilizzo. Se ne deduce che la Realtà Virtuale, nonostante
sia maggiormente di�usa e conosciuta nell’ambito dei videogiochi e nelle ap-
plicazioni non didattiche, presenta minori potenzialità di utilizzo continuativo
poiché crea un maggior distacco dalla realtà. L’uso del visore oltretutto ne
diminuisce la facilità d’uso e comunque richiede maggiore concentrazione da
parte dello studente. La Realtà Aumentata in questo caso risulta più semplice
nell’impiego, poiché non richiede particolari dispositivi di utilizzo. Il costante
rapporto con la realtà facilita la concentrazione durante l’uso. La vista infat-
ti viene stimolata dalla lettura dei dati in sovraimpressione creando maggior
coinvolgimento dello studente nella comprensione degli stessi. Nel complesso
costituisce quindi una metodologia potenzialmente più appropriata all’impie-
go in ambito didattico e divulgativo, grazie alle sue caratteristiche di uso del
dispositivo e di trasmissione di contenuti.
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Figura 3.25: Istogramma comparativo delle risposte.

Figura 3.26: Quadro riassuntivo dei risultati ottenuti nel test di confronto
AR/VR.
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Valutare gli apprendimenti

Le numerose esperienze didattiche messe in campo e oggetto di studio e ricer-
che hanno evidenziato un elemento importante da osservare, nella comprensione
del valore aggiunto costituito dall’introduzione delle tecnologie AR e VR nel-
l’azione didattica: la misurazione della reale ricaduta didattica nel processo di
insegnamento/apprendimento. “Attualmente sia a livello internazionale che in
Italia sono in atto diverse esperienze in ambito educativo che in qualche mo-
do pongono l’attenzione alle possibili applicazioni della Realtà Aumentata nei
processi di insegnamento/apprendimento ma ancora non si dispongono di dati
significativi circa le loro concrete ricadute. Certamente le spinte determinate
dall’evoluzione tecnologica e dall’immissione nel mercato di strumenti digitali
che utilizzano sempre più questa tecnologia con riferimento in modo particolare
agli apparati mobile, che non sono più dei semplici cellulari, impongono tempi
di risposta rapidi e messa a punto di programmi di ricerca che siano in grado di
dare le opportune indicazioni per far fronte agli inevitabili cambiamenti anche
in campo educativo” [104].

Questo studio colma queste lacune introducendo KPI per misurare e quan-
tificare le prestazioni di apprendimento degli studenti quando gli insegnanti
usano la realtà virtuale come strumento didattico. Inoltre, mira a fornire uno
strumento generale per valutare l’e�cacia dei metodi tecnologici e il loro im-
patto su KPI nuovi e rilevanti. Si dimostrerà che la combinazione dell’inse-
gnamento tradizionale con l’uso di applicazioni VR fornisce migliori risultati di
apprendimento. I processi di acquisizione delle competenze raggiungono livelli
più elevati se supportati da un educatore che fornisce strumenti adeguati a
raggiungere gli obiettivi formativi.

Gli strumenti che favoriscono lo sviluppo della conoscenza seguono la teoria
del Vygotsky [109] e i contenuti della VR, che possono essere inseriti per espan-
dere i metodi di insegnamento nella trasmissione della conoscenza, si adattano
a questa descrizione. Vygotsky, insieme a Bloom [110], ha studiato l’appren-
dimento esperienziale e l’attuale ricerca è stata sviluppata dalle loro teorie. I
risultati dell’apprendimento degli studenti sono stati studiati in termini di ri-
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sultati mnemonici, trasversali e disciplinari, sfruttando un’applicazione VR nel
settore dei beni culturali.

4.1 Valutazione dell’apprendimento attraverso

nuovi indicatori di prestazione (KPI)

La ricerca e quindi letteratura attuale non ha valutazioni quantitative che
utilizzano KPI per determinare la validità educativa delle applicazioni VR ap-
plicate al dominio dei Beni Culturali. Questi indicatori sono valori misurabili
importanti per gli insegnanti poiché dimostrano l’e�cacia riguardo ai processi
di apprendimento degli studenti e quindi al metodo di insegnamento, ma esisto-
no pochi tentativi in letteratura [80]. La ricerca presentata da [81] ha proposto
un quadro di conoscenza del contenuto pedagogico tecnologico come strumento
di analisi per descrivere la competenza degli studenti con una mappa costrut-
tiva. Gli insegnanti hanno utilizzato queste mappe per comprendere meglio i
livelli di competenza degli studenti, stabilire obiettivi e seguire le procedure di
apprendimento. Il recente lavoro di [82] ha studiato un modello di accettazione
della tecnologia basato sulla modellazione di equazioni strutturali [83] per va-
lutare l’accettazione da parte degli studenti dell’uso dei tablet come strumento
tecnologico nelle lezioni di matematica in un’università del Medio Oriente. I
risultati hanno evidenziato la soddisfazione dell’utente, l’utilità percepita e la
compatibilità percepita. Pertanto, le nostre domande di ricerca (basate sulla
letteratura del capitolo 2) sono le seguenti:

1. L’utilizzo della VR facilita il processo di apprendimento nel trasmettere
i contenuti nell’ambito dei Beni Culturali?

2. È possibile delineare un modello di valutazione basato sui diversi livelli
di conoscenza raggiunti dagli studenti che utilizzano applicazioni VR?

3. L’uso della VR migliora solo l’apprendimento mnemonico o sviluppa
capacità critiche nello sfruttare la conoscenza?

4. Un modello di valutazione basato su KPI è scalabile e generalizzabile?

5. L’utilizzo della VR può sostituire il ruolo di insegnante e/o l’approccio
didattico standard?

4.1.1 La piattaforma SmartMarca

La app di VR contenute nel Progetto SmartMarca (già descritta nel Capitolo
3) è stata il supporto per l’azione didattica intrapresa all’interno dei programmi
scolastici sviluppati durante l’anno, al fine di testare l’apporto della tecnologia
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digitale nel processo di apprendimento degli studenti. Questa applicazione VR
permette una visita immersiva al Teatro Romano di Falerone, fornendo una
lettura contestuale e interattiva di informazioni storiche e architettoniche sul
modello 3D del teatro. Elementi e dettagli vengono evidenziati mentre l’utente
si sposta all’interno della ricostruzione virtuale. Inoltre, fornisce una visione
a 360¶ di un modello 3D, sfrutta la visualizzazione immersiva attraverso una
modalità stereoscopica, posizionando gli utenti completamente all’interno del
modello, come mostra la Figura 4.1 che presenta tags con la descrizione delle
parti costitutive del monumento.

Figura 4.1: Vista VR del modello 3D del Teatro di Falerone (Vista del Fronte
Scena e delle porte laterali).

Mentre l’app era inizialmente pensata per scopi turistici, la sua VR permette
un’analisi approfondita degna di un’indagine didattica. L’esperienza didattica
intrapresa attraverso l’applicazione SmartMarca ha fornito risultati interessanti
riguardo alle potenzialità degli strumenti digitali introdotti nella pratica sco-
lastica quotidiana. Questa applicazione VR del Teatro Romano di Falerone
è un valido strumento di navigazione all’interno di un sito archeologico, rico-
struendo parti architettoniche salienti per la scoperta e il riconoscimento della
loro nomenclatura e funzione. Le caselle di testo aiutano a muoversi in un
sito archeologico virtuale e facilitano la comprensione delle funzioni delle va-
rie parti che altrimenti non sarebbero comprensibili, essendo spesso distrutte e
mancanti, come nella maggior parte dei siti archeologici.
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4.1.2 Metodologia

Nella didattica tradizionale la lettura dal libro di testo e delle relative imma-
gini didascaliche risulta spesso meno appassionante perché non richiede un’azio-
ne di ricerca, cosa che invece avviene attraverso l’app che esige l’individuazione
dei tags e delle relative finestre di testo per poter reperire informazioni. In
particolare, si può a�ermare con G. Arduini che “Etichette e tag permettono
di visualizzare e condividere il sapere attraverso collegamenti non più verba-
li e di conseguenza non più rinchiusi tra comunità linguistiche, ma visivi e
quindi comprensibili da chiunque apre le porte ad una condivisione globale del-
la conoscenza che vede il livello virtuale confluire verso quello attuale.” [104]
Nell’app, le immagini collegate alle domande facilitano il riconoscimento delle
informazioni contenute nelle didascalie esplicative. I contenuti e le informazio-
ni fornite dalla app sul Teatro di Falerone sono stati elaborate dalla Docente,
quindi inseriti in un percorso didattico curriculare. Gli allievi hanno acqui-
sito in questo modo un linguaggio tecnico specifico per poter comprendere i
contenuti più complessi ed articolati della disciplina, propedeutici e necessari
al prosieguo delle attività formative. L’obiettivo generale dell’esperimento è
valutare il potenziale didattico delle applicazioni VR con il fine di contribuire
all’introduzione e all’implementazione di strumenti che permettano ai docenti
di creare proposte didattiche su misura. Inoltre, il lavoro ha lo scopo di propor-
re e analizzare una metodologia di valutazione dei risultati dell’apprendimento
al termine di un percorso formativo, svolto con il supporto della tecnologia
VR e applicato allo studio della storia dell’architettura. Questa metodologia
introduce indicatori che facilitano il processo di valutazione stesso.

Caratteristiche dei partecipanti

La ricerca è stata inserita nel percorso disciplinare del curriculum didattico di
Storia dell’Architettura in un corso di scuola secondaria superiore. Le app VR
contenute nel Progetto SmartMarca sono state il supporto all’azione didattica
intrapresa all’interno dei programmi scolastici sviluppati nel corso dell’anno,
consentendo di testare i contributi della tecnologia digitale nei processi di ap-
prendimento degli studenti. I protagonisti dell’analisi metodologica sono 37
studenti di 14 anni: 18 (16 maschi e 2 femmine) del primo anno del C.A.T.
Costruzioni Ambiente Territorio (1ACAT) e 19 (14 maschi e 5 femmine) del
primo anno del Corso di Grafica (1AGR). Dopo aver seguito un percorso di
apprendimento comune sviluppato attraverso lezioni teoriche e una visita gui-
data ai resti archeologici di un teatro romano, gli studenti sono stati invitati
a svolgere una verifica online. Entrambi i gruppi hanno studiato a casa gli
argomenti relativi alla verifica da e�ettuare, ma con una di�erenza: il primo
gruppo (1ACAT) ha potuto familiarizzare con l’app a casa approfondendo gli
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argomenti da studiare, mentre il secondo gruppo (1AGR) ha consultato e stu-
diato la app prima di accingersi a fare la verifica. Quindi, il primo gruppo
ha avuto il vantaggio del tempo a disposizione per studiare il contenuto utiliz-
zando l’app, mentre il secondo gruppo ha consultato l’app solo prima del test.
La verifica è stata e�ettuata utilizzando Socrative, un’applicazione online che
consente di e�ettuare test e verifiche raccogliendo risultati, dati e statistiche
relative all’apprendimento degli studenti. Le domande sono state presentate
nella tabella 3 della Sezione 3.3.2.

Valutazione didattica

Il processo di valutazione durante l’azione didattica non si deve intendere solo
come una esplicitazione di percentuali o di valori ottenuti dalle risposte corret-
te al termine di una verifica. Si arriva alla valutazione attraverso un percorso
che inizia dalla esposizione dei contenuti disciplinari, alla scelta della meto-
dologia di trasmissione (lezione frontale, lezione partecipata, problem solving,
caso studio), fino all’identificazione dei nodi fondanti da trasmettere anche at-
traverso l’uso di un linguaggio specifico. Si procede poi ad una prima fase di
verifica formativa con domande dal posto, schemi riepilogativi, brevi riassunti
dei concetti principali per permettere agli allievi di sedimentare e far proprio
l’argomento. L’esposizione finale conclusiva, (che può essere orale, scritta, gra-
fica, etc..) contiene al suo interno diversi elementi valutativi del percorso di
apprendimento e�ettuato. Le stesse tipologie di verifica contengono parametri
diversi di informazioni che permettono di esprimere un giudizio sul livello e il
grado di preparazione raggiunta nel complesso dall’alunno.

Metodologia di valutazione

Per poter valutare i livelli raggiunti dagli studenti sono state formulate delle
domande che facendo riferimento ai livelli della tassonomia del Bloom [110]
indagano e classificano i 6 livelli di competenza del processo cognitivo – Ricor-
dare, Capire, Applicare, Analizzare, Valutare e Creare. La figura 4.2 presenta
una classificazione del dominio cognitivo nel processo di apprendimento [111].

Per semplificare la raccolta delle informazioni si sono raggruppati i 6 livelli
in 3 descrittori che sono stati impiegati per pesare le risposte ottenute dal
questionario.

È risultato necessario a questo punto codificare formule di lettura dei risul-
tati ottenuti dalle verifiche di apprendimento, somministrate agli studenti al
termine del processo di utilizzo delle app. Il livello di indagine viene ampliato
attraverso una lettura comparata delle singole domande assegnando indicato-
ri e descrittori che permettano di comprendere il reale livello di acquisizione
delle informazioni da parte degli alunni e della loro capacità di trasformarle
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Figura 4.2: Rappresentazione semplificata della tassonomia rivista di Bloom
(fonte: https://www.flickr.com/photos/vandycft/29428436431 )

Livelli di Bloom Descrittori di ricerca
Descrittori dei

livelli di Bloom

Descrittori dei

livelli di ricerca

Ricordare Descrittore M Riconoscere e ricordare Applicazioni mnemoniche

Capire
Descrittore T

Capire il significato
e interpretarlo,
classificando e confrontando

Conoscenza trasversale
tra le discipline
e rielaborazione dei
contenuti appresiApplicare Applicare i concetti

e implementare

Analizzare
Descrittore D

Analizzare per di�erenziare
e organizzare Contestualizzazione

e riadattamento dei
contenuti appresiValutare Coordinare e valutare

Creare Generare ipotesi e
pianificare

Tabella 4.1: Tabella di confronto tra i livelli della Tassonomia di Bloom revi-
sionata e i descrittori utilizzati nella valutazione delle risposte al
questionario.

in competenze trasversali, interdisciplinari e metacognitive. Non è su�cien-
te infatti raccogliere i risultati di risposte corrette da parte dei due gruppi
classe-campione e confrontarli in modo generale, ma è necessario analizzare le
tipologie dei quesiti somministrati agli alunni.

Utilizzo dei KPI

I quesiti proposti per la verifica dei contenuti appresi sono stati elaborati
dalla Docente articolando, all’interno delle richieste, i diversi indicatori che
possono essere così riassunti:

• Mnemonico (M): il quesito contiene richieste che prevedono solo appli-
cazioni mnemoniche da parte dell’allievo, senza rielaborazioni per com-
prenderne il contenuto e il contesto.
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Figura 4.3: Livelli della tassonomia rivista di Bloom e descrittori di ricerca.

• Trasversale (T): il quesito richiede delle conoscenze trasversali tra di-
scipline e rielaborazione di contenuti appresi in altri contesti disciplinari.

• Disciplinare (D): il quesito necessita di un buon livello di apprendi-
mento dei contenuti sviluppati all’interno della disciplina, utilizzando la
capacità di riadattamento e di contestualizzazione.

La scala di valori dati ad ogni indicatore va da 1 a 3 in base al peso che
l’indicatore assume all’interno di ogni singolo quesito. Il quesito è stato strut-
turato in modo tale che le informazioni richieste, e quindi le opzioni di risposta
proposte, abbiano valenze più o meno marcate in riferimento agli indicatori il
cui carattere è stato precedentemente descritto.

Verifica dell’attendibilità del questionario

Le domande sono state strutturate in modo tale da poter essere classificate,
secondo la loro maggiore o minore complessità e tipologia di richiesta, all’inter-
no dei descrittori utilizzati per la ricerca. Alcune richiedono, perché l’allievo
possa fornire la risposta, una semplice applicazione mnemonica dei contenuti
richiesti (descrittore M); altre necessitano di una capacità di rielaborare i con-
tenuti appresi interpretando le richieste espresse (descrittore T); altre ancora
esigono una analisi attenta dei contenuti per poterli riadattare e contestua-
lizzare (descrittore D). Diverse ricerche [112, 113, 114] utilizzano sistemi di
monitoraggio con KPI (KPI-MS), validando i questionari somministrati attra-
verso il test di attendibilità di Cronbach [115]. Per validare quindi la coerenza
interna dell’intero questionario è stato eseguito il test di a�dabilità di Cronbach
il cui coe�ciente alfa ha fornito interessanti elementi di riflessione sui risultati
ottenuti dalle due classi di studenti. Questo valore esprime una misura del peso
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relativo della variabilità associata agli item rispetto alla variabilità associata
alla loro somma, come nell’equazione 4.1. Il valore minimo raccomandato per
il valore alfa è compreso tra 0,60 e 0,70 per garantire una su�ciente coerenza
interna dello strumento di indagine. Il valore compreso tra 0,70 e 0,80 evidenzia
una discreta coerenza interna.

– = k

k ≠ 1

3
1 ≠

kq
i=1

‡2
i

‡2
x

4
(4.1)

k = number of item;
‡2

i = variance of each item;
‡2

x = total variance of the test;

4.1.3 Risultati della sperimentazione

Da una prima analisi (Tabella 4.2) si evince che mediamente i risultati rag-
giunti dalla classe 1AGR (68,48%) sono migliori di quelli raggiunti dalla classe
1ACAT (66%). Si ricorda che la prova e�ettuata ha previsto che la classe
1AGR studiasse i contenuti della App Teatro di Falerone poco prima della
verifica svolta in classe con il programma Socrative; mentre la classe 1ACAT
potesse studiare i contenuti della App a casa, quindi con una modalità tradizio-
nale, cioè con tempi e procedure più lunghe. Si è passati quindi ad un’analisi
più dettagliata delle risposte esatte raccolte. I quesiti sono stati associati ai
tre indicatori definiti in precedenza attraverso la semplificazione del modello
tassonomico revisionato di Bloom. La percentuale di risposte esatte fornite è
stata moltiplicata per il peso dell’indicatore. Il risultato ottenuto è stato sud-
diviso per tipologia di indicatore al fine di ottenere un quadro comparativo dei
singoli valori. Nella Tabella 4.3 è possibile comparare i valori così ottenuti e
confrontare i risultati conseguiti dai due gruppi classe.

Per l’indicatore M (Mnemonico) i risultati attestano la classe 1AGR in una
posizione migliore rispetto alla 1ACAT, con uno scarto del 13% circa. Poter
studiare il contenuto della App poco prima della verifica ha favorito il gruppo
classe 1AGR che ha così potuto memorizzare facilmente le informazioni conte-
nenti dati numerici, nomi di personaggi storici e semplici definizioni. Le im-
magini che accompagnano le domande hanno facilitato il riconoscimento delle
informazioni contenute nelle didascalie esplicative della app (i tags predispo-
sti dall’Insegnante nel modello di VR) a cui gli allievi hanno immediatamente
associato il contenuto.

Per l’indicatore T (Trasversale) i risultati sono migliori del 3% per la classe
1ACAT. Da questi valori si comincia a delineare una di�erente risposta dei per-
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QUESITI Risposte corrette (%) Peso indicatore (M) Peso indicatore (T) Peso indicatore (D)
Falerone 1ACAT 1AGR Mnemonico Trasversale Disciplinare

Q1 44 87 3 0 1
Q2 61 53 1 3 2
Q3 78 67 0 3 3
Q4 44 67 2 1 3
Q5 61 67 2 1 3
Q6 78 47 0 2 3
Q7 89 80 3 0 1
Q8 83 87 3 0 1
Q9 78 60 1 2 3

Q10 67 93 3 1 1
Q11 67 60 3 1 1
Q12 50 53 3 0 0
Q13 61 73 1 2 2
Q14 83 100 3 1 0
Q15 67 27 1 2 3
Q16 50 53 1 2 2
Q17 78 93 1 2 3
Q18 100 93 1 3 3
Q19 56 47 1 2 2
Q20 44 73 3 1 0
Q21 89 60 3 1 0
Q22 50 93 1 2 2
Q23 50 53 0 2 3
Q24 78 93 3 1 1
Q25 56 33 0 1 3

66 68,48

Tabella 4.2: Percentuali di risposte esatte fornite dalle classi, per ogni quesito
proposto (colonne 2 e 3) e relativi pesi degli indicatori individuati
all’interno di ogni quesito (colonne 4,5 e 6).

corsi e�ettuati per il raggiungimento dei risultati finali. Nel conteggio generale
delle risposte esatte ottenute non era possibile, come più volte a�ermato, evi-
denziare in dettaglio il valore formativo delle singole domande somministrate.
L’indicatore permette di rilevare una capacità di rielaborare conoscenze acqui-
site e possedute dall’allievo in modo profondo che gli consente di riadattarne i
nuclei fondanti in altri contesti, anche trasversali. Le domande infatti esigevano
una riflessione sui contenuti già forniti ai ragazzi in lezioni precedenti e in unità
didattiche di�erenti, ma propedeutiche all’attività in esame. Gli allievi della
classe 1ACAT elaborando le informazioni contenute nella App hanno avuto il
tempo di sedimentarne i contenuti ed avviare i necessari collegamenti cognitivi
con quanto già appreso nelle lezioni svolte nel periodo precedente. Il tempo
di studio è stata la variabile che ha favorito in questo indicatore il risultato
migliore per la classe 1ACAT.

Per l’indicatore D (Disciplinare) la classe 1ACAT ha risultati migliori per
il 4%. Le domande proposte contengono argomenti ampiamente trattati a
lezione, approfonditi con immagini ed esempi. Quindi entrambi i gruppi classe
hanno avuto modo di apprenderne i contenuti essenziali, le connessioni e il
significato didattico. Delineando in dettaglio il peso all’interno del questionario
somministrato si evidenzia un miglior risultato di apprendimento da parte della
classe 1ACAT che, studiando a casa, ha potuto ricollegare il contenuto della
app con il contenuto delle lezioni svolte dalla Docente a scuola. La app ha
permesso quindi di riapprofondire le conoscenze già acquisite e di validarne il
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QUESITI Mnemonico (%) Trasversale (%) Disciplinare (%)
Falerone 1ACAT 1AGR 1ACAT 1AGR 1ACAT 1AGR

Q1 132 261 0 0 44 87
Q2 61 53 183 159 122 106
Q3 0 0 234 201 234 201
Q4 88 134 44 67 132 201
Q5 122 134 61 67 183 201
Q6 0 0 156 94 234 141
Q7 267 240 0 0 89 80
Q8 249 261 0 0 83 87
Q9 78 60 156 120 234 180

Q10 201 279 67 93 67 93
Q11 201 180 67 60 67 60
Q12 150 159 0 0 0 0
Q13 61 73 122 146 122 146
Q14 249 300 83 100 0 0
Q15 67 27 134 54 201 81
Q16 50 53 100 106 100 106
Q17 78 93 156 186 234 279
Q18 100 93 300 279 300 279
Q19 56 47 112 94 112 94
Q20 132 219 44 73 0 0
Q21 267 180 89 60 0 0
Q22 50 93 100 186 100 186
Q23 0 0 100 106 150 159
Q24 234 279 78 93 78 93
Q25 0 0 56 33 168 99

116 128,72 98 95 122 118

Tabella 4.3: Tabelle dei risultati ottenuti moltiplicando la percentuale di rispo-
ste esatte per l’indicatore individuato nella Tabella 4.2. Si ottie-
ne un’analisi di valori calibrati sui pesi assegnati ad ogni singolo
quesito.

contenuto, incrociando le informazioni apprese in classe con quelle contenute
nella app stessa.

Per fornire ulteriori elementi di riflessione risulta opportuno e�ettuare una
verifica aggiuntiva dei dati raccolti attraverso l’uso degli indicatori.

Si sommano i risultati raccolti moltiplicando la percentuale di risposte esatte
associate al valore massimo riferito ad ogni indicatore, cioè il peso 3, come
risulta dalla Tabella 4.2. Si sommano quindi i valori ottenuti (Tabella 4.4).
Tali totali permettono di formulare riflessioni ed interessanti conclusioni.

I pesi delle risposte fornite dagli allievi della classe 1AGR sono nettamente
superiori per l’indicatore Mnemonico (53%) mentre per gli altri indicatori è la
1ACAT che supera la 1AGR: indicatore Trasversale (52,87%), indicatore Disci-
plinare (52,48%). I totali dei pesi delle categorie degli indicatori permettono di
validare ancor più le di�erenze fra i risultati conseguiti tra le due classi. Nella
Figura 4.4 il confronto tra i totali ottenuti sommando i risultati delle risposte
esatte moltiplicate al peso di valore 3 di ogni indicatore. Nella Figura 4.5 i
valori precedenti sono tradotti in percentuale e si nota che nel primo indicatore
Mnemonico la 1AGR ha valori superiori in termini di risposte esatte, men-
tre per gli indicatori Trasversale e Disciplinare la 1ACAT raggiunge migliori
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QUESITO Risposte corrette (%) Mnemonico (%) Trasversale (%) Disciplinare (%)

Falerone 1ACAT 1AGR 1ACAT 1AGR 1ACAT 1AGR 1ACAT 1AGR

Q1 44 87 132 261
Q2 61 53 183 159
Q3 78 67 234 201 234 201
Q4 44 67 132 201
Q5 61 67 183 201
Q6 78 47 234 141
Q7 89 80 267 240
Q8 83 87 249 261
Q9 78 60 234 180

Q10 67 93 201 279
Q11 67 60 201 180
Q12 50 53 150 159
Q13 61 73
Q14 83 100 249 300
Q15 67 27 201 81
Q16 50 53
Q17 78 93 234 279
Q18 100 93 300 279 300 279
Q19 56 47
Q20 44 73 132 219
Q21 89 60 267 180
Q22 50 93
Q23 50 53 150 159
Q24 78 93 234 279
Q25 56 33 168 99

66 68.48 2082 2358 717 639 1902 1722

46.89% 53.10% 52.87% 47.12% 52.48% 47.51%

Tabella 4.4: Le percentuali delle risposte esatte ad ogni domanda moltiplicate
per il peso di valore 3 di ogni indicatore. I risultati ottenuti sono
stati sommati e tradotti in percentuale per una comparazione dei
valori raggiunti dalle due classi.

risultati.
Nei valori dell’indicatore Mnemonico è la classe 1AGR ad aver ottenuto i

risultati migliori, poiché ha potuto consultare la App poco prima della com-
pilazione del questionario. Per gli indicatori Trasversale e Disciplinare è la
classe 1ACAT ad avere risultati migliori avendo studiato la App a casa, quindi
con tempi più dilatati di apprendimento, confrontando il contenuto con quanto
spiegato in classe. Ritornando ai livelli indicati nella tassonomia revisionata di
Bloom [116] l’indicatore Mnemonico fa parte del primo livello relativo al Ricor-
dare, nel quale la dimensione cognitiva consiste nella capacità di riconoscere e
memorizzare: una abilità del pensiero considerata di base. Nell’esplicitare tale
abilità l’allievo non mette in gioco le capacità di analisi, comprensione ed ela-
borazione che costituiscono i presupposti per raggiungere livelli di conoscenza
più elaborati e consistenti, sia nei contenuti che nel tempo.

Tali attitudini e processi vengono rilevati nei livelli superiori di abilità quali
quelli riferiti al Capire, Analizzare e Valutare: nei nostri indicatori prendono il
nome di Trasversale e Disciplinare. Il raggiungimento di tali livelli è indice di
capacità di interpretare i dati acquisiti, attraverso il processo di apprendimento,
implementando il proprio bagaglio di competenze con rielaborazioni personali e
creative: un livello di conoscenza più elaborato e completo, spendibile in modo
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Figura 4.4: Confronto dei risultati totali ottenuti dalle due classi moltiplican-
do le percentuali di risposte esatte per il peso di valore 3 di ogni
indicatore.

trasversale e originale. Considerando il valore alfa di Cronbach relativo alle
due classi, abbiamo ottenuto il valore utilizzando l’equazione 4.2 per la classe
1ACAT.

– = 25
25 ≠ 1

3
1 ≠ 2, 60

12, 27

4
= 0, 82 (4.2)

L’alfa di Cronbach per la classe 1AGR è espressa nell’equazione 4.3:

– = 25
25 ≠ 1

3
1 ≠ 4, 14

12, 27

4
= 0, 69 (4.3)

Dai dati rilevati per la classe 1ACAT si evidenzia una discreta coerenza inter-
na e un buon fattore Alfa di Cronbach (– > 0, 80) che conferma la rispondenza
dei risultati ottenuti con la struttura del questionario. Questo significa che le
risposte fornite dagli allievi presentano una uniformità totale rispetto all’intero
questionario. La media della deviazione standard dei singoli risultati si avvi-
cina alla media della deviazione standard dell’intero questionario. Non si può
dire la stessa cosa per il fattore Alfa di Cronbach per i risultati ottenuti dalla
classe 1AGR. Il valore (0, 60 < – < 0, 70) evidenzia infatti una scarsa unifor-
mità della deviazione standard. Questo significa che in percentuale sono state
date molte risposte corrette solo per alcune tipologie di domande che hanno
tuttavia alzato la media generale dei risultati positivi ottenuti. In sostanza:
quasi tutti gli allievi hanno risposto correttamente solo ad alcune tipologie di
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Figura 4.5: Confronto dei risultati totali ottenuti dalle due classi moltiplican-
do le percentuali di risposte esatte per il peso di valore 3 di ogni
indicatore, tradotti in percentuale.

domande. I diversi risultati ottenuti aiutano a comprendere come il proces-
so di insegnamento-apprendimento e�ettuato con la classe 1AGR ha prodotto
risultati positivi solo per alcune tipologie di domande.

Figura 4.6: Quadro riassuntivo dei risultati ottenuti con i descrittori di ricerca.

L’utilizzo di VR per l’apprendimento nell’ambito dei Beni Culturali

La nostra ricerca ha dimostrato come, nel processo di apprendimento, diversi
siano i fattori che concorrono al VR nello studio e nella conoscenza delle parti
costitutive di un Teatro romano ha favorito un maggior coinvolgimento degli
allievi. L’apprendimento attraverso l’uso della tecnologia risulta più divertente
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e coinvolgente, come già dimostrato da diversi autori [99], ma questo non è
su�ciente per validarne il reale potenziale all’interno dell’azione didattica. Il
valore aggiunto è rappresentato dalla possibilità di coadiuvare, in termini quan-
titativi e possibilmente qualitativi, le metodologie di trasmissione del sapere.
L’unità didattica, che sviluppa la conoscenza storica e architettonica specifica
del contenuto di un manufatto, ha ricevuto un coinvolgimento di lettura più
preciso e produttivo nell’utilizzo delle app, dimostrando che lo studio della sto-
ria dell’architettura (come ogni altra espressione artistica) è favorito da una
combinazione di immagine e utilizzo della tecnologia consentendo una lettura
immersiva. Questo risultato positivo è testimoniato in Tabella 4.2 dalla media
percentuale delle risposte esatte ottenute dagli allievi al termine del questiona-
rio somministrato. I valori difatti si attestano tra il 66% e il 68% confermando
che l’argomento trattato è stato acquisito più che su�cientemente dall’inte-
ro gruppo classe. Il percorso di apprendimento dei contenuti è stato quindi
facilitato dall’uso della app di VR poiché ha permesso a tutti gli allievi di rag-
giungere livelli soddisfacenti di conoscenza degli argomenti. Questi risultati
rispondono alla domanda 1 della ricerca e sono in linea con le teorie proposte
da recenti ricerche [117, 118].

KPI come strumento di valutazione dell’apprendimento

Il modello creato per la definizione dei KPI è stato applicato alle singole
domande somministrate nel questionario associando ad ognuna di esse un peso
(da 0 a 3) così da classificare il legame con ogni singolo livello descritto. Questo
ha permesso di raccogliere informazioni più dettagliate in merito al reale valore
delle risposte corrette fornite dagli allievi e dedurne quindi l’e�ettivo livello di
conoscenze raggiunto. Se ne deduce che non è esaustivo raccogliere i risultati
delle riposte corrette, ma è fondamentale analizzare il valore di ogni risposta
all’interno della scala tassonomica rivisitata di Bloom che permette di decli-
nare in modo più puntuale i livelli di apprendimento. L’utilizzo dell’app con
tempistiche di�erenti ha consentito la definizione di diversi livelli di contenuto
didattico. Il valore aggiunto, costituito dall’introduzione della tecnologia VR
nella lettura del manufatto architettonico, ha favorito una di�erenziazione di
approccio di studio la cui variabile fondamentale è stata definita dal fattore
tempo di studio (domanda di ricerca 2). Il questionario, somministrato agli
allievi al termine delle attività didattiche, è stato strutturato in modo da con-
templare al suo interno domande che richiedano di mettere in campo diverse
competenze acquisite. Per rispondere ad alcune domande è risultato su�ciente
applicare la capacità mnemonica, facilitata oltretutto dall’uso delle immagi-
ni presenti nel questionario che coadiuvano la memorizzazione dei contenuti.
Per altre domande l’allievo è dovuto ricorrere a capacità di sintesi o di riela-
borazione dei contenuti. Lo studio svolto a casa, da entrambi i gruppi classe,
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supportato dall’uso della tecnologia VR ha permesso di distinguere diversi livel-
li e tipologia di acquisizione di contenuti. L’uso della app a casa ha permesso
di focalizzare le informazioni e la loro più completa rielaborazione grazie ai
tempi di studio più distesi e ad una modalità comparativa e�ettuata tra i con-
tenuti del libro e quelli della app. Questi risultati rispondono alla domanda 3
della ricerca: l’uso combinato di studio tradizionale e utilizzo della app dentro
un tempo di studio adeguato, ha fatto conseguire risultati migliori al gruppo
classe che ha raggiunto livelli di conoscenze e competenze migliori. Quello che
si evidenzia invece nel gruppo classe che ha visionato la app poco prima del-
l’esecuzione del test è una capacità maggiore di fermare gli argomenti di tipo
prettamente mnemonico, quali date e semplici definizioni. Le competenze rag-
giunte dagli studenti che hanno studiato a casa con l’app, facendo riferimento
alla tassonomia rivista di Bloom, attestano la conoscenza sia concettuale che
metacognitiva. In entrambi i casi possiamo a�ermare che l’utilizzo della app
ha favorito un processo di apprendimento perché comunque coinvolgente e mo-
tivante. Le competenze raggiunte dagli studenti che hanno studiato a casa
con l’app, facendo riferimento alla tassonomia rivista di Bloom, attestano la
conoscenza sia concettuale che metacognitiva. Gli studenti cioè sono capaci di
trasferire quanto appreso in altre situazioni e in altre forme, mostrando un pro-
filo di apprendimento più profondo e strutturato. Pertanto, i risultati ottenuti
validano l’uso della tecnologia digitale in ambito didattico, dimostrandone il
valore esperienziale e di coinvolgimento dello studente. Si può concludere a�er-
mando che i risultati ottenuti validano l’uso della tecnologia digitale in ambito
didattico, dimostrandone il valore esperienziale e di coinvolgimento dello stu-
dente. L’uso di applicazioni che favorisce un processo di apprendimento più
coinvolto e motivato conferma i risultati di un altro studio sul campo [23]. Alla
domanda 4 della ricerca è stata data solo una risposta parziale, poiché i KPI
della presente ricerca sono stati formulati partendo dalla metodologia riferita
al modello tassonomico revisionato di Bloom che stabilisce, come già detto, i 6
livelli cognitivi applicabili nei processi apprendimento. Nella presente ricerca
i 6 livelli sono stati semplificati e raccolti attraverso la successiva definizione
di 3 indicatori: Mnemonico, Trasversale e Disciplinare. Questa prima parte
costituisce, quindi, un modello di riferimento da cui partire nella definizione
della fase successiva, che è costituita dalla formulazione delle domande seguita
dalla attribuzione, alle medesime, dei pesi che si sono individuati relativamente
agli indicatori definiti. L’uso della app di VR ha permesso di enfatizzare i dati
forniti dall’indicatore di tipo Mnemonico che, come già detto è favorito dall’uso
delle immagini che costituiscono un veicolo privilegiato di trasmissione di in-
formazioni. Mentre per gli indicatori Trasversale e Disciplinare usare la VR ha
sviluppato capacità di discernimento delle informazioni ricevute all’interno dei
tag, facilitando la loro sistematizzazione nel processo di rielaborazione svolto
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dagli allievi. Tuttavia, sono necessari ulteriori test per valutare la validità dei
KPI proposti, che saranno discussi ulteriormente nella sezione 6.

Il ruolo dell’insegnante

La nostra ricerca, che ha visto la definizione e l’applicazione di indicatori di
prestazione all’interno del questionario somministrato agli allievi, ha dimostra-
to che lo studio degli argomenti distribuito in un tempo più lungo e supportato
dall’uso della App, come approfondimento e ra�orzamento anche motivaziona-
le dei contenuti, sortisce livelli di conoscenza più solidi e consapevoli. I livelli
raggiunti dal gruppo di studenti i cui risultati, in una prima analisi, appa-
rivano inferiori, si sono dimostrati più performanti e completi. Le risposte
corrette sono più uniformemente ripartite e l’intero gruppo classe presenta una
preparazione mediamente omogenea, come validato dalla formula dell’Alfa di
Cronbach. Fermo restando la funzione insostituibile del Docente come attore
primario della trasmissione del sapere, le attività di approfondimento svolte
con la Realtà Virtuale hanno favorito il processo di focalizzazione degli argo-
menti fondanti e la rielaborazione concettuale dei temi trattati. Fondamentale
è stato per gli allievi poter gestire le informazioni con i dovuti tempi di appren-
dimento, necessari perché si potesse avviare il processo metacognitivo, che ha
condotto ai risultati positivi ricavati dal questionario. Quest’ultimo aspetto è
stato confermato da [8] e risponde alla domanda 5 della ricerca.

4.1.4 Limitazioni

Il lavoro di ricerca svolto presenta diverse limitazioni, che costituiscono co-
munque elementi per ulteriori sviluppi ed approfondimenti.

1. Ogni processo di valutazione in ambito didattico richiede una preliminare
definizione degli obiettivi didattico disciplinari, che vanno perseguiti lun-
go l’intero percorso di insegnamento-apprendimento. Per questo risulta
necessario stabilire le caratteristiche degli argomenti oggetto di valutazio-
ne finale. Come nel presente lavoro, i livelli tassonomici del Bloom vanno
strutturati all’interno delle eventuali domande somministrate agli allievi.
In altre parole, ogni quesito dovrebbe contenere informazioni che aiutino
a stabilire il livello di conoscenza raggiunto dall’allievo, che non sia la
semplice ripetizione delle informazioni ricevute. Quindi ad ogni doman-
da è assegnato un peso distinto in funzione degli indicatori che vengono
stabiliti dal docente. Questo processo dovrà essere ripetuto ogni volta
che si intende intraprendere una raccolta dati di questo genere. Tutto
ciò richiede tempo e può impedire uno sfruttamento significativo della
metodologia proposta.
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2. Come già detto, nel paragrafo relativo alla valutazione didattica, diversi
sono i livelli e le metodologie didattiche possibili per verificare l’appren-
dimento e quindi esprimere una valutazione in merito. Di regola, tutto
questo, si esprime con un giudizio che fa riferimento ad una scala do-
cimologica, ma ogni insegnante sa che dentro quel semplice numero si
racchiudono diversi elementi di giudizio e di sintesi, relativi al percorso
che l’allievo ha compiuto per raggiungere il proprio livello di conoscenza
della disciplina. Inoltre, ogni gruppo classe costituisce un diverso e non
omologabile contesto di lavoro. L’apprendimento di ogni allievo dipende
anche dal tipo di rapporti che vengono ad instaurarsi all’interno della
comunità scolastica. I modelli didattici, per questo, non sono sempre
replicabili in maniera asettica. La classe più recettiva non avrà bisogno
di un lavoro dettagliato di definizione degli obiettivi, ma raggiungerà più
facilmente livelli di conoscenza articolati e profondi. Diversamente sarà
lo scenario per una classe con di�coltà di apprendimento. Il lavoro sarà
più lento e raggiungerà livelli di sapere più elementari e di base. Il valore
aggiunto dell’utilizzo della VR faciliterà il compito di trasmissione delle
conoscenze, ma andrà articolato in funzione dei diversi contesti in cui
verrà inserito.

3. Oggigiorno diversificare la didattica è sempre più necessario anche in con-
siderazione del fatto che nelle classi sono sempre più presenti alunni con
problemi di dislessia, disturbi specifici dell’apprendimento (D.S.A.) o con
bisogni educativi speciali (B.E.S.). Questo comporta per ogni docente,
e quindi per ogni disciplina, la necessità di definire obiettivi minimi di
apprendimento e quindi di programmare percorsi che facilitino l’attività
didattica dell’alunno in di�coltà.

Di conseguenza anche gli obiettivi disciplinari e i relativi livelli di appren-
dimento vengono rimodulati in funzione di ogni singola situazione. L’ulteriore
limite è costituito quindi dalla non uniformità valutativa che dovrà essere as-
segnata agli indicatori KPI definiti per la ricerca. Il limite però costituisce una
nuova sfida nella ricerca: stabilire come le applicazioni di VR possano inse-
rirsi positivamente nei percorsi didattici di allievi che presentano di�coltà di
apprendimento con le formule tradizionali di trasmissione delle conoscenze.
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Capitolo 5

La piattaforma didattica ScoolAR:

un’esperienza sul campo

La scuola ha fra i suoi obiettivi primari quello di favorire nei giovani lo
sviluppo di conoscenze e competenze che possano poi essere trasferite in di-
versi ambiti, dall’inserimento sociale all’esercizio di cittadinanza, in modo tale
che l’allievo possa acquisire autonomia personale e possa sviluppare le proprie
capacità nei diversi contesti in cui si troverà ad agire.

Il Parlamento europeo ha definito la competenza come “combinazione di co-
noscenze, abilità, attitudini appropriate al contesto”. Le competenze chiave
quindi sono “quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.” (Rac-
comandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competen-
ze chiave per l’apprendimento permanente (2006)) (G.U. dell’Unione Europea
2006/962/CE, pag.L394/13).

Per raggiungere i livelli richiesti dalle certificazioni che la normativa scola-
stica1 prevede, risulta fondamentale progettare una completa e attenta azione
didattica. La pianificazione didattica prevede, tra le altre cose, diverse strate-
gie di insegnamento la cui valenza formativa dipende da diversi fattori, fra cui
la tipologia del gruppo classe, la tipologia della disciplina, la tipologia dell’ar-
gomento trattato. Dipende dalle scelte che il docente si appresta a compiere
nel momento in cui organizza e progetta la propria attività di insegnamento.
La maggior parte delle metodologie prevedono la centralità dell’alunno, miran-
do ad un suo maggiore coinvolgimento e prestando attenzione ai suoi bisogni
formativi per facilitare l’elaborazione dei contenuti trasmessi.

5.1 L’apprendimento cooperativo

La metodologia cosiddetta del Cooperative Learning favorisce in particolare
un’azione didattica in cui gli allievi diventano protagonisti, lavorando insie-

1DECRETO 27 gennaio 2010 Adozione del modello di certificazione dei saperi e delle
competenze acquisite dagli studenti al termine dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione
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me per raggiungere obiettivi di apprendimento condivisi [119, 120]. Questa
metodologia ha trovato largo uso negli ultimi anni, favorendo anche soluzioni
strategiche durante il periodo scolastico appena trascorso, che ha visto la scuo-
la costretta alla cosiddetta Didattica a Distanza (DaD), descritta nella Nota
MIUR prot.388 del 17 marzo 20202. Fra le varie competenze, che la metodo-
logia del Cooperative Learning sviluppa, rientrano quelle indicate nell’allegato
2 del decreto 22 agosto 2007, n.1393. Regolamento in materia di adempimento
dell’obbligo di istruzione, come competenze chiave di cittadinanza: 1. impara-
re ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5.
agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. individuare
collegamenti e relazioni; 8. acquisire e interpretare l’informazione.

5.1.1 Compito autentico o Compito di realtà

Per raggiungere tali obiettivi il contesto di apprendimento prevede la rea-
lizzazione di compiti di varia natura, dai più semplici che si sviluppano anche
all’interno della singola lezione, a quelli più complessi che possono richiedere
anche un investimento di tempo più consistente. Fra questi rientrano i cosid-
detti Compiti di realtà o Compiti autentici, il cui ruolo è quello di indicare
un livello di prestazione che gli allievi sono in grado di svolgere e dimostrare,
anche al di fuori del contesto scolastico. Spesso questo percorso assume delle
forme maggiormente coinvolgenti, poiché traduce in senso pratico e accattivan-
te i nuclei fondanti delle discipline. Nello svolgimento del Compito autentico
le conoscenze non vanno solo identificate, comprese e ricordate, ma vanno ap-
plicate e verificate sul campo. L’allievo deve svolgere un compito che non è
puramente ripetitivo o limitato alle applicazioni di alcuni format specifici della
disciplina. Deve interpretare, stabilire relazioni, cogliere analogie e avanzare
ipotesi, fino a creare modelli reali, comprensivi di un’analisi che sottintende
conoscenze e abilità non solo disciplinari, ma anche trasversali.

5.1.2 Esperienza dell’imparare

Tradotto in altri termini questo tipo di approccio metodologico può assumere
la definizione di approccio esperienziale. Conoscenze, abilità e competenze, così
come vengono indicate e definite nel Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF-
European Qualifications Framework)4, vengono a�ancate anche da risorse in-
terne di carattere a�ettivo, relazionale e motivazionale. Valore aggiunto che
può essere esperito all’interno di un processo di apprendimento esperienziale.

2
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo+2020.pdf

3
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml

4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2008.111.01.

0001.01.ITA&toc=OJ:C:2008:111:FULL
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5.1 L’apprendimento cooperativo

Questo comporta da parte degli allievi un atteggiamento con un più alto livello
motivazionale e quindi di apprendimento [121].

Nel processo educativo il fare esperienza di quanto si apprende è sempre sta-
to il punto di svolta dell’azione didattica. Fare esperienza intende quell’azione
svolta dal discente all’interno del processo di apprendimento che implica l’ac-
quisizione di conoscenze e competenze ad un livello tale da poter essere tradotte
in Compiti di realtà. Questo “principio di continuità dell’esperienza” sostenuto
da Dewey [122] caratterizza la qualità e il valore del processo di apprendimento.

L’allievo riversa attraverso un prodotto, che è risultato da azioni pratiche,
quanto appreso in classe o in precedenti azioni didattiche. L’intero percorso
produce situazioni e contesti che permettono al Docente di rilevare grado e
livello di acquisizione di quanto trasmesso durante la lezione. In particolare, si
verificano i contenuti delle cosiddette Unità didattiche. Le Unità Didattiche di
Apprendimento (U.D.A.), introdotte dalla Legge n.53 del 2003 nota come Ri-
forma Moratti5, costituiscono un segmento della disciplina che, declinato nelle
tre fasi (fase di progettazione, fase di realizzazione e fase di verifica), si realizza
attraverso metodologie di trasmissione del sapere interdisciplinari. L’alunno
“impara ad imparare”, non a trattenere informazioni o argomenti. L’apprendi-
mento diviene così esperienza, che permette all’alunno di far proprie capacità
ed abilità e trasformarle in competenze. Gli argomenti che vengono sviluppati
all’interno di moduli didattici hanno sempre dei nuclei fondanti la disciplina
in genere, ma hanno anche delle forti interrelazioni con altri argomenti della
stessa disciplina e spesso anche con altre discipline. Queste interrelazioni sono
indicate come obiettivi trasversali e interdisciplinari.

5.1.3 Studio della storia dell’architettura

L’insegnamento della Storia dell’architettura si presta in modo particolare
a creare rapporti interdisciplinari tra i vari insegnamenti curricolari, come ad
esempio la Storia, la Letteratura, la Matematica, la Geografia. Così come è
favorevolmente utilizzata per creare esperienze didattiche che prevedano la me-
todologia dei Compiti autentici. Le classiche visite guidate, proposte durante
l’anno scolastico, costituiscono da tempo la via preferenziale per approfondi-
re non solo la conoscenza di monumenti ed opere d’arte, ma anche fenomeni
ed espressioni culturali ad esso connesse. Si conoscono civiltà e popolazioni,
momenti storici importanti e personaggi ad esso collegati, ambiti politici, cul-
turali, geografici e antropologici associati all’opera architettonica visitata. In
alcuni casi si scoprono legami anche con regole matematiche, che sottintendono
regole costruttive dei manufatti. Gli alunni sono stimolati a creare legami e

5
https://archivio.pubblica.istruzione.it/mpi/progettoscuola/allegati/legge53_

03.pdf
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connessioni interdisciplinari per poter comprendere al meglio quanto si o�re
alla loro attenzione e al loro studio.

A volte il compito autentico si limita ad una semplice ricerca del monumento
o sito o opera da visitare, in altri casi si traduce nella preparazione di schede
tecniche descrittive o relazioni finali che riassumano le caratteristiche dei ma-
nufatti. Lavori più articolati prevedono uno studio comparativo fra monumenti
contemporanei e identificazioni di elementi caratterizzanti espressioni artistiche
o periodi storici. Più recente è l’uso di filmati che sostituiscono lavori di pre-
sentazione grafica e/o multimediale. In generale gli allievi sono coinvolti nella
realizzazione di prodotti che racchiudano quanto appreso in classe e con ricer-
che personali, lavorando spesso in gruppo e per settori di interesse. L’appren-
dimento cooperativo sviluppa e potenzia il coinvolgimento, instaurando anche
un minimo di competitività tra gruppi a beneficio dell’aspetto relazionale e
motivazionale.

Le tecnologie digitali favoriscono questo processo di apprendimento poiché
costituiscono uno strumento di lavoro familiare alle giovani generazioni. Diversi
studi e ricerche [98] hanno confermato il maggior coinvolgimento e interesse
alle attività proposte, quando vengono introdotte attraverso l’uso di hardware
e software e che gli studenti ra�orzano la loro motivazione all’apprendimento
attraverso attività didattiche costruite usando tecnologie di AR e VR.

La VR si prospetta come un ottimo strumento di mediazione tra l’apprendi-
mento tradizionale, che si esplica principalmente attraverso la lezione frontale
e gli strumenti classici come il libro di testo, e l’apprendimento esperienziale e
cooperativo. Un elemento che gioca a vantaggio delle attività svolte attraverso
VR è costituito dall’approccio visivo ai contenuti. La vista è uno dei sensi che
facilita l’apprendimento, così come le immagini favoriscono la memoria visiva.
In particolare, secondo Classen “La vista è ritenuta il più importante dei sen-
si e il senso più strettamente unito alla ragione” [107]. Per questo, lo studio
della storia dell’architettura si presta in modo particolare a combinare insieme
le diverse valenze legate all’uso dell’immagine e della VR come ambiente di
apprendimento. Comprendere e acquisire concetti trasferiti attraverso le im-
magini è il percorso che viene o�erto ad un allievo che si appresta a studiare
monumenti ed opere d’arte. La VR facilita questo percorso perché o�re princi-
palmente immagini che, gestite dagli utenti, permettono percorsi di conoscenza
interattivi e partecipati, coinvolgendo empaticamente attraverso la vista e la
manipolazione dei dispositivi.

Considerando questo contesto, questa parte della ricerca mira a descrive-
re una nuova piattaforma denominata ScoolAR, specificamente progettata per
consentire a insegnanti e studenti di creare contenuti su misura per scopi di-
dattici. In particolare, segue ed estende un lavoro di ricerca precedente [123],
in cui sono stati dimostrati i vantaggi dell’utilizzo di applicazioni AR e VR a
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scopo didattico, evidenziando la necessità di accelerare lo sviluppo dell’espe-
rienza multimediale anche da parte di programmatori non esperti. La necessità
di introdurre una piattaforma come ScoolAR nasce dalla opportunità di svi-
luppare uno strumento didattico che consenta di creare applicazioni AR/VR
senza alcuna competenza di programmazione. Fino ad ora, queste competen-
ze sono essenziali per l’utilizzo di strumenti come Unity3D [124], Vuforia[125],
ARToolKit[126], che non sono appositamente progettati per la scuola. Per ov-
viare a questa limitazione, ScoolAR dispone di un ambiente cloud dedicato che
comunica con un’applicazione mobile, dove tutti i contenuti sviluppati sono
pronti per essere vissuti con dispositivi indossabili: es. Cardboard o visori VR.
ScoolAR consente un processo autonomo di creazione di contenuti permettendo
così un maggior coinvolgimento e consapevolezza nella realizzazione di appli-
cazioni AR e VR. I risultati sperimentali con test reali nelle classi scolastiche
hanno evidenziato questo aspetto. Lo sforzo congiunto tra attività didattiche
comuni e innovazione tecnologica permette di ottenere migliori risultati sia in
termini di conoscenze che di competenze, soprattutto nelle esperienze in cui
le discipline si interfacciano in modo trasversale. Questo lavoro trasmette due
novità fondamentali: la prima è tecnologica, poiché il framework sviluppato ha
un’architettura innovativa che facilita lo sfruttamento dell’esperienza AR/VR
dal web all’app. Il secondo è teorico, in termini di benefici educativi. Infatti,
supportato dai risultati finora raggiunti e dai dati raccolti in termini di miglio-
ramento della conoscenza e soddisfazione degli studenti (in sinergia con una
tradizionale attività di trasmissione della conoscenza), si evidenzia la validità
del framework ScoolAR, unitamente al suo concept principale e design.

5.2 La Realtà Virtuale per studio della storia

dell’architettura.

L’esperienza e la ricerca che viene presentata ha visto l’uso di una piattafor-
ma pensata e realizzata con lo scopo di favorire l’uso della VR e AR all’interno
di un percorso didattico: la piattaforma ScoolAR. La piattaforma consente di
realizzare applicazioni di AR e VR in piena autonomia. A di�erenza delle varie
piattaforme, conosciute e utilizzate già da diversi anni in ambito scolastico,
ScoolAR favorisce la massima flessibilità nella creazione di ambienti. Questo
ha permesso la realizzazione di alcuni tour virtuali a 360¶ prodotti dagli allievi
all’interno della normale attività didattica, implementando l’aspetto esperien-
ziale di cui si è parlato. Lo scopo principale della ricerca è quello di verifi-
care l’e�ettiva validità dello strumento informatico all’interno di un processo
didattico, in termini di apprendimento e di raggiungimento delle competen-
ze. La domanda generale dell’indagine, riferita ad un gruppo di utenti di una
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scuola secondaria superiore, intende accertare come gli ambienti virtuali posso-
no migliorare il trasferimento delle conoscenze trasmesse nell’azione didattica
(RQ0). Inoltre, le ulteriori domande di ricerca, che intendono verificare se la
metodologia collaborativa e il metodo esperienziale messi in atto con la tec-
nologia digitale rappresentano un valido supporto al processo apprendimento,
sono così formulate:

RQ1: l’uso di piattaforme digitali costituisce un’esperienza didattica del Coo-
perative Learning?

RQ2: la creazione di tour virtuali a scopo didattico rappresenta uno strumento
per l’apprendimento della storia dell’architettura?

RQ3: è possibile misurare/valutare l’apprendimento degli studenti che hanno
utilizzato la piattaforma ScoolAR?

RQ4: la piattaforma ScoolAR e l’esperienza di uso della VR influisce sull’ap-
prendimento esperienziale del patrimonio culturale?

5.3 La piattaforma ScoolAR per l’apprendimento

In questo paragrafo verranno spiegati in dettaglio tutti i componenti di Scoo-
lAR. Come a�ermato nell’introduzione, lo scopo della piattaforma è creare un
ecosistema di distribuzione di contenuti AR e VR. L’idea è quella di fornire una
serie di strumenti che consentano a qualsiasi utente di creare i propri contenuti
VR (ad esempio foto panoramiche a 360¶) e AR (informazioni aggiunte sulle
immagini). Questi contenuti possono essere condivisi e visualizzati. La creazio-
ne dei contenuti dovrebbe avvenire direttamente con un front-end web based,
mentre il back-end cloud based permette di sfruttare i contenuti nei seguenti
modi:

• tramite App iOS/Android (sia per VR che per AR), anche con supporto
per Google Cardboard;

• via web;

• tramite Oculus Quest (solo parte VR).

Sezione VR I contenuti VR sono sostanzialmente costituiti da tour virtuali
formati da una serie di foto panoramiche a 360¶ interconnesse (scene definite).
All’interno di ogni scena sono presenti degli hotspot, che rappresentano pun-
ti interagibili legati al contenuto. Attraverso l’hotspot è possibile navigare in
un’altra scena o visualizzare il contenuto informativo sotto forma di testo, im-
magine, video, audio, modello 3D o quiz. Ogni tour virtuale può anche avere
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una o più mappe. Lo scopo della mappa è fornire una posizione spaziale del-
le diverse scene e un metodo di navigazione veloce. Ogni mappa consiste in
un’immagine e un numero di posizioni al suo interno, ciascuna associata a una
scena. La modalità di fruizione dei tour virtuali dipende dalla piattaforma uti-
lizzata. Si possono individuare due diverse modalità: 2D, in cui il tour viene
visualizzato su una normale schermata con interazione tramite mouse o touch
(un buon riferimento è Google StreetView); 3D, in cui il tour viene visualizza-
to con il supporto di hardware specifico per la realtà virtuale (principalmente
Google Cardboard o Oculus Quest).

Sezione AR I contenuti AR sono costituiti da immagini che verranno uti-
lizzate come tag e contenuti associati. Il tag è l’immagine che viene riconosciuta
e tracciata attraverso l’uso della fotocamera del dispositivo. Una volta ricono-
sciuto il tag, appariranno dei punti di interazione, chiamati hotspot, ciascuno
associato a un contenuto. Il contenuto verrà mostrato dopo che l’utente ha
interagito con l’hotspot. I possibili contenuti sono: testo, immagine, video,
audio, modello 3D, quiz. Per beneficiare dei contenuti AR è necessario l’utiliz-
zo di app mobili iOS o Android. Questo aspetto è una delle principali novità
della piattaforma, in quanto permette ad ogni utente di avere, direttamente nel
proprio smartphone, l’esperienza virtuale.

Gesione utenti La gestione degli utenti è probabilmente l’aspetto più im-
portante dell’intero progetto. L’idea di base è quella di avere un’unica infra-
struttura per tutti gli utenti, definendo anche un insieme di ruoli e autorizzazio-
ni. Poiché la piattaforma è concepita per consentire diverse tipologie di utenti
con scopi diversi (cioè il ruolo dello studente, il ruolo del docente, l’appren-
dimento cooperativo e così via), i diversi livelli di interazione sono strutturati
come segue:

• Master : il ruolo più alto. Rappresenta un cliente nella sua interezza;

• Creator : l’utente che crea e modifica i contenuti da condividere. Uno o
più creatori sono legati a un Master ;

• Lettore: l’utente che visualizza i contenuti (solo letti). I contenuti devono
essere condivisi da un Master e/o un Creator. La condivisione dei conte-
nuti per essere fruibili è una questione ancora aperta e in parte legata al
modello di business dell’intero progetto.

In generale si può considerare una struttura gerarchica:

• Un utente Master ha associati uno o più utenti Creator ;

• ad ogni utente Reader è associato un Master o un Creator.
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La presenza di Guests può essere valutata. Ipoteticamente si tratta di utenti
completamente privi di account che visualizzano contenuti resi pubblici.

Strutture dati Le figure 5.1 e 5.2 rappresentano le strutture dati richieste
per la funzionalità AR e VR. I diagrammi sono presentati separatamente ma
potrebbe essere possibile utilizzare strutture dati condivise per entrambe le
funzioni.

Figura 5.1: Diagramma della struttura dati per VR.

Figura 5.2: Diagramma della struttura dati per AR.

Back-end Il back-end è l’insieme dei servizi online che forniscono tutte le
funzionalità necessarie al funzionamento dell’intero ecosistema (API, archivia-
zione, autenticazione). L’API messa a disposizione deve rendere possibile:

• ottenere elenchi di contenuti disponibili per gli utenti (anche filtrati);

• ottenere tutte le informazioni riguardanti sia i contenuti VR che AR;
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(a) Schema Json

(b) Screenshot of the project

Figura 5.3: Schema Json e screenshot del progetto.

• creare nuovi contenuti;

• modificare i contenuti esistenti;

• caricare le immagini nell’archivio;

• condividere contenuti (valutare).

Tutte le API sono autenticate e rispondono adeguatamente all’utente che ne
fa richiesta, in base al suo ruolo. Il protocollo OAuth 2.0, appoggiato a Cognito
(Amazon), viene utilizzato per l’autenticazione. La tabella 5.1 descrive tutti gli
endpoint rilevati, una breve descrizione per ciascuno di essi e il metodo HTTP
con cui richiamarli.

I restanti endpoint non vengono spiegati ma seguono lo stesso schema lo-
gico di quelli sopra elencati, quindi una costruzione gerarchica che parte dal
tour e arriva fino all’entità specificata. Verrà fornito un endpoint specifico co-
me nel caso della thumbnail descritta nella tabella 5.1, quando è necessario
impostare un’immagine o una thumbnailper un’entità. Per quanto riguarda i
contenuti multimediali, come immagini, audio, video, modelli 3D, hanno API
appropriate, con una specifica indicizzazione in modo da utilizzare ogni con-
tenuto quante volte è necessario. Anche per quanto riguarda queste API, i
concetti di architettura REST verranno utilizzati in modo simile ai tour, con
path base/media.
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Figura 5.4: Schema Json e screenshot dell’hotspot

Metodo Path Descrizione

GET /tours List of user tours
POST /tours Creating a new tour
GET /tours{id} Tour detail-full tour returns
POST /tours/{id}/thumbnail Set the thumbnail of the tour
PUT /tours/{id} Modify tour

DELETE /tours/{id} Delete tour
POST /tours/{id} Publish a tour
POST /tours/{id}/scene Create a scene for a specific tour
PUT /tours/{id}/scene/{id} Modify a scene

DELETE /tours/{id}/scene/{id} Delete a scene

Tabella 5.1: Tabella delle API

5.3.1 Metodologia didattica

L’unità didattica all’interno della quale è stata inserita la ricerca riguarda il
periodo rinascimentale e le varie espressioni artistiche, architettoniche ed ur-
banistiche legate alla civiltà di corte. In particolare, si è sviluppato il primo
rinascimento ad Urbino attraverso gli interventi architettonici ed artistici al-
la corte dei Montefeltro, ad opera di Luciano Laurana e Francesco di Giorgio
Martini. In classe è stato introdotto il periodo storico, le caratteristiche sociali
e politiche che hanno condotto alle realizzazioni urbanistiche ed edilizie legate
alla presenza dei Montefeltro nella città di Urbino. Si è poi approfondita la de-
scrizione dei singoli interventi realizzati nel complesso monumentale del Palazzo
ducale di Urbino. Si è passati poi alla descrizione degli ambienti interni ed alle
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caratteristiche legate alla funzione di rappresentanza di ognuno, per arrivare
alla descrizione delle opere d’arte, pittoriche e scultoree, conservate all’inter-
no. Successivamente è stato proposto, ad un gruppo di allievi, di approfondire
lo studio e la conoscenza di queste testimonianze architettonico-urbanistiche
italiane, attraverso la realizzazione di un tour virtuale da inserire all’interno
della piattaforma ScoolAR. La restante parte del gruppo classe, che ha seguito
la metodica tradizionale di studio, ha costituito il gruppo di confronto nella
ricerca avviata. La Figura 5.5 descrive schematicamente le attività svolte dai
2 gruppi di studenti: il 1¶ gruppo definito gruppo di confronto, il 2¶ gruppo
definito gruppo di ricerca.

Figura 5.5: Descrizione delle fasi di lavoro del 1¶ gruppo di confronto e del 2¶

gruppo di ricerca. Fase 1: lezione frontale, fase 2: studio indivi-
duale per il 1¶ gruppo, lavoro con la piattaforma ScoolAR per il 2¶

gruppo; fase 3: verifica finale; fase 4: lettura dei risultati raggiunti.

Caratteristiche dei partecipanti

Gli alunni ai quali è stata presentata l’esperienza didattica sono allievi che
frequentano il terzo anno della scuola secondaria superiore di un Istituto tec-
nico ed hanno 17 anni. Sono per un terzo femmine e gli altri due terzi maschi.
Hanno iniziato lo studio della Storia dell’Architettura nel primo biennio, cono-
scendo le prime forme di espressioni architettoniche e urbanistiche patrimonio
del territorio italiano. Conoscono quindi il linguaggio tecnico specifico per ri-
conoscere le principali parti costitutive un monumento del passato e ne sanno
attribuire le caratteristiche legate al periodo storico. Posseggono discrete co-
noscenze informatiche e hanno iniziato, da oltre un anno, ad usare programmi
di grafica come AutoCAD6 e SketchUp7. Questi programmi vengono utilizzati
per la progettazione architettonica e per la restituzione di rilevi. Gli allievi
posseggono anche buone conoscenze di restituzione spaziale e organizzazione
progettuale. Quindi sono in grado di muoversi agevolmente in programmi che

6
https://www.autodesk.it

7
https://www.sketchup.com/it
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prevedano senso di orientamento nello spazio. Lo studio della Storia dell’Archi-
tettura costituisce inoltre il tramite che permette di inserire le regole progettuali
all’interno di un percorso storico, al fine di contestualizzare le scelte e�ettuate
e renderle quanto più interconnesse tra le varie discipline tecniche.

Scelta della tipologia del progetto ScoolAR

Nella prima fase il Docente ha illustrato le funzioni e le caratteristiche della
piattaforma ScoolAR. Fra le diverse funzioni presenti e opzionabili nella piat-
taforma, si è preferito, come già detto, la realizzazione di tour virtuali a 360¶,
piuttosto che la creazione di un progetto in Realtà Aumentata. Il tour in VR
non necessita di marker da associare sul posto. Si ricorda che l’esperienza si è
svolta durante il periodo del completo lockdown causato dall’emergenza sanita-
ria. Per cui sarebbe risultato impossibile visitare direttamente i luoghi artistici
scelti e quindi lavorare in AR.

Studio e ricerca informazioni

La fase successiva ha visto lo studio storico e architettonico dei temi scelti,
anche attraverso ulteriori ricerche in internet. Sono state individuate delle
foto panoramiche che favorissero il tour secondo i punti di interesse e i temi
scelti dagli allievi. Le panoramiche a 360¶ sono state scaricate da Google
Maps8tramite il programma iStreetView.com9.

Inserimento dati nella piattaforma

Si è passati poi alla fase successiva, cioè al caricamento delle panoramiche e
alla creazione del tour vero proprio, creando i cosiddetti hotspot, cioè i punti
di interesse scelti dai ragazzi per approfondire la conoscenza del manufatto de-
scritto. All’interno dell’icona associata all’hotspot scelto è stato inserito il testo
descrittivo del punto di interesse. I ragazzi hanno così svolto un lavoro di rie-
laborazione e sintesi di quanto appreso, non solo in classe, ma anche attraverso
il lavoro di studio e approfondimento ulteriore, svolto in modo autonomo.

Creazione hotspot e waypoint

Questo ha permesso loro di elaborare l’icona che contiene in modo sintetico
ed esaustivo i contenuti studiati e sviluppati.

Il tour si è arricchito attraverso la realizzazione dei waypoint per permettere
il passaggio da una scena all’altra e creare un percorso virtuale di visita.

8https://www.google.com/maps/
9
https://svd360.istreetview.com
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Figura 5.6: Esempi di hotspot inseriti nei tour realizzati dal gruppo di ricerca,
con la piattaforma ScoolAR

Anche questo momento di lavoro è stato importante nel percorso esperienziale
avviato, poiché ha obbligato gli studenti ad una maggiore conoscenza spaziale e
distributiva del monumento oggetto del lavoro. Decidere quale tipo di percorso
favorire da una panoramica all’altra, privilegiare un punto di vista piuttosto
che un altro, focalizzare l’attenzione dell’utente su un particolare significativo,
ha sviluppato una capacità valutativa e di sintesi delle conoscenze acquisite. Il
lavoro è stato seguito dalla Docente che ha fornito, non solo suggerimenti tecnici
e di utilizzo della piattaforma, ma anche correttivi e indicazioni in merito ai
contenuti scelti, sviluppati ed inseriti all’interno delle finestre collegate con gli
hotspot.
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Figura 5.7: Esempi di waypoint inseriti nei tour realizzati dal gruppo di ricerca,
con la piattaforma ScoolAR.

Apprendimento collaborativo

Gli allievi hanno lavorato in modo distinto, perché diversi sono stati i tours
scelti, ma hanno spesso scambiato tra loro informazioni e suggerimenti sia sotto
il profilo tecnico che di contenuti. All’interno di ogni singolo gruppo il lavoro si
è svolto in modo collaborativo. Ogni componente ha sviluppato un aspetto: chi
si è interessato di scaricare le panoramiche, chi ha scelto e trovato i contenuti
e li ha sintetizzati così da poter essere inseriti nelle icone predisposte, chi ha
inserito concretamente il materiale all’interno della piattaforma. L’apprendi-
mento collaborativo ha trovato così la sua forma più completa e creativa. Gli
allievi hanno anche fatto esperienza di trasferimento delle conoscenze teoriche
apprese durante la lezione tradizionale, applicandole in un contesto di reale e
diretta conoscenza del patrimonio architettonico e urbanistico studiato.

Il risultato ottenuto è riassumibile in tours virtuali che hanno evidenziato,
non solo la parte descrittiva generale del contesto scelto, ma anche la focaliz-
zazione in punti di interesse caratteristici rilevati dagli alunni. Si sottolinea in
particolare, la descrizione della famosa facciata dei Torricini. Descrizione rea-
lizzata attraverso l’inserimento di hotspot che conducono il visitatore virtuale
lungo il paramento murario in mattoni fino alle logge realizzate in pietra e ricche
di decorazioni e citazioni classiche. Altro punto di interesse dei tours è stato la
descrizione dell’edificio all’interno del contesto urbano che lo ospita, inserendo
dei waypoint lungo le strade che costeggiano l’intero complesso. Fino ad arriva-
re all’elegante cortile d’onore, cuore dell’intero palazzo. Qui gli hotspot inseriti
hanno favorito la descrizione architettonica e artistica dell’intero ambiente di
rappresentanza, simbolo dell’eleganza architettonica del Rinascimento italiano.

5.4 Risultati

Al termine di questa importante fase dell’azione didattica si è passati al-
la fase della valutazione, cioè alla verifica dell’apprendimento dei contenuti,
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sviluppati nell’unità didattica relativa alla Storia dell’architettura del periodo
rinascimentale. Come già precedentemente descritto, gli argomenti sono stati
svolti con l’intera classe attraverso la metodologia della lezione frontale. Solo la
parte relativa al percorso del Compito di realtà è stata svolta da un gruppo più
ristretto. La verifica finale ha avuto appunto come tema il Palazzo ducale di
Urbino, argomento che è stato sviluppato in modo più dettagliato ed approfon-
dito con tutta la classe. Il tema infatti, che si presta a collegamenti trasversali
ed interdisciplinari, ha visto ulteriori approfondimenti con molteplici materiali
didattici come video, letture critiche, schede di dettaglio contenute nel libro di
testo, studio delle opere contenute all’interno dell’edificio, lettura cronologica
dello sviluppo storico dell’intero manufatto, rapporto dell’edificio all’interno
del tessuto urbano, interventi recenti di valorizzazione del contesto. L’accerta-
mento finale, rivolto a tutti gli alunni, ha permesso di valutare le conoscenze
acquisite dall’intero gruppo classe, ma anche di evidenziare le eventuali poten-
zialità presenti all’interno dell’esperienza e�ettuata attraverso ScoolAR. Tutto
questo declinato non solo in termini di apprendimento, ma anche in termini di
coinvolgimento e acquisizione di livelli di rielaborazione dei contenuti. Fonda-
mentale è rilevare quanto l’allievo “sa fare con ciò che sa” [127] per validare il
supporto o�erto dalla piattaforma come strumento facilitatore di trasmissione
dei contenuti. Infatti, le domande proposte agli allievi, nel contesto del que-
stionario somministrato come verifica finale, non hanno esaminato i contenuti
specifici che gli allievi hanno inserito all’interno del tour. Questo per non crea-
re disparità di trattamento nei confronti degli studenti che non hanno lavorato
alla piattaforma, ma anche per non inficiare la correttezza dei risultati raccolti
all’interno della ricerca.

Tipologie dei questionari somministrati

Per illustrare i risultati ottenuti dalla presente ricerca è necessario esaminare
gli esiti raggiunti all’interno dell’azione didattica. Tale passaggio è stato realiz-
zato attraverso la somministrazione di un primo questionario, presentato agli
allievi come verifica finale, che ha raccolto informazioni circa l’apprendimento
dei contenuti fondamentali dell’unità didattica proposta (conoscenza del perio-
do storico del Rinascimento, dei suoi caratteri essenziali attraverso la civiltà di
corte, delle caratteristiche architettoniche di un manufatto rinascimentale, de-
gli artisti e delle opere artistiche ad esso collegate, dei collegamenti esistenti con
il periodo della classicità greca e romana, etc.). Questo attraverso la piattafor-
ma/app online Socrative, che permette di creare questionari a scopo valutativo,
restituendo percentuali e statistiche rielaborabili a fini didattici. Un secondo
questionario, questa volta realizzato con Google moduli, è stato somministra-
to per valutare l’aspetto esperienziale (Compito di realtà) e di coinvolgimento
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degli alunni (Cooperative Learning), rispetto l’uso della piattaforma ScoolAR
e della metodologia di apprendimento tramite VR.

Scopo Strumento

Questionario 1 Verifica finale dell’appren-
dimento

Socrative

Questionario 2 Raccolta informazioni del-
l’esperienza

Google forms

Tabella 5.2: Descrizione dei tipi, lo scopo e gli strumenti per raccogliere le
informazioni attraverso i questionari

Tipologie di domande del Questionario 1: Verifica finale

dell’apprendimento

È opportuno ricordare che gli argomenti trattati nel questionario non corri-
spondono ai contenuti inseriti all’interno dei tour virtuali realizzati dagli allievi.
La tabella seguente illustra la tipologia di argomenti sviluppati attraverso le
domande del questionario di verifica. Essa indica il numero delle domande e la
relativa percentuale di incidenza sul totale somministrato, definendo il campo
dei contenuti disciplinari trattati.

Tipologie di domande

del questionario di veri-

fica

Nr Quesi-

ti/Totale

Percentuale

(%)

T1 Descrizione elementi archi-
tettonici del Palazzo ducale
di Urbino

7/30 23

T2 Descrizione ambienti del
Palazzo ducale di Urbino

12/30 40

T3 Artisti e personaggi illustri
legati al Palazzo ducale di
Urbino

6/30 20

T4 Descrizione opere pittoriche
presenti al Palazzo ducale
di Urbino

5/30 17

Tabella 5.3: Classificazione delle domande inserite nel questionario di verifica
dei contenuti, somministrato attraverso la piattaforma Socrative.

Dalla Figura 5.8 si evidenzia la percentuale di incidenza di ogni tipologia di
domande sul totale somministrato.

Le tipologie delle domande indicano i vari aspetti disciplinari sviluppati ed
approfonditi attraverso gli argomenti ad essi collegati.
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Figura 5.8: Percentuale di incidenza delle classi tipologiche delle domande
rispetto al totale somministrato nel questionario di verifica finale.

• La tipologia T1 tratta esclusivamente della descrizione degli elementi
architettonici del Palazzo, con chiari riferimenti alla storia dell’architettu-
ra classica, che costituisce una conoscenza propedeutica. Tali argomenti
difatti sono stati trattati durante il corso del biennio in modo da fornire
agli allievi le competenze fondamentali per una lettura tecnica dei manu-
fatti, attraverso la definizione di concetti e termini propri del linguaggio
architettonico.

• La tipologia T2 tratta della descrizione degli ambienti del Palazzo. Que-
sto permette una lettura comparata degli stili utilizzati e delle tecniche
messe in atto per la loro realizzazione. Si richiedendo agli allievi co-
noscenze specifiche disciplinari, nonché un uso corretto del linguaggio
tecnico.

• La tipologia T3 è riferita alla conoscenza delle figure di personaggi il-
lustri ed artisti legati, non solo al monumento studiato, ma anche alla
storia politica e sociale dell’epoca. Difatti un periodo artistico, come il
Rinascimento, fonda le sue caratteristiche stilistiche su scelte culturali
strettamente legate alla vita di corte.

• La tipologia T4 si so�erma sulla descrizione delle opere pittoriche pre-
senti all’interno della Galleria Nazionale delle Marche, ospitata nel Pa-
lazzo ducale. Tali opere rappresentano la cultura di corte, attraverso
ritratti e immagini simboliche strettamente collegate al periodo rinasci-
mentale che le ha prodotte. Vanno lette quindi con un linguaggio che
interpreta i temi della società dell’epoca.
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Tipologie di domande del Questionario 2: Raccolta informazioni

dell’esperienza

Il secondo questionario, realizzato con Google moduli, ha avuto lo scopo
di raccogliere informazioni più dettagliate in merito all’uso della piattaforma
ScoolAR, ed è stato distribuito solo agli allievi che hanno svolto il lavoro di
approfondimento. Il questionario di valutazione presentato nella tabella 5 in-
serita nell’Appendice indica in dettaglio le domande somministrate agli alunni,
divise in 4 sezioni. La scelta multipla è stata presentata, secondo la tipologia
della scala Likert, con 5 items.

La Sezione Informazioni generali raccoglie i dati degli alunni. La Sezio-
ne Predisposizione all’utilizzo delle tecnologie analizza il tipo di confidenza che
esiste con la tecnologia informatica e quali sono i settori di maggior utilizzo. La
Sezione Qualche informazione in più su ScoolAR raccoglie principalmente feed-
back sull’uso della piattaforma, la sua funzionalità e rispondenza all’approccio
operativo. La Sezione L’esperienza con ScoolAR nello studio della storia del-
l’architettura approfondisce l’apporto fornito dalla piattaforma all’approccio
con la storia dell’architettura, al valore esperienziale e motivazionale fornito
dall’uso dei tours.

Analisi dei dati e risposte alle domande di ricerca

La verifica e�ettuata con Socrative ha condotto ad interessanti elementi di
valorizzazione del percorso e�ettuato con l’uso della piattaforma ScoolAR. In-
fatti, il gruppo di allievi che ha realizzato il tour sul Palazzo ducale di Urbino
ha ottenuto i migliori risultati, come percentuale di risposte esatte, al termine
della prova (RQ0).Questo significa che lo studio collaborativo ed esperienzia-
le del gruppo di studenti ha permesso loro di raggiungere non solo un buon
livello di conoscenze, ma anche di ra�orzare le competenze, a�rontando con
maggiori abilità la verifica. Il risultato atteso conferma la validità della piatta-
forma ScoolAR come supporto alla didattica esperienziale: il compito di realtà
concretizzato con la realizzazione del tour, ha permesso di completare l’azione
formativa. I risultati positivi raccolti sono presentati nel grafico (Fig. 5.9) che
evidenzia il livello in percentuale di risposte esatte, realizzate dal gruppo del
tour sul Palazzo ducale, che supera abbondantemente il 70%.

Questo significa che sono stati colti i nuclei essenziali della disciplina e gli
alunni hanno compreso e rielaborato quanto appreso in classe approfondendolo,
per riversarlo nella realizzazione del tour. Altro elemento su cui riflettere è il
minor tempo impiegato per completare il questionario, da parte del gruppo
di allievi che ha lavorato con ScoolAR. Infatti, dalla seconda colonna della
figura 5.10, che indica la percentuale di svolgimento del questionario, si evince
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Figura 5.9: Percentuale delle risposte esatte fornite da ogni singolo alunno. In
evidenza (linea verde) i risultati degli alunni che hanno lavorato
con la piattaforma ScoolAR.

che gli alunni del gruppo di ricerca hanno già completato al 100% il lavoro,
mentre la restante parte della classe sta ancora svolgendo il compito.

Le competenze acquisite attraverso l’esperienza di ScoolAR hanno facilita-
to la lettura e la comprensione dei quesiti proposti, tanto da permettere agli
allievi di completare l’intero percorso delle 30 domande in un tempo notevol-
mente inferiore rispetto al resto della classe. Questo rende valida l’esperienza
nel Cooperative Learning (RQ1): tutti gli allievi che hanno collaborato alla
realizzazione del progetto hanno contribuito in maniera eterogena e partecipa-
ta. I risultati più che positivi raggiunti dall’intero gruppo confermano che il
lavoro e�ettuato ha permesso ad ognuno di loro di apportare valore al progetto
e contribuire al reciproco scambio di informazioni. Questo viene confermato
oltretutto dai risultati del questionario di indagine, somministrato al termine
delle attività.

Dalle informazioni raccolte con la somministrazione del Questionario 2 rela-
tivo all’uso della piattaforma ScoolAR sono emerse le seguenti osservazioni: La
maggior parte degli studenti ha dichiarato di avere confidenza con la tecnologia
(molta 28,6%, normale 71,4%), a�ermandone l’importanza nell’uso quotidiano
(abbastanza importante 57,1%, molto importante 42,9%), specialmente nelle
comunicazioni (100%) e nei giochi (85,7%). Utilizzano strumenti digitali ed
informatici per lo studio, quali siti web (100%), anche se non disdegnano l’ap-
proccio tradizionale con il libro di testo, gli appunti e il materiale fornito dagli
insegnanti (100%), a�ancato dall’uso delle app (42,9%). Conoscono VR e la
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Figura 5.10: Schermata della tabella dei risultati forniti dalla piattaforma
Socrative durante lo svolgimento del questionario.

apprezzano quando permette loro di conoscere meglio un luogo reale, come un
monumento o una città d’arte. L’approccio con la piattaforma ScoolAR è stato
interessante (eccellente 28,6%, molto buono 42,6%), anche perché non sono sta-
te rilevate particolari problematiche, ad eccezione del controllo finale dell’intero
tour al termine dell’inserimento dei dati. Questa prerogativa è stata volutamen-
te lasciata all’azione della Docente per poter valutare il lavoro eseguito. Della
piattaforma è stato inoltre apprezzato l’approccio intuitivo e la facilità d’uso.
Questo aspetto conferma la sua validità nello studio grazie alla possibilità di
approfondire gli argomenti trattati. La realizzazione dei tours e il loro uso, di
cui gli allievi riconoscono la validità nello studio (eccellente 57,1%, molto buono
42,9%) ha permesso inoltre di sperimentare la validità del supporto dato dalla
piattaforma nell’approfondire (RQ2) i temi legati alla storia dell’architettura
(molto buono 85,7%, eccellente 14,3%), tanto che gli allievi si sono appassio-
nati all’argomento trattato (moltissimo 42,9%, molto 57,1%), dichiarando di
aver appreso la materia anche grazie all’uso della piattaforma (molto 71,4%), il
cui uso consigliano ai loro amici (molto probabilmente 71,4%) essendosi trova-
ti soddisfatti (estremamente soddisfatti 57,1%, abbastanza soddisfatti 42,9%).
La figura 5.11 mostra quattro grafici a torta relativi alla sezione: l’esperienza
con ScoolAR nello studio della storia dell’architettura. Nel primo grafico gli
alunni valutano eccellente l’uso del tour nello studio, nel secondo definiscono
molto buono il supporto fornito dalla piattaforma nello studio della storia del-
l’architettura, nel terzo l’utilizzo viene definito molto appassionate e infine nel
quarto si a�erma di aver imparato molto utilizzando la piattaforma.
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Figura 5.11: Risultati del questionario relativi alla Sezione: L’esperienza con
ScoolAR nello studio della storia dell’architettura.

Per verificare la possibilità di misurare e quindi valutare l’apprendimento
degli studenti all’interno dell’esperienza con ScoolAR (RQ3), è stato necessario
confrontare i risultati ottenuti dai 2 gruppi: il “gruppo di confronto” che ha
svolto il percorso di apprendimento in didattica tradizionale e il “gruppo di
ricerca” che ha utilizzato la piattaforma ScoolAR. È possibile a�ermare che la
maggior percentuale di risposte corrette fornite dal secondo gruppo conferma il
valore del supporto didattico o�erto dalla piattaforma. Valore che deve essere
ora analizzato e misurato, in termini di reale apprendimento.

Se ci si so�erma ad esaminare le tipologie delle domande a cui il secondo
gruppo ha risposto correttamente, si può rilevare che l’incidenza di tali doman-
de sul totale costituisce la percentuale maggiore. Come mostra la figura 5.12, il
primo gruppo, quello di confronto che ha lavorato in modalità tradizionale, ha
ottenuto una percentuale di risposte esatte minore (50%) rispetto al secondo
gruppo; il gruppo di ricerca che ha lavorato con la piattaforma ScoolAR, ha
ottenuto una percentuale maggiore (68%). Si verifica ora l’incidenza delle ri-
sposte corrette fornite dal gruppo di ricerca rispetto l’intero gruppo classe, per
comprendere la valenza e definirne le caratteristiche in dettaglio, analizzando
le tipologie di domande e il loro valore in termini di conoscenze acquisite.

In dettaglio il secondo gruppo ha fornito una maggiore percentuale di risposte
corrette rispetto alla tipologia T2, T3 e T4 (cfr. secondo grafico fig. 5.13), cioè
quelle relative alla descrizione degli ambienti, degli artisti e personaggi illustri
e alle opere pittoriche del Palazzo ducale. Argomenti questi che, come più volte
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Figura 5.12: Media percentuale delle risposte corrette fornite dai due gruppi di
studenti.

ripetuto, non includono gli argomenti inseriti nel tour preparato dai ragazzi.
Riprova che, il questionario non ha favorito il secondo gruppo di studenti, ma
bensì questi hanno recepito i concetti chiave dell’unità didattica in merito alla
civiltà di corte, le cui espressioni culturali si traducono nella produzione di opere
d’arte (tipologia T4 delle domande) che simbolicamente rappresentano gli ideali
incarnati dagli uomini dell’epoca (tipologia T3 delle domande). Questo significa
che gli allievi, che hanno realizzato il tour, hanno approfondito in maniera
dettagliata questi aspetti, legati specificatamente alla Storia dell’architettura
rinascimentale. Sono stati quindi assimilati e rielaborati gli elementi fondanti
la disciplina e associati allo studio del periodo rinascimentale.

Vale la pena ricordare che l’esperienza è stata realizzata nel periodo di chiusu-
ra delle attività in presenza, a causa dell’emergenza sanitaria globale COVID-
19. Chiusura che si è protratta da marzo a giugno 2020, periodo dell’anno
scolastico solitamente destinato alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, che
si configurano come completamento delle attività svolte in classe. L’aspetto da
rilevare (RQ4) è che, con l’attività in parola, si è creata un’opportunità di visi-
ta virtuale a luoghi e monumenti momentaneamente inaccessibili e quindi non
visitabili in modo tradizionale. Creare il tour in VR ha permesso agli allievi di
proporre, seppur con modalità diverse, un viaggio virtuale che altrimenti non
sarebbe stato possibile realizzare.

L’utilizzo della piattaforma ha validato il suo carattere esperienziale non
solo fornendo agli studenti un’opportunità di lavoro cooperativo sul campo, ma
anche sostituendo, in termini e modalità non tradizionali, l’esperienza costituita
dalla visita diretta sul campo di quanto studiato ed appreso in classe. ScoolAR
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Figura 5.13: Percentuale di risposte esatte dell’intero gruppo classe e del grup-
po di ricerca (in alto: confronto tra le singole domande; in basso:
confronto per tipologia di domande.

aumenta così il suo valore, in quanto può essere sfruttato non solo in situazioni
di emergenza, dove l’apprendimento a distanza diventa l’unica soluzione, ma
in uno scenario più ampio può fungere da volano per ampliare le opportunità
di apprendimento sia per gli studenti che per i docenti.

5.4.1 Discussione dei risultati

L’esperienza condotta all’interno del percorso didattico realizzato per l’ap-
prendimento della storia dell’architettura del Rinascimento con il supporto
della piattaforma didattica ScoolAR, ha permesso di raggiungere diversi in-
teressanti risultati in termini di risposta partecipativa degli alunni, di appren-
dimento dei contenuti e di conoscenza del patrimonio storico e architettonico.
Il questionario fornito per verificare la comprensione dei nuclei fondanti il te-
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ma presentato ha evidenziato livelli positivi di acquisizione dei temi trattati,
attraverso la rielaborazione trasversale degli argomenti. Il questionario per la
raccolta delle informazioni ha evidenziato un positivo approccio con la piatta-
forma. Questo ha favorito, non solo il percorso didattico, ma anche il rapporto
di collaborazione fra gli allievi mostrando l’aspetto esperienziale della ricerca.
In particolare, gli aspetti didattici rilevati al termine dell’esperienza educativa e
di ricerca, e�ettuata con la piattaforma ScoolAR, possono essere così riassunti:

• possibilità di trasferire le conoscenze acquisite in modo trasversale, nella
raccolta dei dati e delle informazioni da inserire nella piattaforma;

• potenziamento delle capacità grafiche, spaziali e di orientamento nell’uso
delle panoramiche;

• potenziamento delle capacità di sintesi e di rielaborazione dei contenuti
nell’uso degli hotspots;

• applicazione delle conoscenze informatiche in un settore plurimo, che
prevede competenze non esclusivamente legate a programmi specifici;

• coinvolgimento collaborativo degli studenti e sviluppo dell’apprendimento
cooperativo;

• coinvolgimento esperienziale nello studio e nella conoscenza del patrimo-
nio architettonico.

Sono state quindi messe in atto e verificate le competenze chiave di citta-
dinanza così come richieste dalle Linee guida europee ed indicate dal MIUR
(Cfr. nota 5): 1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. col-
laborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere
problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e interpretare
l’informazione. La ricerca ha evidenziato notevoli vantaggi che possono essere
ulteriormente studiati ed approfonditi attraverso esperienze condotte con clas-
si campione. Presenta alcune limitazioni legate ai tempi scolastici, che non
sempre permettono di sviluppare più unità didattiche attraverso l’esperienza
del Cooperative Learning e concluderle con applicazioni legate a Compiti di
realtà così dettagliati ed estesi, come quella legata all’utilizzo della piattaforma
ScoolAR. Inoltre, si ricorda che la piattaforma prevede anche la realizzazione di
applicazioni di AR che amplia il settore di studio, sia in termini di ricchezza di
contenuti che di capacità digitali. Questo a vantaggio delle numerose esigenze
didattiche che troverebbero così risposte modellabili ai diversi contesti richiesti
dal settore educativo. L’esperienza condotta attraverso la Didattica a distanza
nel periodo di lockdown ha fornito un valore aggiunto al percorso sviluppato.
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La piattaforma è stata il tramite fra la conoscenza teorica del sito studiato e l’e-
sperienza di visione diretta, cosiddetta sul campo, che normalmente si realizza
con il viaggio di istruzione al termine del periodo di studio.

Lo studio non si conclude ma si o�re a successive applicazioni, anche in altri
settori e discipline presenti in ambito scolastico ed educativo.
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Capitolo 6

Discussione: limitazioni, sfide e

lezione appresa

Fin dall’inizio il lavoro ha presentato scenari/ambiti particolari e complessi:
quello tecnologico e quello educativo. La sfida principale della ricerca è stata
quella di combinare tra loro questi due mondi, le cui variabili sono di�cilmente
inquadrabili in modo univoco. Coniugare algoritmi di progettazione informa-
tica con il vasto scenario della didattica costituisce un’impresa complessa e a
volte impossibile. I docenti sanno bene che le metodologie presenti in ambito
scolastico non sono spendibili e declinabili tout court nelle variegate dinamiche
della classe, così come a�ermano e sperimentano che non tutti gli strumenti
digitali sono utili e validi a sostenere una lezione. L’esperienza maturata (come
docente) in quasi 30 anni di insegnamento ha sempre più confermato che il
fare scuola non è solo un insieme di regole, di codici, di metodologie. Come
già a�ermato in premessa, nell’insegnamento ci sono elementi che non possono
essere declinati e standardizzati: uno fra tutti l’aspetto umano. Insegnare è
principalmente comunicare. Questo avviene non solo con le parole, ma anche
con gestualità, sguardi, azioni. L’empatia che si genera tra allievo e maestro
permette, ai due soggetti protagonisti del rapporto educativo, lo scambio di
informazioni. La trasmissione del sapere avviene in modo e�cace solo quando
questa diviene esperienza. L’estremo tecnicismo e l’esasperazione della regola
che mira all’e�cienza, impoverisce la dinamica della conoscenza. Ma questo
non significa negare la possibilità di utilizzare in modo e�cace strumenti che
supportino l’azione didattica. Anzi, l’introduzione di novità nella pratica quo-
tidiana spesso svolge la funzione di volano per nuovi slanci motivazionali e di
approccio alla fatica dello studio.

6.1 Contributi

Intraprendere questa ricerca ha avuto come filo conduttore e scopo princi-
pale la verifica del valore della tecnologia digitale come supporto alla pratica
didattica, scoprendone diversi valori aggiunti. Valori che non si limitino solo
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all’apporto meramente strumentale, ma anche e principalmente a svolgere una
funzione di supporto a quella dinamica esperienziale di cui si è appena parlato.
Quello che per i ragazzi oggi si prospetta prevalentemente come strumento di
gioco, attraverso i test condotti nella prima parte della ricerca si è rivelato uno
strumento capace di trasferire conoscenza in modo e�cace e vantaggioso. Le
tecnologie AR e VR hanno confermato il loro valore nel coinvolgimento e in-
terazione degli studenti, testimoniato dalla loro risposta positiva all’esperienza
di ricerca unita agli apprezzabili livelli di apprendimento raggiunti. In questo
delicato passaggio, di ridefinizione delle potenzialità dello strumento digitale,
il docente svolge un ruolo fondamentale. Tutti i test condotti dentro le relative
esperienze didattiche hanno sempre confermato che l’intervento dell’insegnan-
te, coadiuvato dallo strumento tecnologico, ha permesso il raggiungimento di
risultati migliori, in termini di apprendimento. Si può a�ermare di nuovo che
solo all’interno di una relazione può avvenire l’esperienza dell’apprendere, si in-
generano cioè meccanismi di reciproco scambio. Infatti, anche per l’insegnante
svolgere la propria funzione maieutica diviene fattore motivazionale . Costrui-
re percorsi didattici, da inserire all’interno di sistemi digitali di AR e VR, ha
permesso alla Docente di rielaborare i contenuti fondanti delle unità didatti-
che in un’ottica meno tradizionale. La disciplina ha assunto nuove forme e
nuove dimensioni di sviluppo. L’applicazione informatica è divenuta il tramite
dell’esperienza di apprendimento partecipato. Non si è studiato solo passiva-
mente quanto scritto su di un libro, ma si sono verificate le nozioni acquisite
attraverso un’azione dinamica come quella richiesta dallo strumento digitale.
Gli allievi hanno interagito con il bene/l’opera studiata entrando nel dettaglio
dei particolari. Si sono immersi nella sua ricostruzione tridimensionale do-
vendo identificare l’elemento architettonico da approfondire. Per raccogliere e
far proprie le informazioni il ragazzo ha dovuto studiare con modalità diverse,
più performanti, perché modellate su tipologie di approccio a lui più familiari.
In poche parole, ha studiato divertendosi, usando modelli di interazione che
normalmente impiega per i videogiochi. La ricerca ha confermato che l’azione
combinata di studio dal testo e lettura dei contenuti delle app apporta maggiori
risultati in termini di apprendimento. Questo risultato ha permesso inoltre di
introdurre un altro elemento di riflessione all’indagine, grazie alla metodologia
adottata per la ricerca. Aver concesso maggior tempo allo studio dei contenuti
della app, ha messo in evidenza il valore di questo fattore nell’azione dell’ap-
prendere. Ogni processo di costruzione dei contenuti necessita di un tempo per
la sedimentazione e rielaborazione, sia che avvenga con lo studio tradizionale
o attraverso l’uso di una app. Aver rilevato risultati migliori quando si è utiliz-
zato in modo combinato didattica tradizionale con l’uso della tecnologia AR e
VR ha spinto in avanti la ricerca in un campo, tra l’altro, ancora poco esplora-
to, quale quello della valutazione in termini di apprendimento e di acquisizione
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dei contenuti trasmessi, attraverso questa nuova metodica didattica. L’utiliz-
zo della tecnologia a scuola è sempre stato osservato dal punto di vista della
versatilità dello strumento, del coinvolgimento degli alunni, della facilità d’uso,
dell’attrattiva che suscita nelle giovani generazioni. È stato necessario definire
degli indicatori di valutazione, per rendere tangibile il livello di apprendimento
raggiunto dagli studenti in termini di conoscenze e competenze acquisite. La
valutazione, nel settore della formazione, costituisce un passaggio fondamenta-
le per accertare la reale ricaduta didattica dell’azione del docente. Necessita
quindi di un’accurata elaborazione poiché mira a raccogliere, in termini quan-
titativi e qualitativi, dei dati che di�cilmente possono essere misurati in modo
univoco e oggettivo, poiché racchiudono diverse variabili. In questa ricerca la
costruzione dei KPIs ha avuto come obiettivo principale quello della misurazio-
ne del livello di apprendimento degli argomenti trattati, con o senza l’uso di AR
e VR e con e senza l’intervento dell’insegnante. Ma il processo di valutazione
dell’alunno non riveste solo questo aspetto. L’azione didattica è principalmen-
te educativa e come tale attiene anche alla formazione umana del ragazzo, che
non può essere facilmente misurata con indicatori. Attraverso la disciplina,
il docente aiuta l’allievo ad esprimere sé stesso, a compiere il percorso di ac-
quisizione delle conoscenze perché possa maturare nella sua personalità, grazie
una maggiore consapevolezza di sé e del proprio io. La disciplina e lo specifico
argomento trattato sono dei segmenti del percorso didattico e come tali costi-
tuiscono un’occasione formativa, ma non esauriscono la totalità e complessità
dell’azione del docente. Per valutare un alunno sono necessari altri parametri
di osservazione e di giudizio che comprendano l’intera personalità dello studen-
te, tenendo conto anche del contesto in cui è inserito sia didattico che sociale.
Questo purtroppo rimane fuori dalla presente ricerca, ma ne costituisce a late-
re un elemento valevole come contributo di riflessione. Gli indicatori, nel caso
della presente ricerca, vengono quindi strutturati unicamente in funzione dello
specifico argomento trattato e percorso e�ettuato, tenendo presente gli obiettivi
generali disciplinari e formativi. Questo ha permesso di acquisire informazio-
ni sui livelli cognitivi e metacognitivi raggiunti dagli alunni. Le informazioni
fornite da questi dati permettono non solo di valutare gli allievi al termine di
un’unità didattica, ma anche di rilevare i punti di forza e debolezza dell’azione
didattica. Lo scopo principale della ricerca è favorire l’inserimento della tecno-
logia AR e VR tra gli strumenti abilitati a supportare la funzione del docente
nella trasmissione non solo delle informazioni, ma anche nelle strategie valide
a trasmettere/veicolare contenuti. Come più volte a�ermato nei capitoli prece-
denti, tale tecnologia si avvale prevalentemente di uno dei cinque sensi, la vista,
per entrare in rapporto con l’utente. Questo facilita l’uso dello strumento, ma
anche la complessa azione dell’apprendere. La memoria visiva e le immagini
da sempre sono i veicoli più immediati che, specialmente le giovani generazioni,

91



Capitolo 6 Discussione: contributi, limitazioni, lesson learnt

prediligono per esprimersi e produrre pensieri. Il valore dell’immagine viene
quindi enfatizzata e semanticamente inserita dentro un linguaggio didattico.
In particolare, la disciplina della storia dell’architettura, che a fatica ristabi-
lisce la lettura dell’immagine come contenitore privilegiato di informazioni da
collegare e trasferire trasversalmente tra i vari saperi scolastici e non, riceve
dallo strumento tecnologico il giusto riscatto. Rendere l’allievo il principale
protagonista dell’azione didattica ha condotto la ricerca a svolgere un ulteriore
passo in avanti, grazie anche al contributo della piattaforma ScoolAR il cui
prototipo ha costituito il laboratorio di studio di questa fase. La piattaforma
rende l’utente autonomo nella configurazione di percorsi di AR e VR, dando
la possibilità di creare tour e viste panoramiche a 360°. Applicato nel setto-
re dei beni culturali ed architettonici, il supporto ha facilitato un approccio
coinvolgente e motivante nello studio. Distribuiti in piccoli gruppi, tutti abili-
tati all’utilizzo dell’applicazione, gli studenti hanno attivato le loro competenze
informatiche, relazionali, di gruppo, di rielaborazione, di sintesi, espositive. Il
momento didattico si è trasformato in didattica esperienziale, permettendo agli
allievi di realizzare il cosiddetto Compito di realtà. Cioè vedere applicato tutto
il loro bagaglio culturale e personale in contesti diversi dal puro ambito sco-
lastico. Spesso si chiede l’applicazione pedissequa di quanto appreso in classe
attraverso l’esercizio, che rappresenta la riproposizione anonima e asettica del
sapere acquisito. Questo avviene senza coinvolgere la cosiddetta sfera emotiva,
personale e motivazionale dello studente. Doversi cimentare nella ricerca di un
luogo architettonico o di un’opera d’arte per proporne la lettura e la valorizza-
zione attraverso la scelta di particolari e caratteristiche costruttive, da esporre
in classe o in altri contesti, costituisce per l’allievo un banco di prova unico in
cui mettere in gioco non solo il proprio sapere, ma anche le proprie capacità
trasversali che vanno oltre l’aspetto puramente scolastico. I risultati ottenuti e
la successiva analisi della dinamica dell’esperienza e�ettuata hanno evidenzia-
to il potenziale didattico di una piattaforma come ScoolAR, che permette non
solo la fruizione di tecnologia AR e VR ma anche e soprattutto la creazione di
prodotti da parte di studenti e docenti.

6.2 Limitazioni

Importanti elementi sono emersi dai test e�ettuati durante l’attività didatti-
ca. Primo fra tutti l’estremo entusiasmo che gli studenti hanno dimostrato in
tutte le fasi dell’esperienza. Questo a testimonianza della familiarità che han-
no con questi strumenti. Tuttavia, sono emerse diverse limitazioni che rendono
questo lavoro ancora non pienamente e�cace.

• Primo fra tutti il fattore tempo. Ogni esperienza è stata proposta e rea-
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lizzata all’interno della normale attività didattica. Si è sviluppato un
argomento inserito nella programmazione che ogni docente elabora all’i-
nizio di ogni anno scolastico. Per elaborare i contenuti da inserire nella
piattaforma SmartMarca è stato necessario sintetizzare e schematizzare
le informazioni per renderle fruibili all’interno dell’applicazione. Ope-
razione necessaria perché i tag siano facilmente letti e usufruibili dagli
utenti, richiede una tempistica maggiore di preparazione della lezione. Il
tempo dedicato all’argomento è stato necessariamente più diluito rispetto
a quello necessario per una lezione tradizionale. Quindi se ne deduce che
non è possibile dedicare a tutti gli argomenti, da svolgere durante un anno
scolastico, lo stesso tempo dedicato ad una esperienza con applicazioni di
AR e VR.

• Un percorso di AR e VR non sempre risulta replicabile a causa della
non omogeneità dei vari gruppi classe. Seppure il programma da svolgere
rimane sostanzialmente invariato di anno in anno, la metodologia da ap-
plicare deve adattarsi al contesto della classe, per rispondere alle diverse
esigenze degli alunni che formano il nuovo gruppo classe. Non sempre
è proponibile un percorso presentato nell’anno precedente. Così come
non sono replicabili le diverse metodologie, come già detto in premessa
al presente capitolo.

• Stessa osservazione vale per la valutazione. Gli indicatori dei livelli di pre-
stazione presentano delle caratteristiche di oggettività valutativa. Queste
caratteristiche rispondono alle tipologie dei questionari somministrati agli
allievi al termine delle attività didattiche. I questionari necessariamente
vengono elaborati in base al tipo di percorso e�ettuato. Dovendo cali-
brare il percorso alle caratteristiche della classe che, come già detto varia
di anno in anno, risulta necessario calibrare per ogni classe e per ogni
argomento gli indicatori.

6.3 Lesson learnt

Introdurre la tecnologia digitale a scuola, durante i 3 anni di ricerca, ha per-
messo di arricchire il campo di ricerca in merito alle applicazioni didattiche.
Tutto il lavoro di indagine e raccolta dati è stato svolto all’interno dell’aula
scolastica, quindi nella pratica quotidiana di insegnamento. Metodologia che
costituisce il valore aggiunto della ricerca. I contributi e le limitazioni fin qui
esposti sono quindi il risultato di riflessioni e conclusioni raggiunte al temine
delle attività didattiche reali. È stato necessario risolvere diverse questioni.
Ad esempio, come inserire in modo propedeutico le lezioni da svolgere con le
applicazioni di AR e VR presenti in SmartMarca, quali temi approfondire per
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introdurre gli argomenti, come strutturare il questionario valutativo, come de-
finire i livelli di valutazione. Finora l’analisi su la validità didattiche di AR
e VR si è limitata all’aspetto tecnologico e di coinvolgimento. Questa ricerca
ha proposto non solo di verificare la ricaduta didattica in termini di apprendi-
mento ma ha anche applicato procedure di valutazione. Ha inoltre validato il
potenziale didattico della piattaforma ScoolAR, attraverso esperienze che sono
state valutate sotto il profilo didattico e prestazionale.

Introdurre tecnologie digitali nella scuola richiede anche lo sviluppo di com-
petenze tecnologiche da parte degli insegnanti. Questo limite frena non solo
l’utilizzo delle tecnologie ma anche la loro di�usione nelle scuole. Di conseguen-
za risulta rallentata anche la ricerca sulle metodologie e strategie didattiche da
implementare. Quanto più le tecnologie si presentano intuitive e flessibili tanto
più possono rispondere alle diverse esigenze, sia didattiche che di impiego.

I risultati raggiunti e descritti in questa tesi meritano alcuni commenti. Le
tecnologie digitali, in particolare AR e VR, si a�acciano in modo promettente
nel settore educativo. La combinazione dell’azione del docente e del supporto
digitale o�re una risposta positiva all’apprendimento. Le sfide ancora aper-
te sono molteplici. In primo luogo, rendere più familiari le tecnologie digitali
al corpo docente. Implementare lo sviluppo di piattaforme che permettano
di creare e gestire in modo autonomo il materiale didattico da utilizzare per
produrre percorsi personalizzati e performanti, rispondenti alle diverse solle-
citazioni educative. Migliorare, sperimentando sul campo, le tecniche valuta-
tive per raccogliere dati utili alla validazione dell’apprendimento dell’alunno,
costruendo rubriche apposite.
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Capitolo 7

Conclusioni e sviluppi futuri

In questo lavoro viene descritto come le applicazioni di AR e VR possano
contribuire e valorizzare un percorso didattico. Si è verificato il valore di tecno-
logie di AR e VR attraverso dei test che hanno confermato il valore dell’azione
didattica svolta con la tecnologia, ma combinato con la didattica tradizionale
della lezione frontale svolta dal docente. Successivamente il confronto fra le due
tecnologie ha permesso di capirne il potenziale di utilizzo in ambito didattico:
per la tecnologia VR la capacità immersiva, per AR la capacità di mantenere
il contatto con la realtà. La tesi ha poi presentato un contributo relativo al-
la definizione di indicatori di valutazione, che non aveva mai trovato sviluppo
approfondito nel campo della ricerca. Questa parte del lavoro può contribuire,
rispetto allo stato dell’arte, ad implementare l’inserimento e quindi l’utilizzo
delle tecnologie AR e VR in ambito educativo. In ultimo è stata testata la piat-
taforma educativa ScoolAR che rappresenta la risposta alla necessità di creare,
in modo autonomo e didatticamente esaustivo, percorsi di AR e VR. Durante
la ricerca è stato interessante rilevare come la funzione docente è ancora de-
terminante nel percorso didattico e come la tecnologia può costituire un valido
aiuto sia sotto il profilo motivazionale che esperienziale. Il lavoro di ricerca
svolto durante il periodo di lockdown ha permesso di utilizzare la piattaforma
ScoolAR come valida alternativa alle visite guidate, contribuendo in tal modo
alla validazione della tecnologia digitale come strumento coadiuvante l’azione
didattica.

La ricerca futura riguarda il miglioramento delle funzionalità delle piattafor-
me didattiche, per fornire una strumentazione sempre più adeguata alle com-
plesse necessita didattiche. Tale potenziamento potrebbe anche ovviare alla
non su�ciente di�usione della cultura digitale nel corpo docente, ra�orzando
in questo modo il percorso di ricerca volto anche alla definizione di strumenti
valutativi legati alla pratica digitale.

95





Bibliografia

[1] S. C.-Y. Yuen, G. Yaoyuneyong, and E. Johnson, “Augmented reality: An
overview and five directions for ar in education,” Journal of Educational
Technology Development and Exchange (JETDE), vol. 4, no. 1, p. 11,
2011.

[2] R. Pierdicca, M. Paolanti, and E. Frontoni, “etourism: Ict and its role for
tourism management,” Journal of Hospitality and Tourism Technology,
2019.

[3] H.-K. Wu, S. W.-Y. Lee, H.-Y. Chang, and J.-C. Liang, “Current sta-
tus, opportunities and challenges of augmented reality in education,”
Computers & education, vol. 62, pp. 41–49, 2013.

[4] D. Teferra and P. Altbachl, “African higher education: Challenges for
the 21st century,” Higher education, vol. 47, no. 1, pp. 21–50, 2004.

[5] C. B. Frey and M. A. Osborne, “The future of employment: How suscep-
tible are jobs to computerisation?” Technological forecasting and social
change, vol. 114, pp. 254–280, 2017.

[6] C. Luna Scott, “The futures of learning 3: What kind of pedagogies for
the 21st century?” 2015.

[7] R. C. Richey, “Reflections on the 2008 aect definitions of the field,”
TechTrends, vol. 52, no. 1, pp. 24–25, 2008.

[8] G. Cooper, H. Park, Z. Nasr, L. Thong, and R. Johnson, “Using virtual
reality in the classroom: preservice teachers’ perceptions of its use as
a teaching and learning tool,” Educational Media International, vol. 56,
no. 1, pp. 1–13, 2019.

[9] J. M. Krüger, A. Buchholz, and D. Bodemer, “Augmented reality in edu-
cation: Three unique characteristics from a user’s perspective,” in Procee-
dings of the 27th International Conference on Computers in Education,
2019, pp. 412–422.

[10] T. Chatzidimitris, E. Kavakli, M. Economou, and D. Gavalas, “Mobile
augmented reality edutainment applications for cultural institutions,” in
IISA 2013. IEEE, 2013, pp. 1–4.

97



Bibliografia

[11] M. Addis, “New technologies and cultural consumption–edutainment is
born!” European Journal of Marketing, 2005.

[12] S. Dini and L. Ferlino, “La conoscenza tra le dita dei bambini. imparare
e giocare a tempo di app,” Italian Journal of Educational Technology,
vol. 24, no. 3, pp. 147–147, 2016.

[13] M. Prensky, “Digital natives, digital immigrants,” On the horizon, vol. 9,
no. 5, 2001.

[14] P. Chen, X. Liu, W. Cheng, and R. Huang, “A review of using augmented
reality in education from 2011 to 2016,” in Innovations in smart learning.
Springer, 2017, pp. 13–18.

[15] R. Pierdicca, E. Frontoni, R. Pollini, M. Trani, and L. Verdini, “The use
of augmented reality glasses for the application in industry 4.0,” in Inter-
national Conference on Augmented Reality, Virtual Reality and Computer
Graphics. Springer, 2017, pp. 389–401.

[16] C. Yin, H.-Y. Sung, G.-J. Hwang, S. Hirokawa, H.-C. Chu, B. Flanagan,
and Y. Tabata, “Learning by searching: A learning environment that
provides searching and analysis facilities for supporting trend analysis
activities,” Journal of Educational Technology & Society, vol. 16, no. 3,
pp. 286–300, 2013.

[17] M. C. Linn, E. A. Davis, and P. E. Bell, Internet environments for science
education. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004.

[18] C. P. Constantinou, N. Papadouris, and A. Hadjigeorgiou, Science Edu-
cation Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Lear-
ning: proceedings of the ESERA 2013 Conference. Univerza v Ljubljani,
Pedagoöka fakulteta, 2014.

[19] Á. Di Serio, M. B. Ibáñez, and C. D. Kloos, “Impact of an augmented
reality system on students’ motivation for a visual art course,” Computers
& Education, vol. 68, pp. 586–596, 2013.

[20] S. Naspetti, R. Pierdicca, S. Mandolesi, M. Paolanti, E. Frontoni, and
R. Zanoli, “Automatic analysis of eye-tracking data for augmented reali-
ty applications: A prospective outlook,” in International Conference on
Augmented Reality, Virtual Reality and Computer Graphics. Springer,
2016, pp. 217–230.

[21] J. Radianti, T. A. Majchrzak, J. Fromm, and I. Wohlgenannt, “A syste-
matic review of immersive virtual reality applications for higher educa-
tion: Design elements, lessons learned, and research agenda,” Computers
& Education, vol. 147, p. 103778, 2020.

98



Bibliografia

[22] M. K. Bekele, R. Pierdicca, E. Frontoni, E. S. Malinverni, and J. Gain,
“A survey of augmented, virtual, and mixed reality for cultural heritage,”
Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH), vol. 11, no. 2,
pp. 1–36, 2018.

[23] K. E. Stavroulia, M. Christofi, E. Baka, D. Michael-Grigoriou,
N. Magnenat-Thalmann, and A. Lanitis, “Assessing the emotional im-
pact of virtual reality-based teacher training,” The International Journal
of Information and Learning Technology, 2019.

[24] C. Dede, “The evolution of distance education: Emerging technolo-
gies and distributed learning,” American Journal of Distance Education,
vol. 10, no. 2, pp. 4–36, 1996.

[25] M. Dunleavy and C. Dede, “Augmented reality teaching and learning,”
in Handbook of research on educational communications and technology.
Springer, 2014, pp. 735–745.

[26] I. Fratter, Tecnologie per l’insegnamento delle lingue. Carocci, 2004.

[27] M. E. C. Santos, A. Chen, T. Taketomi, G. Yamamoto, J. Miyazaki, and
H. Kato, “Augmented reality learning experiences: Survey of prototy-
pe design and evaluation,” IEEE Transactions on learning technologies,
vol. 7, no. 1, pp. 38–56, 2013.

[28] L. Giussani, Il rischio educativo. Rizzoli, 2012.

[29] M. Tempesta, “Motivare alla conoscenza,” Teacher education, 2018.

[30] S. Gonizzi Barsanti, G. Caruso, L. Micoli, M. Covarrubias Rodriguez,
G. Guidi et al., “3d visualization of cultural heritage artefacts with virtual
reality devices,” in 25th International CIPA Symposium 2015, vol. 40, no.
5W7. Copernicus Gesellschaft mbH, 2015, pp. 165–172.

[31] A. Chrysanthi, C. Papadopoulos, T. Frankland, and G. Earl, “‘tangible
pasts’: user-centred design of a mixed reality application for cultural
heritage,” Archaeology in the Digital Era, p. 31, 2014.

[32] S. Dow, J. Lee, C. Oezbek, B. Maclntyre, J. D. Bolter, and M. Gandy,
“Exploring spatial narratives and mixed reality experiences in oakland
cemetery,” in Proceedings of the 2005 ACM SIGCHI International Con-
ference on Advances in computer entertainment technology, 2005, pp.
51–60.

99



Bibliografia

[33] J. Kang, “Ar teleport: Digital reconstruction of historical and cultural-
heritage sites using mobile augmented reality,” in 2012 IEEE 11th Inter-
national Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and
Communications. IEEE, 2012, pp. 1666–1675.

[34] E. Pietroni, A. Pagano, and C. Rufa, “The etruscanning project: gesture-
based interaction and user experience in the virtual reconstruction of
the regolini-galassi tomb,” in 2013 digital heritage international congress
(DigitalHeritage), vol. 2. IEEE, 2013, pp. 653–660.

[35] V. Vlahakis, J. Karigiannis, M. Tsotros, M. Gounaris, L. Almeida,
D. Stricker, T. Gleue, I. T. Christou, R. Carlucci, N. Ioannidis et al.,
“Archeoguide: first results of an augmented reality, mobile computing sy-
stem in cultural heritage sites,” Virtual Reality, Archeology, and Cultural
Heritage, vol. 9, no. 10.1145, pp. 584 993–585 015, 2001.

[36] G. Arcese, L. Di Pietro, and R. Guglielmetti, “The augmented reality in
the cultural heritage sector,” in Proceedings of the QMOD Conference on
Quality and Service Sciences 2011, 2011.

[37] M. Zoellner, J. Keil, H. Wuest, and D. Pletinckx, “An augmented reality
presentation system for remote cultural heritage sites,” in Proceedings of
the 10th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and
Cultural Heritage VAST. Citeseer, 2009, pp. 112–116.

[38] K. Kim, B.-K. Seo, J.-H. Han, and J.-I. Park, “Augmented reality tour
system for immersive experience of cultural heritage,” in Proceedings of
the 8th International Conference on Virtual Reality Continuum and its
Applications in Industry, 2009, pp. 323–324.

[39] L. Colizzi, A. Martini, and F. Chionna, “Augmented reality applied to
the diagnostics and fruition of cultural heritage,” Conservation Science
in Cultural Heritage, vol. 10, no. 1, pp. 195–238, 2010.

[40] A. Damala, E. Hornecker, M. van der Vaart, D. van Dijk, and I. Ruthven,
“The loupe: Tangible augmented reality for learning to look at ancient
greek art,” Mediterranean Archaeology and Archaeometry, vol. 16, no. 5,
pp. 73–85, 2016.

[41] S. Rattanarungrot, M. White, Z. Patoli, and T. Pascu, “The application
of augmented reality for reanimating cultural heritage,” in international
conference on virtual, augmented and mixed reality. Springer, 2014, pp.
85–95.

100



Bibliografia

[42] N.-N. Zhou and Y.-L. Deng, “Virtual reality: A state-of-the-art survey,”
International Journal of Automation and Computing, vol. 6, no. 4, pp.
319–325, 2009.

[43] M. Carrozzino and M. Bergamasco, “Beyond virtual museums: Expe-
riencing immersive virtual reality in real museums,” Journal of Cultural
Heritage, vol. 11, no. 4, pp. 452–458, 2010.

[44] C. Christou, C. Angus, C. Loscos, A. Dettori, and M. Roussou, “A versa-
tile large-scale multimodal vr system for cultural heritage visualization,”
in Proceedings of the ACM symposium on Virtual reality software and
technology, 2006, pp. 133–140.

[45] A. Gaitatzes, D. Christopoulos, and M. Roussou, “Reviving the past: cul-
tural heritage meets virtual reality,” in Proceedings of the 2001 conference
on Virtual reality, archeology, and cultural heritage, 2001, pp. 103–110.

[46] M. Haydar, D. Roussel, M. Maïdi, S. Otmane, and M. Mallem, “Virtual
and augmented reality for cultural computing and heritage: a case stu-
dy of virtual exploration of underwater archaeological sites (preprint),”
Virtual reality, vol. 15, no. 4, pp. 311–327, 2011.

[47] N. Mourkoussis, F. Liarokapis, J. Darcy, M. Pettersson, P. Petridis, P. Li-
ster, and M. White, “Virtual and augmented reality applied to edu-
cational and cultural heritage domains,” in In proceedings of Business
Applications of Virtual Reality, Workshop, 2002.

[48] T. Hall, L. Ciolfi, L. Bannon, M. Fraser, S. Benford, J. Bowers, C. Gree-
nhalgh, S.-O. Hellström, S. Izadi, H. Schnädelbach et al., “The visitor as
virtual archaeologist: explorations in mixed reality technology to enhan-
ce educational and social interaction in the museum,” in Proceedings of
the 2001 conference on Virtual reality, archeology, and cultural heritage,
2001, pp. 91–96.

[49] A. Galani, “Mixed reality museum visits: Using new technologies to
support co-visiting for local and remote visitors,” Museological review,
vol. 10, 2003.

[50] N. Magnenat-Thalmann, G. Papagiannakis, A. Foni, M. Arevalo, and
N. Cadi-Yazli, “Simulating life in ancient sites using mixed reality
technology,” CEIG04, 2004.

[51] F. Liarokapis, “An augmented reality interface for visualizing and inte-
racting with virtual content,” Virtual Reality, vol. 11, no. 1, pp. 23–43,
2007.

101



Bibliografia

[52] T. Naemura, Y. Kakehi, T. Hashida, Y. ah Seong, D. Akatsuka, T. Wa-
da, T. Nariya, T. Nakashima, R. Oshima, and T. Kuno, “Mixed reality
technologies for museum experience,” in Proceedings of the 9th ACM SIG-
GRAPH Conference on Virtual-Reality Continuum and its Applications
in Industry, 2010, pp. 17–20.

[53] P. Santos, D. Acri, T. Gierlinger, H. Schmedt, and A. Stork, “Supporting
outdoor mixed reality applications for architecture and cultural heritage,”
in Proceedings of the 2010 Spring Simulation Multiconference, 2010, pp.
1–8.

[54] M. Billinghurst, A. Clark, and G. Lee, “A survey of augmented reality,”
Foundations and Trends in Human-Computer Interaction, vol. 8, no. 2-3,
pp. 73–272, 2015.

[55] J. P. Rolland and H. Fuchs, “Optical versus video see-through head-
mounted displays in medical visualization,” Presence: Teleoperators &
Virtual Environments, vol. 9, no. 3, pp. 287–309, 2000.

[56] J. Carmigniani, B. Furht, M. Anisetti, P. Ceravolo, E. Damiani, and
M. Ivkovic, “Augmented reality technologies, systems and applications,”
Multimedia tools and applications, vol. 51, no. 1, pp. 341–377, 2011.

[57] O. Choudary, V. Charvillat, R. Grigoras, and P. Gurdjos, “March: mobile
augmented reality for cultural heritage,” in Proceedings of the 17th ACM
international conference on Multimedia, 2009, pp. 1023–1024.

[58] B.-K. Seo, K. Kim, J. Park, and J.-I. Park, “A tracking framework for
augmented reality tours on cultural heritage sites,” in Proceedings of the
9th ACM SIGGRAPH Conference on Virtual-Reality Continuum and its
Applications in Industry, 2010, pp. 169–174.

[59] B. Ridel, P. Reuter, J. Laviole, N. Mellado, N. Couture, and X. Granier,
“The revealing flashlight: Interactive spatial augmented reality for detail
exploration of cultural heritage artifacts,” Journal on Computing and
Cultural Heritage (JOCCH), vol. 7, no. 2, pp. 1–18, 2014.

[60] E. Bostanci, N. Kanwal, and A. F. Clark, “Augmented reality applica-
tions for cultural heritage using kinect,” Human-centric Computing and
Information Sciences, vol. 5, no. 1, pp. 1–18, 2015.

[61] M. Zoellner, J. Keil, T. Drevensek, and H. Wuest, “Cultural heritage
layers: Integrating historic media in augmented reality,” in 2009 15th
International conference on virtual systems and multimedia. IEEE, 2009,
pp. 193–196.

102



Bibliografia

[62] A. Angelopoulou, D. Economou, V. Bouki, A. Psarrou, L. Jin, C. Prit-
chard, and F. Kolyda, “Mobile augmented reality for cultural herita-
ge,” in International conference on mobile wireless middleware, operating
systems, and applications. Springer, 2011, pp. 15–22.

[63] G. Reitmayr and D. Schmalstieg, “Collaborative augmented reality for
outdoor navigation and information browsing,” in Proceedings of the 2nd
Symposium on Location Based Services and TeleCartography. ., 2003,
pp. 53–62.

[64] F. D’Agnano, C. Balletti, F. Guerra, and P. Vernier, “Tooteko: A ca-
se study of augmented reality for an accessible cultural heritage. di-
gitization, 3d printing and sensors for an audio-tactile experience,”
ISPRS-International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing
and Spatial Information Sciences, vol. 40, 2020.

[65] R. K. Mohammed-Amin, R. M. Levy, and J. E. Boyd, “Mobile augmented
reality for interpretation of archaeological sites,” in Proceedings of the
second international ACM workshop on Personalized access to cultural
heritage, 2012, pp. 11–14.

[66] J.-G. Han, K.-W. Park, K.-J. Ban, and E.-K. Kim, “Cultural heritage
sites visualization system based on outdoor augmented reality,” Aasri
Procedia, vol. 4, pp. 64–71, 2013.

[67] G. Caggianese, P. Neroni, and L. Gallo, “Natural interaction and weara-
ble augmented reality for the enjoyment of the cultural heritage in out-
door conditions,” in International conference on augmented and virtual
reality. Springer, 2014, pp. 267–282.

[68] J. Zara, “Virtual reality and cultural heritage on the web,” in Proceedings
of the7th International Conference on Computer Graphics and Artificial
Intelligence, vol. 330, 2004.

[69] N. A. El Sayed, H. H. Zayed, and M. I. Sharawy, “Arsc: Augmen-
ted reality student card,” in 2010 International Computer Engineering
Conference (ICENCO). IEEE, 2010, pp. 113–120.

[70] J. K. Crosier, S. Cobb, and J. R. Wilson, “Key lessons for the design and
integration of virtual environments in secondary science,” Computers &
Education, vol. 38, no. 1-3, pp. 77–94, 2002.

[71] H. Kaufmann, D. Schmalstieg, and M. Wagner, “Construct3d: a virtual
reality application for mathematics and geometry education,” Education
and information technologies, vol. 5, no. 4, pp. 263–276, 2000.

103



Bibliografia

[72] C. Christou, “Virtual reality in education,” in A�ective, interactive and
cognitive methods for e-learning design: creating an optimal education
experience. IGI Global, 2010, pp. 228–243.

[73] M. Gargalakos, E. Giallouri, A. Lazoudis, S. Sotiriou, and F. X. Bogner,
“Assessing the impact of technology-enhanced field trips in science centers
and museums,” Advanced Science Letters, vol. 4, no. 11-12, pp. 3332–
3341, 2011.

[74] P. Clini, R. Quattrini, E. Frontoni, R. Pierdicca, and R. Nespeca,
“Real/not real: pseudo-holography and augmented reality applications
for cultural heritage,” in Handbook of research on emerging technologies
for digital preservation and information modeling. IGI Global, 2017, pp.
201–227.

[75] [Online]. Available: https://nearpod.com/

[76] [Online]. Available: https://b2007844.wixsite.com/shuvr/education

[77] [Online]. Available: https://edu.google.com/products/vr-ar/
expeditions/?modal_active=none

[78] [Online]. Available: https://luden.io/incell/

[79] [Online]. Available: http://w2.vatican.va/

[80] Z. Feng, V. A. González, R. Amor, R. Lovreglio, and G. Cabrera-
Guerrero, “Immersive virtual reality serious games for evacuation training
and research: A systematic literature review,” Computers & Education,
vol. 127, pp. 252–266, 2018.

[81] R. Saubern, D. Urbach, M. Koehler, and M. Phillips, “Describing in-
creasing proficiency in teachers’ knowledge of the e�ective use of digital
technology,” Computers & Education, vol. 147, p. 103784, 2020.

[82] B. Zogheib, “Using structural equation modelling to study the influence
of perceived usefulness and perceived compatibility on students’ attitudes
towards using ipad,” in Proceedings of The International Conference on
Research in Education, 06 2019, pp. 53–66.

[83] F. D. Davis, “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user
acceptance of information technology,” MIS quarterly, pp. 319–340, 1989.

[84] D. Wagner, D. Schmalstieg, and M. Billinghurst, “Handheld ar for colla-
borative edutainment,” in International Conference on Artificial Reality
and Telexistence. Springer, 2006, pp. 85–96.

104

https://nearpod.com/
https://b2007844.wixsite.com/shuvr/education
https://edu.google.com/products/vr-ar/expeditions/?modal_active=none
https://edu.google.com/products/vr-ar/expeditions/?modal_active=none
https://luden.io/incell/
http://w2.vatican.va/


Bibliografia

[85] Y.-C. Chen, “Peer learning in an ar-based learning environment,” in 16th
international conference on computers in education. Citeseer, 2008, pp.
291–295.

[86] R. d. D. Freitas, “Smart: system of augmented reality for teaching,”
Ph.D. dissertation, Universidade da Madeira, 2008.

[87] M. Dunleavy, C. Dede, and R. Mitchell, “A�ordances and limitations of
immersive participatory augmented reality simulations for teaching and
learning,” Journal of science Education and Technology, vol. 18, no. 1,
pp. 7–22, 2009.

[88] W. Matcha and D. R. A. Rambli, “Preliminary investigation on the use of
augmented reality in collaborative learning,” in International Conference
on Informatics Engineering and Information Science. Springer, 2011,
pp. 189–198.

[89] T.-J. Lin, H. B.-L. Duh, N. Li, H.-Y. Wang, and C.-C. Tsai, “An in-
vestigation of learners’ collaborative knowledge construction performan-
ces and behavior patterns in an augmented reality simulation system,”
Computers & Education, vol. 68, pp. 314–321, 2013.

[90] R. Webster, “Declarative knowledge acquisition in immersive virtual lear-
ning environments,” Interactive Learning Environments, vol. 24, no. 6,
pp. 1319–1333, 2016.

[91] K.-T. Huang, C. Ball, J. Francis, R. Ratan, J. Boumis, and J. Ford-
ham, “Augmented versus virtual reality in education: An exploratory
study examining science knowledge retention when using augmented rea-
lity/virtual reality mobile applications,” Cyberpsychology, Behavior, and
Social Networking, vol. 22, no. 2, pp. 105–110, 2019.

[92] F. Arici, P. Yildirim, �. Caliklar, and R. M. Yilmaz, “Research trends in
the use of augmented reality in science education: Content and biblio-
metric mapping analysis,” Computers & Education, vol. 142, p. 103647,
2019.

[93] L. Cen, D. Ruta, L. M. M. S. Al Qassem, and J. Ng, “Augmented im-
mersive reality (air) for improved learning performance: A quantitative
evaluation,” IEEE Transactions on Learning Technologies, 2019.

[94] D. Sahin and R. M. Yilmaz, “The e�ect of augmented reality technology
on middle school students’ achievements and attitudes towards science
education,” Computers & Education, vol. 144, p. 103710, 2020.

105



Bibliografia

[95] N. Elmqaddem, “Augmented reality and virtual reality in education.
myth or reality?” International Journal of Emerging Technologies in
Learning (iJET), vol. 14, no. 03, pp. 234–242, 2019.

[96] J. C. Chan, H. Leung, J. K. Tang, and T. Komura, “A virtual reality dan-
ce training system using motion capture technology,” IEEE transactions
on learning technologies, vol. 4, no. 2, pp. 187–195, 2010.

[97] I. Wohlgenannt, J. Fromm, S. Stieglitz, J. Radianti, and T. A. Maj-
chrzak, “Virtual reality in higher education: Preliminary results from a
design-science-research project,” in Proceedings of the 28th International
Conference on information systems development (ISD2019 TOULON,
FRANCE), 2019, pp. 1–10.

[98] G. Chang, P. Morreale, and P. Medicherla, “Applications of augmen-
ted reality systems in education,” in Society for Information Technolo-
gy & Teacher Education International Conference. Association for the
Advancement of Computing in Education (AACE), 2010, pp. 1380–1385.

[99] R. Luckin and D. Fraser, “Limitless or pointless? an evaluation of aug-
mented reality technology in the school and home,” International Journal
of Technology Enhanced Learning, vol. 3, no. 5, pp. 510–524, 2011.

[100] J. Dewey, “Experience and education,” in The Educational Forum,
vol. 50, no. 3. Taylor & Francis, 1986, pp. 241–252.

[101] E. Osaba, R. Pierdicca, E. S. Malinverni, A. Khromova, F. J. Álvarez, and
A. Bahillo, “A smartphone-based system for outdoor data gathering using
a wireless beacon network and gps data: From cyber spaces to senseable
spaces,” ISPRS International Journal of Geo-Information, vol. 7, no. 5,
p. 190, 2018.

[102] [Online]. Available: http://www.socrative.com

[103] P. D. Wash, “Taking advantage of mobile devices: Using socrative in
the classroom,” Journal of Teaching and Learning with Technology, pp.
99–101, 2014.

[104] G. Arduini, “La realtà aumentata e nuove prospettive educative,”
Education Sciences & Society, vol. 3, no. 2, 2012.

[105] G. Makransky, T. S. Terkildsen, and R. E. Mayer, “Adding immersive
virtual reality to a science lab simulation causes more presence but less
learning,” Learning and Instruction, vol. 60, pp. 225–236, 2019.

106

http://www.socrative.com


Bibliografia

[106] F. P. Rahimian, T. Arciszewski, and J. S. Goulding, “Successful education
for aec professionals: case study of applying immersive game-like virtual
reality interfaces,” Visualization in Engineering, vol. 2, no. 1, p. 4, 2014.

[107] C. Classen, “Foundations for an anthropology of the senses,” In-
ternational Social Science Journal, vol. 49, no. 153, pp. 401–412,
1997.

[108] G. Albaum, “The likert scale revisited,” Market Research Society.
Journal., vol. 39, no. 2, pp. 1–21, 1997.

[109] L. S. Vygotsky, Mind in society: The development of higher psychological
processes. Harvard university press, 1980.

[110] B. S. Bloom, “Taxonomy of educational objectives. vol. 1: Cognitive
domain,” New York: McKay, pp. 20–24, 1956.

[111] M. G. Ben-Jacob, “Assessment: classic and innovative approaches,” Open
Journal of Social Sciences, vol. 5, no. 1, pp. 46–51, 2017.

[112] B. Muniandy, S. M. Y. Ong, K. K. Phua, and S. L. Ong, “Assessing key
performance indicators monitoring system (kpi-ms) of a university using
technology acceptance model,” International Journal of Social Science
and Humanity, vol. 1, no. 3, p. 171, 2011.

[113] B. Muniandy, M. Y. Ong, K. K. Phua, and S. L. Ong, “User accep-
tance of a key performance indicators monitoring system (kpi-ms) in hi-
gher education: An application of the technology acceptance model,” in
2nd international conference on education and management technology,
shanghai, china, 2011.

[114] M. Hasan, N. Maarop, G. N. Samy, R. Mohammad, N. F. Azmi, N. H.
Hassan, and N. A. Gha�ar, “Measurement tool for assessing research in-
formation management system success,” Journal of Telecommunication,
Electronic and Computer Engineering (JTEC), vol. 10, no. 3-2, pp. 53–57,
2018.

[115] J. C. Nunnally, “Psychometric theory—25 years ago and now,”
Educational Researcher, vol. 4, no. 10, pp. 7–21, 1975.

[116] D. R. Krathwohl and L. W. Anderson, A taxonomy for learning, teaching,
and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives.
Longman, 2009.

[117] G.-Y. Lin, “Anonymous versus identified peer assessment via a facebook-
based learning application: E�ects on quality of peer feedback, perceived

107



Bibliografia

learning, perceived fairness, and attitude toward the system,” Computers
& Education, vol. 116, pp. 81–92, 2018.

[118] S.-C. Chang, T.-C. Hsu, and M. S.-Y. Jong, “Integration of the peer
assessment approach with a virtual reality design system for learning
earth science,” Computers & Education, vol. 146, p. 103758, 2020.

[119] D. W. Johnson and R. T. Johnson, Learning together and alone: Coo-
perative, competitive, and individualistic learning. Prentice-Hall, Inc,
1987.

[120] L. Baloche and C. M. Brody, “Cooperative learning: Exploring
challenges, crafting innovations,” 2017.

[121] D. W. Johnson, R. T. Johnson, and E. J. Holubec, The nuts and bolts of
cooperative learning. Interaction Book Co, 1994.

[122] J. Dewey, “Esperienza e educazione, la nuova italia,” 1938.

[123] M. P. Puggioni, E. Frontoni, M. Paolanti, R. Pierdicca, E. S. Malin-
verni, and M. Sasso, “A content creation tool for ar/vr applications in
education: The scoolar framework,” in International Conference on Aug-
mented Reality, Virtual Reality and Computer Graphics. Springer, 2020,
pp. 205–219.

[124] [Online]. Available: https://unity.com/

[125] [Online]. Available: https://developer.vuforia.com/

[126] P. Lamb. [Online]. Available: http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/

[127] G. P. Wiggins, Assessing student performance: Exploring the purpose and
limits of testing. Jossey-Bass, 1993.

108

https://unity.com/
https://developer.vuforia.com/
http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/


Appendice

1 Questionari di valutazione

109



Appendice

ADORAZIONE DEI PASTORI

CODICE DOMANDA RISPOSTA

Q1 Quali sono gli elementi presenti nel mantello della
Madonna che richiamano la tradizione cristiana
tardo-antica

4 opzioni, 1
solo giusta

Q2 Nel rappresentare il volto della Madonna il
Rubens si è ispirato

“

Q3 Il senso di vitalità del volto della Madonna
proviene

“

Q4 La bocca dischiusa della Madonna allude “
Q5 Le mani della Vergine sono “
Q6 Le mani della Vergine si muovono per “
Q7 Le mani della Madonna “
Q8 Il Bambino è il protagonista del quadro. Il pittore

lo dipinge
“

Q9 La luce che proviene dal Bambinello illumina il
volto della Vergine e degli altri personaggi

“

Q10 La paglia su cui è deposto il Bambino, piena di
luce, sembra infuocata mentre

“

Q11 La figura di san Giuseppe si confonde con i colori
dello sfondo del quadro, perché

“

Q12 Il paesaggio sullo sfondo del quadro e la figura
San Giuseppe

“

Q13 Il pastore con la pelle di pecora è vestito in modo
povero, si appoggia ad un bastone ed ha il volto
di un uomo anziano. Si confonde con il fondo del
dipinto ed è posto nella parte estrema del quadro.
Il Rubens ha voluto

“

Q14 Il pastore anziano pone la mano sulla fronte “
Q15 Il rosso della tunica del giovane pastore

inginocchiato rappresenta
“

Q16 La posa del pastore inginocchiato richiama per il
Rubens

“

Q17 La vecchietta con le mani alzate rappresenta “
Q18 Nel realizzare il personaggio della vecchietta il

Rubens imita un grande maestro della pittura
“

Q19 I quattro angeli che accompagnano i pastori sono
posizionati in alto nella tela e sovrastano la scena.
La composizione permette di apprezzare

“

Q20 La composizione degli angeli realizzata dal
Rubens testimonia la passione del Rubens per

“

Q21 Le mani dei diversi personaggi presenti nel quadro
rappresentano

“

Q22 Fra i diversi personaggi quale sembra essere
estraneo alla composizione

“

Q23 Il dipinto era destinato all’Oratorio della Chiesa
di

“

Tabella 1: Domande somministrate agli studenti al termine dell’esperienza di-
dattica con AR per la lettura del quadro Adorazione dei pastori di
P.P. Rubens
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PAESAGGIO

CODICE DOMANDA RISPOSTA

Q1 Il “Paesaggio” di Osvaldo Licini viene donato al
Comune di Monte Vidon Corrado nel 2015 in
memoria

4 opzioni, 1
solo giusta

Q2 Il dipinto “Paesaggio” rappresenta una veduta
Q3 Il borgo natio di Osvaldo Licini è “
Q4 L’artista è solito dipingere “en plein air”, cioè “
Q5 La ricchezza di colori del quadro ricorda le opere

di
“

Q6 Le nuvole sembrano trasformarsi “
Q7 Le colline e il cielo dialogano tra di loro “
Q8 L’albero frondoso in primo piano “
Q9 La piccola casa colonica “
Q10 Il segno sulla tela “
Q11 La linea ha lo scopo “
Q12 Il dipinto “Paesaggio” è fatto dall’artista “

Tabella 2: Domande somministrate agli studenti al termine dell’esperienza
didattica con AR per la lettura del quadro Paesaggio di O. Licini

111



Appendice

TEATRO ROMANO DI FALERONE

CODICE DOMANDA RISPOSTA

Q1 Quale era il nome dell’antica città romana di
Falerone

4 opzioni, 1
solo giusta

Q2 A di�erenza del teatro greco, il teatro romano “
Q3 La tecnica costruttiva è quella “
Q4 Il luogo destinato al coro e successivamente

destinato ai magistrati e sacerdoti prende il
nome di

“

Q5 Il luogo principale destinato agli spettatori
prende il nome di

“

Q6 Gli ambienti di servizio sotto la Cavea hanno
anche la funzione

“

Q7 Quanti spettatori poteva contenere il teatro di
Falerone

“

Q8 Il Parados nel teatro romano è “
Q9 Gli attori secondari potevano accedere al

palcoscenico
“

Q10 Durante il II secolo d.C., nel periodo di
Antonino Pio, il teatro di Falerone

“

Q11 La Porta Regia è l’ingresso “
Q12 Il Palcoscenico ospitava delle statue dedicate “
Q13 Le gradinate che ospitavano il pubblico e

l’orchestra erano rivestite
“

Q14 A che altezza è disposto il Pulpitum rispetto
l’Orchestra

“

Q15 Con quale materiale è realizzato il Pulpitum “
Q16 La città romana di Falerone nacque “
Q17 I Vomitoria sono “
Q18 Il teatro presenta una forma semicircolare “
Q19 Il teatro romano presenta un porticato esterno “
Q20 La summa cavea era destinata ai magistrati e

ai funzionari
“

Q21 La ima cavea era destinata alle donne e alla
plebe

“

Q22 Il fondale della scena del teatro presenta tre
porte

“

Q23 Il velario nel teatro veniva utilizzato “
Q24 Gli attori nell’antica Roma erano solo uomini “
Q25 Gli attori in epoca romana usavano i coturni “

Tabella 3: Domande di sondaggio somministrate agli allievi al termine
dell’esperienza didattica sul Teatro di Falerone
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ADORAZIONE DEI PASTORI-ESPERIENZA AR

DOMANDA

A1 Hai capito la spiegazione delle singole parti del
quadro

A2 Pensi che questo metodo sia utile per spiegare un
dipinto

A3 Dopo aver usato questa applicazione pensi di
conoscere meglio il dipinto del Rubens

A4 Ti senti distaccato dalla realtà quando usi la app
A5 Ti sei sentito immerso nel dipinto
A6 Le spiegazioni nei tag sono facili da leggere
A7 A tuo parere usare questa applicazione richiede

molta concentrazione
A8 Pensi che l’applicazione sia noiosa
A9 L’ applicazione è facile da usare
A10 Ti si è stancato il braccio o la mano mentre usavi

la app
A11 Ti si è stancata la vista mentre usavi la app
A12 Ti sei divertito ad usare l’applicazione
A13 Ti piacerebbe leggere un altro quadro con questo

sistema
A14 Vorresti leggere le immagini dei libri di scuola con

questo sistema
A15 Conoscevi già la Realtà Aumentata

PIAZZA DEL POPOLO-ESPERIENZA VR

B1 Pensi che questo metodo aiuti a conoscere meglio
un luogo

B2 Le immagini ti aiutano a vedere i particolari
B3 Ti senti distaccato dalla realtà quando usi la app
B4 A tuo parere usare questa applicazione richiede

molta concentrazione
B5 Pensi che l’applicazione sia noiosa
B6 L’applicazione è facile da usare
B7 Ti si è stancato il braccio o la mano mentre usavi

la app
B8 Ti si è stancata la vista mentre usavi la app
B9 Usare il cardboard/oculos è scomodo
B10 A tuo parere la Realtà Virtuale si può applicare

nelle attività didattiche
B11 Conoscevi già la Realtà Virtuale
B12 Ti sei divertito ad usare l’applicazione
B13 Preferisci visitare un luogo con la app piuttosto,

che viaggiare
B14 Pensi che usare la app incentivi il desiderio di

visitare un luogo

Tabella 4: Domande inserite nel questionario somministrato on line agli allievi
al termine delle esperienze in modalità AR e VR.
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Questionario di indagine sull’uso della piattaforma ScoolAR
Codice Quesito Risposta
Sezione: Informazioni generali
Q1 Età S
Q2 Genere S
Q3 Provenienza S
Q4 Corso di studi S
Sezione: Predisposizione all’utilizzo delle tecnologie
Q5 Hai confidenza con l’utilizzo delle tecnologie? M
Q6 Quanto è importante per te l’uso della

tecnologia nella vita quotidiana?
M

Q7 In quali di queste attività della vita quotidiana
utilizzi più frequentemente la tecnologia?

M

Q8 Quali canali o strumenti utilizzi di solito per
studiare?

M

Q9 Alcune domande generali riguardo l’utilizzo di
tecnologia e mobile app

M

Sezione: Qualche informazione in più su ScoolAR
Q10 Come valuti sia stato questo primo approccio

con ScoolAR ?
M

Q11 Quali problemi di usabilità hai riscontrato (se
ne hai riscontrati)?

A

Q12 Attraverso l’utilizzo dell’app quale obiettivo ti
eri prefissato?

A

Q13 L’app ti ha aiutato a raggiungere l’obiettivo
che ti eri prefissato?

A

Q14 Quali funzioni dell’app sono più / meno
importanti per te?

A

Q15 Quali aspetti non funzionano come ti aspetta-
vi?

A

Q16 Ci sono delle funzioni che ti aspettavi di
trovare e che non hai trovato nell’app?

A

Q17 Quali funzioni aggiungeresti all’app? A
Q18 Cosa pensi dell’app? A
Q19 Come valuti l’aspetto grafico di ScoolAR? M
Q20 Ritieni che le informazioni ricevute per

l’utilizzo di ScoolAR siano state
M

Q21 Valuta la qualità complessiva di ScoolAR M
Sezione: L’esperienza con ScoolAR nello studio della Storia dell’Architettura
Q22 Come valuti l’utilità dei contenuti di ScoolAR

nello studio?
M

Q23 Come valuti la facilità di utilizzo di ScoolAR
nello studio?

M

Q24 Come valuti l’uso dei tour a 360¶ di ScoolAR
nello studio?

M

Q25 Pensi che introdurre applicazioni come Scoo-
lAR nello studio sia

M

Q26 Valuta il supporto che ti ha fornito ScoolAR
nello studio della storia dell’architettura

M

Q27 Utilizzare ScoolAR ti ha fatto appassionare
all’argomento trattato?

M

Q28 Quanto ritieni di aver imparato di Storia
dell’architettura utilizzando ScoolAR?

M

Q29 Consiglieresti ScoolAR ai tuoi amici? M
Q30 Valuta il tuo grado di soddisfazione dopo

l’esperienza con ScoolAR
M

Tabella 5: Domande somministrate agli allievi al termine dell’esperienza con
la piattaforma ScoolAR (S=risposta singola; M=risposta multipla;
A=risposta aperta).
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