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Cosa sono la realtà virtuale e la realtà aumentata e qual è la 
loro utilità nella scuola? In questo intervento proveremo a 
rispondere a queste domande sapendo che altre relazioni 
provvederanno a sviluppare l’argomento e a presentare casi di 
successo. 

Dal punto di vista didattico non è questione di “stupire con gli 
effetti speciali”, né di seguire le mode. E’, come sempre, 
questione di capire se, quando e come l’uso di “strumenti” 
nuovi può rendere l’attività di insegnamento/apprendimento 
più efficace. 

Vediamo intanto di definire e distinguere i due termini: 

• Realtà virtuale o Virtual reality (VR). In esperienze di 
realtà virtuale si vedono solo oggetti virtuali e si interagisce 
con essi in un ambiente simulato. 

• Realtà aumentata o Augmented reality (AR). In 
esperienze di realtà aumentata si vede e si interagisce con il 
mondo reale a cui però viene aggiunta - sovrapposta - 
qualche informazione virtuale che lo arricchisce.  

Si tratta, quindi, di due contesti fra loro differenti, accomunati 
però da una potenziale maggior libertà dello studente di 
seguire percorsi di apprendimento diversi. Due contesti, quindi, 
favorevoli ad una metodologia didattica basata sull’attivismo 
pedagogico. 
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Realtà virtuale 
Nei casi più semplici - solo parzialmente immersivi - il “virtuale” è solo sul monitor che 
funge da finestra sul mondo tridimensionale con cui l’utente può interagire attraverso 
la tastiera o il mouse o meglio tramite appositi joystick. 

E’ il caso dei classici video-giochi, di ambienti MUVE, multi-user virtual environment, 
quali Second life e Minecraft, entrambi molto usati didatticamente per la possibilità di 
“creare” un mondo e interagire in esso. Molto affermato a livello didattico è edMondo, 
il mondo virtuale 3D online di Indire, dedicato esclusivamente a docenti e studenti. 

 
Figura 1 - edMondo. 

In questi “mondi” l’insegnante può costruire un ambiente in cui far operare i propri 
studenti. L’apprendimento degli studenti, in questo caso, è collegato alle 
caratteristiche del mondo e alle attività che gli studenti devono o possono) svolgervi. 
Ma l’insegnante può invece chiedere agli studenti di essere loro a “costruire” il mondo. 
L’apprendimento è, in questo caso, connesso all’attività stessa della costruzione. 
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Figura 2 - Dispositivi per una realtà virtuale immersiva, 

Le attuali tecnologie permettono di navigare in tempo reale in ambienti fotorealistici 
interagendo con gli oggetti ivi presenti, attraverso sistemi totalmente immersivi, in cui 
tutti i sensi umani possono - se lo vogliamo - essere utilizzati. Si tratta di sistemi 
totalmente immersivi in quanto si è - con i propri sensi - “dentro” l’ambiente virtuale 
grazie a diversi dispositivi:  

• Un visore in cui lo schermo vicino agli occhi annulla dalla visuale dell’utente il 
mondo reale che lo circonda mostrandogli solo quello virtuale. Sistemi di rilevazione 
dei movimenti inseriti nel visore fanno sì che muovendo la testa - in alto, in basso, 
a destra o a sinistra - cambi la visione che si ha, così come avviene nel mondo 
reale. 

• Auricolari che permettono di percepire suoni. 

• Guanti che possono essere utilizzati per movimenti, comandi, battitura su tastiere 
virtuali, … 

• Cyber-tuta che può simulare il tatto o realizzare una scansione 3D del corpo 
dell’utente per visualizzarlo nell’ambiente virtuale. 

Realtà aumentata 
Il sistema più diffuso e ormai abituale per tanti è probabilmente il QRCode. Basta 
inquadrarlo con il cellulare e si ottengono informazioni (fig. 3) 
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Figura 3 - Cartelli stradali con QRCode. 

E’ meno usato, ma ancora più efficace Aurasma, che sovrappone sul monitor dello 
smartphone o del tablet le informazioni direttamente sull’immagine della realtà. 

 

Figura 4 - Realtà aumentata con Aurasma. 

Oggi, grazie alla AR, è possibile trovare informazioni rispetto al luogo in cui ci si trova 
- come alberghi, bar, ristoranti, stazioni della metro - ma anche visualizzare foto da 
social network o voci di Wikipedia sovrapposte alla realtà, trovare gli “amici" più vicini, 
ritrovare la propria auto parcheggiata, taggare luoghi, far apparire appunti relativi a 
luoghi specifici. (Ma la progressiva diffusione delle tecniche di realtà aumentata, oltre 
a portare indubbi vantaggi, pone sempre più problemi relativi alla privacy). 

La AR è sempre più semplicemente gestibile su smartphone di ultima generazione su 
cui è possibile far uso del Sistema di Posizionamento Globale (GPS) e di 
magnetometro (bussola) ed è possibile ottenere un flusso video in tempo reale. Il 
telefonino inquadra l’ambiente circostante e gli sovrappone i vari livelli di contenuto 
provenienti da punti di interesse (POI) geo-localizzati. 
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La didattica 
Le risposte alla domanda “perché introdurre la realtà virtuale e la realtà aumentata 
nella didattica?” sono, a nostro parere, quattro. 

1. Da un punto di vista disciplinare - dell’insegnamento della matematica, o della 
storia, dell’italiano, dell’inglese, delle scienze, … - è utile introdurle se e quando 
permettono di fare in modo più semplice, più comodo, più efficiente e più efficace 
cose che già si facevano. Ovvero se permettono di fare cose utili che prima non si 
potevano fare. 
Sta ad ogni docente valutare, volta per volta, se il ricorso all’AR o alla VR può 
essere didatticamente conveniente. Ma per fare questa valutazione è necessario 
che conosca le potenzialità e le disponibilità degli strumenti. 

2. Per usare strumenti e un linguaggio abituale per gli studenti che hanno 
generalmente una grande confidenza con lo smartphone e con ambienti di 
videogiochi. Una funzione è dunque quella di rendere l’insegnamento/
apprendimento più attraente. Ma non è solo questo: essere “nativi digitali” non 
garantisce la “competenza digitale” che è una delle competenze chiave di 
cittadinanza. L’uso a scuola di queste tecnologie permette di educare gli studenti 
ad un loro uso corretto, responsabile, efficace. 

3. Per stimolare l’accesso a percorsi formativi nel settore delle ICT. Mentre è evidente 
la difficoltà per molti giovani di trovare lavoro, sia a livello europeo che da noi 
molte aziende denunciano l’impossibilità di svilupparsi per la difficoltà di trovare 
personale da assumere in ambito informatico. Promuovere l’accesso di giovani 
verso studi informatici è dunque utile sia per lo sviluppo delle imprese che per 
l’aumento dell’occupazione. AR e VR possono essere due campi in cui gli studenti 
possono passare dall’essere fruitori di tecnologie a essere “progettisti” grazie alle 
tecnologie e quindi possono iniziare a pensare di farne un futuro professionale. 

4. Infine, ma non è considerazione da poco, VR e AR sono strumenti utili per il 
cambiamento di metodologia didattica. Gira su Internet la sottostante immagine 
“provocatoria” con gli studenti tutti rivolti verso un punto centrale, come davanti a 
uno schermo (o come in una classe tradizionale) ma con gli studenti muniti di 
visore. Provocatoria perché non è pensabile una fruizione della realtà virtuale così 
“ordinata”. 
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Figura 5 - Un’immagine provocatoria. 

E’ vero che ci si può “immergere” mentalmente anche in un film, dove tutti vedono 
contemporaneamente la stessa scena e ascoltano gli stessi dialoghi. Ma l’immersione 
nella realtà virtuale è - direi per definizione - individuale. Nella realtà virtuale ognuno 
segue un proprio personale percorso: vede e sente cose diverse perché “agisce” 
differentemente. E anche la realtà aumentata, presuppone che di fronte a quanto 
“aggiunto” le persone agiscano in modo differente. A differenza di un film, VR e AR 
prevedono azioni, e quindi differenziazioni di percorsi. 

Usare nella didattica realtà virtuale e realtà aumentata presuppone l’uso di 
metodologie non trasmissive ma basate sull’attivismo pedagogico.  

Ne abbiamo parlato in un altro intervento di questo stesso ciclo di webinar: “Spazi per 
l’apprendimento. Dal modello taylorista/fordista al modello Googleplex”. Il modello 
didattico prevalente nel Novecento era quello dell’aula con i banchi rivolti verso la 
cattedra, della centralità del docente “trasmettitore” di nozioni e di procedure. Era un 
modello coerente con un modello produttivo in cui i lavoratori, a tutti i livelli tranne 
quelli più elevati dovevano saper imparare ed eseguire procedure. In quel modello agli 
studenti si chiedeva “pensiero convergente”. 

Oggi, nell’era dell’automazione sempre più diffusa, le procedure vengono eseguite 
dalle macchine, si chiamino computer, programmi, robot, linee automatizzate, 
magazzini intelligenti, sistemi di guida automatici, domotica, … Le persone 
intervengono essenzialmente dove non ci sono procedure predefinite, dove occorre 
rispondere a esigenze e problemi nuovi. E la scuola deve preparare a questo. 
Privilegiando la scoperta alla trasmissione, il problem solving al rispetto delle 
procedure, il pensiero laterale al pensiero convergente. 

Al tema dell’uso didattico di realtà aumentata e realtà virtuale abbiamo dedicato il 
numero di marzo 2017 di Bricks. Ne è emerso che sono numerosi gli insegnanti che le 
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sperimentano sia nella scuola primaria che in quella secondaria di primo o di secondo 
grado.  

E riescono a farlo, generalmente, con tecnologie “povere”, senza bisogno, cioè, né di 
grandi investimenti né, spesso, di investimenti in assoluto, tranne quello - 
fondamentale - di imparare cose nuove e provare ad applicarle 
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