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Didattiche di Realtà Virtuale, Aumentata e nel Metaverso

Il nostro contributo nasce a partire da alcune esperienze laboratoriali e racconta il processo che ci ha 
spinto a esplorare nuove dimensioni STEAM di insegnamento e apprendimento delle lingue. 

Dove tutto ha inizio: Lost in translation 

Lost in translation è un progetto laboratoriale creato con lo scopo di rilevare l’impatto didattico positivo 
della realtà aumentata (AR) e dell’intelligenza artificiale (AI) all’interno del primo ciclo d’istruzione, 
considerando AR e AI come strumenti abilitanti del pensiero. 
Abbiamo realizzato i primi laboratori nell’A.S. 20/21 con una classe 3° di scuola secondaria di primo 
grado e un gruppo di docenti del primo ciclo d’istruzione. Il progetto è strutturato su tre attività di 
traduzione con frasi di complessità crescente sia nella struttura linguistica che a livello grammaticale, 
sintattico e lessicale; di seguito riportiamo la descrizione di ogni attività. 

Prima Attività - AR Challenge 

Nella prima attività la classe è stata invitata a completare un questionario  che propone delle traduzioni 1

di immagini da acquisire in AR con l’app Google Traduttore . Lo scopo principale è quello di osservare i 2

risultati ottenuti e discutere eventuali malfunzionamenti. 
Nella fig.1 è riportata una frase proposta in albanese che è stata tradotta facilmente da tutti, mentre la 
frase in russo di fig.2 è stata tradotta scorrettamente e, in due casi visibili in fig.2 a destra, possiamo 
notare l'interpretazione umana che i partecipanti hanno aggiunto tra parentesi. 

Figura 1 - A sinistra Immagine da tradurre che riporta una frase in albanese, a destra risposte raccolte con il questionario 

 https://bit.ly/lostintranslation1 1

 https://blog.google/products/translate/google-translates-instant-camera-translation-gets-upgrade/ 2
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Figura 2 - A sinistra immagine da tradurre che riporta una frase in russo, a destra risposte raccolte con il questionario 

Seconda Attività - Traduzione libera 

Durante la seconda attività abbiamo invitato la classe a tradurre le frasi con l’eventuale supporto del 
traduttore . La comparazione dei risultati (fig.3) ci ha fatto riflettere sulla capacità di comprensione 3

automatica delle macchine e sulla necessità di intervenire umanamente per fornire una traduzione 
contestuale migliore: il pensiero critico e la creatività sono fondamentali nella scelta della soluzione 
migliore. 

Figura 3 - A sinistra esempio di una frase da tradurre liberamente, a destra traduzioni raccolte con il questionario 

 https://bit.ly/lostintranslation2 3
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Terza Attività - Slang in progress… 

La terza attività prevede la traduzione di frasi  che utilizzano espressioni idiomatiche e termini slang. In 4

questi casi non è possibile limitarsi alla traduzione letterale, perché il significato dipende dal contesto 
semantico specifico. Consideriamo, ad esempio, l’espressione soy face (fig. 4): la traduzione letterale 
ottenuta con i traduttori è faccia da soia, mentre la semantica gergale indica la bocca spalancata durante 
un selfie . 5

Figura 4 - A sinistra esempio di una frase idiomatica, a destra traduzioni raccolte con il questionario 

Risultati e riflessioni 

Al termine di Lost in translation abbiamo somministrato un questionario per valutare l’impatto delle 
attività proposte prestando particolare attenzione all’attivazione di processi metacognitivi e di spirito 
critico. Le risposte raccolte ci hanno mostrato che gli esercizi di traduzione hanno incrementato la 
consapevolezza sui sistemi di traduzione automatica come strumenti utili per il superamento delle prime 
difficoltà di comprensione, ma che richiedono una supervisione critica, per compensare i limiti di 
comprensione del testo in relazione al contesto. 

Dalla lezione tradizionale all’apprendimento delle lingue aumentato 

L’esperienza di Lost in translation ci ha fornito molti elementi per riflettere sul ruolo didattico dell’attività 
di traduzione, in alleanza con i sistemi di traduzione automatica. Di seguito proponiamo tre brevi 

 https://bit.ly/lostintranslation3 4

Esprime la bocca spalancata durante un selfie  https://www.urbandictionary.com/define.php?term=soy%20face 5
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riflessioni che riteniamo fondamentali per stimolare l’apprendimento delle lingue con un approccio 
STEAM. 

Il ruolo del docente 

Nonostante il miglioramento dei sistemi tecnologici, la supervisione rimane necessaria per il controllo 
qualitativo del risultato. Estendendo questo concetto ai sistemi di traduzione automatica dobbiamo 
essere consapevoli che, quando usiamo i traduttori, ci assumiamo la responsabilità della qualità della 
traduzione; dunque, il nostro intervento diventa fondamentale per compensare il processo di traduzione 
aggiungendo l’approccio critico, la creatività e il contesto culturale. 
L’insegnante è il primo supervisore del processo di traduzione e deve scegliere accuratamente i testi da 
tradurre, affinché il risultato sia un esercizio sfidante e autentico. Seguendo l’esempio dell’insegnante e 
facendo pratica costante anche lo studente sarà stimolato a sviluppare il senso di responsabilità sul 
risultato di traduzione. 

Lo sviluppo dei sistemi di traduzione automatica 

L’abbinamento delle reti neurali all’elaborazione del linguaggio naturale ha portato a prestazioni sempre 
più raffinate, ma ci sono ancora problemi legati all’ambigua natura delle lingue e alle frasi idiomatiche, 
ovvero alle implicazioni culturali della linguistica. 
Fornire a un sistema di traduzione automatico le regole grammaticali e il vocabolario di varie lingue non è 
sufficiente per tradurre correttamente le sfumature e le sottigliezze che caratterizzano qualcosa di 
complesso, dinamico e creativo come il linguaggio naturale. 
Da novembre 2016 Google Translate utilizza un motore di traduzione che sfrutta il deep learning e che 
esegue le traduzioni basandosi sul contesto della frase ; questo aggiornamento tecnologico ha portato a 6

un importante incremento delle prestazioni ed è tuttora in continuo sviluppo e miglioramento . 7

Traduzione come attivatore di competenze 

Il processo di traduzione aumentato con l’utilizzo di traduttori online è un ottimo esercizio per stimolare il 
pensiero critico e il problem solving, oltre alle competenze linguistiche. Se si vuole tradurre una frase tra 
due lingue molto diffuse potremmo ottenere un ottimo risultato con il traduttore, mentre se almeno una 
delle lingue è poco utilizzata il nostro intervento diventa fondamentale. Le strategie d’intervento sono 
varie e personali; ad esempio possiamo utilizzare i traduttori come dizionari, scomponendo la frase per 
parole singole o gruppi di parole, oppure possiamo usare traduttori differenti per confrontare più 
traduzioni, o ancora possiamo cercare la frase da tradurre in testi differenti per comprenderne meglio il 
significato. 

 Il processo di traduzione avviene tramite una valutazione statistica di quale sia la corretta traduzione di una parola, sulla base 6

delle altre parole che compaiono nelle vicinanze - https://youtu.be/_GdSC1Z1Kzs

 https://ai.googleblog.com/2022/05/24-new-languages-google-translate.html 7
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La scuola diventa così una palestra di apprendimento autentico dove le competenze digitali, riportate nel 
DigComp 2.2 , sono uno stimolo allo sviluppo della cittadinanza attiva, partecipe ed informata, in linea 8

anche con il traguardo 4.7 dell’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 . 9

Sollecitati da queste considerazioni abbiamo immaginato e realizzato un progetto STEAM che si sviluppa 
a partire dalle possibilità aumentative di AI e AR/VR . 10

Il progetto pilota  sulle (im)possibili connessioni tra lingue, AI e cibo 

Le tecnologie aumentative come AR/VR e AI sono in continua evoluzione e miglioramento, quindi, in 
futuro, possiamo immaginare che arriverà un momento in cui i sistemi di traduzione offriranno 
un’esperienza così aumentata ed efficace da sostituirsi allo studio di una lingua. 
Partendo da questa considerazione abbiamo formulato la domanda chiave che ci ha guidato nello 
sviluppo del progetto: come faremo a insegnare la pletora di competenze che lo studio di una lingua 
comporta, oltre la sola dimensione di comunicazione interpersonale? 
La nostra strategia per fornire una risposta è stata di associare scenari pratici e laboratoriali, fondati 
sulle tecnologie che abbiamo a disposizione abitualmente per la gestione del testo, a tematiche 
culturalmente radicate e potenzialmente ingaggianti. Le esperienze di Lost in translation sono state 
fondamentali per immaginare un’attività concettualmente semplice e ben definita: tradurre una ricetta 
proveniente da una cultura a noi estranea, generando il compito di realtà di realizzare un piatto partendo 
da una ricetta in lingua originale. 
Di seguito presentiamo due percorsi per competenze che abbiamo progettato per essere appositamente 
in collegamento e scambio. 

Traduzione per scoprire la cittadinanza planetaria 

L’esperienza di realizzazione di una ricetta può essere l’occasione per iniziare un viaggio alla scoperta di 
altre culture; delle tante possibilità di sviluppo che abbiamo esplorato vi proponiamo un viaggio virtuale 
che utilizza la geolocalizzazione e la realtà virtuale. 
Una delle ricette proposte è stata il Bangladeshi Polao | ঝরঝের $পালাও রা)ার পারেফ+ $রিসিপ | $পালাও. Per 

aumentare l’esperienza di preparazione del piatto abbiamo previsto l’esplorazione del Bangladesh, in 
Asia, con la realtà aumentata di Google Maps e Hopper, il pinguino esploratore di Google Experiments . 11

Con Hopper possiamo esplorare il mondo: trascinando e rilasciando il pinguino in un luogo desiderato 
della terra è possibile visitarlo, scattare foto (fig.5), geolocalizzare e visualizzare il percorso sulla mappa.  

 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415 - quadro europeo per le competenze digitali dei cittadini 8

che dedica l’Annex 2 all’interazione con i sistemi di AI. Per il nostro contesto progettuale ci riferiamo alla voce AI 36. (Vedi Bricks 
4-2022).

 https://sdgs.un.org/goals/goal4 9

 Virtual Reality - Realtà Virtuale10

 https://experiments.withgoogle.com/hopper 11
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La nostra meta sarà Dacca, la capitale. Le differenze geografiche e climatiche sono evidenti e possiamo 
far scaturire un ricchissimo brainstorming tra i nostri studenti, successivamente proseguiamo l’attività 
con l’individuazione di Dacca su Google Maps e l’inserimento della foto della ricetta nel punto d’interesse 
(fig.6). 

 
Figura 5 - Hopper a Lalbagh Fort, Dacca 

 
Figura 6 - Foto della ricetta geolocalizzata 
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Con questo tipo di attività, replicata per ogni ricetta proposta, mettiamo in comunicazione le competenze 
multilinguistiche con quelle di cittadinanza, attraverso un approccio sistemico dove le singole parti si 
uniscono per creare una dimensione di senso globale e transculturale. 

Traduzione per sviluppare competenze trasversali 

La traduzione di una ricetta richiede cura perchè, prendendo in prestito il titolo della famosa raccolta di 
saggi di Umberto Eco, “dire quasi la stessa cosa” può lasciarci inesorabilmente a digiuno. L’esercizio di 
traduzione nasconde molte insidie perché ci richiede di adeguarlo alla tipologia del testo regolativo, di 
utilizzare la necessaria terminologia specifica, di rispettare le tecniche di esecuzione, di indicare i corretti 
utensili e le unità di misura convenzionali. 
L’obiettivo di tradurre una ricetta diventa così un compito aumentato che possiamo sviluppare con il 
supporto della tecnologia; infatti, la ricerca online ci aiuta a comprendere in profondità tipologia, forma e 
risultato finale della vivanda e muta, quindi, le parole in sostanza. Questo processo di trasformazione del 
testo in cibo richiede l’applicazione del pensiero critico su contenuti differenti; infatti, possiamo passare 
da ricette pubblicate su blog o siti specializzati, a video e foto delle pietanze impiattate, ma in entrambi i 
casi dobbiamo valutare l’attendibilità delle fonti. Durante la fase di realizzazione della ricetta il pensiero 
critico si affianca alla possibilità di esprimere la propria creatività attraverso un confezionamento e 
porzionamento in linea con le attuali tendenze ristorative. 
L'esperienza di traduzione e realizzazione della ricetta è anche un’ottima palestra per sviluppare 
l’attitudine alla collaborazione. Durante la sperimentazione abbiamo rilevato due livelli di miglioramento 
della competenza di saper lavorare in gruppo: il primo riguarda i gruppi di lavoro e il secondo si ricollega 
alla necessità di rendere inclusiva ed accessibile la traduzione della ricetta. 
Gruppi di lavoro misti permettono ai partecipanti di contribuire in modo collaborativo alla realizzazione 
della vivanda; il carattere misto del gruppo, facendo leva sulle proprie aree di competenza specifica e 
condividendo punti di vista differenti, contribuisce ad arricchire il processo di traduzione e realizzazione. 
La dimensione di accessibilità e inclusività riguarda invece la necessità di tradurre una ricetta per gli altri 
e non solo per sé. Questa logica ci riporta a una visione del gruppo molto più ampia del gruppo di lavoro e 
ci ricollega ai temi di cittadinanza planetaria, già sviluppati in precedenza. 

Scenari futuri 

Le valutazioni del progetto pilota raccolte ci hanno mostrato chiaramente che questa modalità di 
integrazione tra AR, VR, AI e attività pratiche è ingaggiante e riesce a stimolare un approccio critico alla 
tecnologia. Al momento della scrittura di questo articolo stiamo lavorando per migliorare il format 
didattico e riorganizzare conoscenze, abilità e competenze coinvolte, con l’obiettivo di renderlo replicabile 
e scalabile. Il processo di sintesi per un progetto così interconnesso e olistico è complesso e lo stiamo 
affrontando partendo dalla definizione a priori del bilanciamento tra discipline e obiettivi formativi. Un 
obiettivo che ci siamo posti è di permettere una divergenza controllata delle discipline coinvolte che 
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consenta ai partecipanti, sia docenti che studenti, di poter cogliere gli aspetti più interessanti e stimolanti 
senza perdersi nelle sovrapposizioni tematiche. 
Per concludere, vogliamo usare le parole dello chef stellato Massimo Bottura che incarnano 
perfettamente l’anima di questo progetto: “la cucina è pensiero lento ed esecuzione veloce”. 
Il pensiero lento, teorizzato dal premio Nobel per l’Economia Daniel Kahneman , si contrappone al 12

pensiero veloce perché si basa sulla riflessione e sul ragionamento; infatti, il pensiero lento è 
un’elaborazione che richiede tempi superiori rispetto alla velocità irrazionale dell’istinto.  
Nel processo di traduzione aumentata di una ricetta siamo obbligati a gestire l’integrazione tra il 
pensiero veloce appartenente ai sistemi di traduzione automatica e il nostro pensiero, che è lento perché 
deve approcciare criticamente al testo e contesto culturale del piatto da realizzare. Questa mediazione 
rappresenta la sfida contemporanea del nuovo rapporto tra uomo e macchina: essere utilizzatori 
consapevoli delle tecnologie aumentative che abbiamo a disposizione e non solo veloci esecutori. 

 “Pensieri lenti e veloci” di  Daniel Kahneman, Mondadori (2020)12
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