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Didattiche di Realtà Virtuale, Aumentata e nel Metaverso

Un’esperienza davvero… ripetibile! 

L’idea di associare a una visita guidata un’esperienza in augmented reality è nata durante la fase di 
documentazione e preparazione, affidata come sempre interamente agli studenti: in questo caso, si 
trattava degli alunni della classe II A dell’indirizzo scientifico ordinario del Liceo “Lorenzini” di Pescia. 
Io e la collega Silvia Pagni avevamo programmato, per la nostra uscita a Pisa, la visita prima al Museo 
delle Navi Antiche, poi alla mostra di Keith Haring a Palazzo Blu , tradizionale sede di importanti eventi 1

culturali: se il primo itinerario si legava naturalmente al curricolo di Storia, fornendo un importante 
approfondimento sull’economia e la cultura materiale della città in epoca romana, il secondo ha 
rappresentato invece una piacevole full immersion nell’arte e nella storia contemporanea. È proprio 
l’interesse suscitato nei ragazzi dalla mostra sull’artista americano, dovuto anche alla coinvolgente 
presentazione della nostra guida, Thomas Scarpino, che mi ha indotto a scegliere di incentrare il lavoro in 
AR proprio sull’arte di Haring: è così che sono nati gli Art Cube. 

 

Figura 1 - Foto di gruppo in Piazza dei Miracoli 

La fase preparatoria 

È per me ormai una prassi consolidata affidare agli studenti, individualmente, in coppia o in piccolo 
gruppo, la stesura dell’itinerario delle nostre uscite didattiche; nel caso della visita a una mostra, una 
prima ricognizione su ciò che andremo a vedere. A volte, se si tratta di un museo archeologico o di una 
pinacoteca, ogni studente approfondisce in classe un’opera, ricercando informazioni sia da fonti cartacee 
sia dal web, e si prepara a farne una breve descrizione in loco. Spesso queste relazioni (la cui durata non 
deve superare i due/tre minuti) vengono registrate con lo smartphone, per poi utilizzare i video nella 
realizzazione di compiti autentici. 

 La mostra si è tenuta dal 12 novembre 2021 al 18 aprile 2022 (https://palazzoblu.it/mostraharing/); la nostra visita risale al 25 1

marzo.
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Avendo già a disposizione una guida qualificata per la mostra a Palazzo Blu, è stato sufficiente far 
documentare i ragazzi sull’artista e sulle principali opere (ricordo che una di queste, “Tuttomondo”, è un 
grande murale realizzato nel 1989 da Keith Haring proprio nella città toscana). 

 
Figura 2 - La visita alla mostra 

Durante la visita 

A volte può succedere che gli studenti si mostrino piuttosto passivi, o peggio disinteressati, durante gli 
itinerari proposti: per incentivare la loro partecipazione attiva, sono solito affidare loro il compito di 
documentare, come reporter, quanto possono ammirare e ascoltare. Foto, video e audio registrati in loco  
diventeranno materiali preziosi da rielaborare in classe con gli strumenti digitali a disposizione; non 
devono mai mancare, inoltre, le domande da porre agli esperti, che possono in parte essere già pronte 
(ecco l’utilità della fase preparatoria), ma per lo più scaturiscono dal confronto diretto. 

Il lavoro in classe 

Nella progettazione delle attività in classe prediligo sempre un approccio laboratoriale e, quando 
possibile, cooperativo: in questo caso, trattandosi di una classe poco numerosa, composta da 16 alunni, 
e considerato il grande numero di opere che abbiamo potuto ammirare, ho preferito assegnare un lavoro 
individuale. Il compito autentico proposto consisteva nella realizzazione di una versione in realtà 
aumentata di una delle opere di Haring, arricchita da elementi multimediali (audio, video, musica); la 
webapp scelta è stata CoSpaces Edu. 
Si tratta di un tool con cui lavoro già da diversi anni, e di cui sono ambassador dal gennaio 2022: nei miei 
corsi di formazione, anche in quelli che non riguardano specificamente realtà aumentata e virtuale, 
inserisco sempre almeno un incontro su CoSpaces, visto l’entusiasmo che suscita e la semplicità di 
utilizzo. 
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Durante gli ultimi anni scolastici i miei studenti hanno realizzato con questa webapp tour virtuali a 360°, 
ricostruzioni 3D, recensioni in realtà aumentata; stavolta, l’idea era quella di creare dei veri e propri “Art 
Cube”, sfruttando l’add-on Merge Cube presente nella versione Pro del tool. 

Il mondo in una mano 

Il Merge Cube è un cubo in gomma semirigida recante sulle sei facciate simboli diversi, che consente di 
visualizzare animazioni 3D in realtà aumentata, semplicemente inquadrandolo con uno smartphone o un 
tablet. In realtà, è possibile realizzare autonomamente il cubo scaricando dal web il suo sviluppo e 
stampandolo su cartoncino leggero: l’importante è che i simboli sui lati siano ben definiti (il principio alla 
base del suo funzionamento è quello del QR code).  
La visualizzazione in AR arriva però solo nella parte finale dell’attività: anzi, quando propongo per la 
prima volta in una classe di creare animazioni per il cubo, sono solito non rivelare agli studenti che si 
tratta di un cubo anche “fisico”, per sfruttare il cosiddetto “effetto WOW”... credo che ci sia sempre 
bisogno di coltivare la meraviglia, e non solo a scuola. 

Nel caso degli Art Cube, ogni studente ha lavorato in un ambiente tridimensionale, inserendo gli elementi 
multimediali richiesti, ma in completa libertà a livello espressivo; non è mancata, comunque, la 
dimensione laboratoriale dell’attività, per me fondamentale, attraverso la collaborazione sugli aspetti più 
tecnici, che per alcuni potevano risultare un po’ ostici. 

  
Figura 3 - L’ambiente di lavoro 3D 

  

Coding e discipline umanistiche 

Uno degli elementi che da sempre caratterizza il mio approccio didattico è il connubio fra manuale e 
digitale, virtuale e fisico, classicità e innovazione: credo che una visione moderna e attuale delle materie 
che insegno, in primis il Latino, che sappia sfruttare quanto le tecnologie digitali possono offrire in termini 
di motivazione, coinvolgimento e creatività, sia ormai imprescindibile se si vogliono ottenere risultati 
soddisfacenti a livello di conoscenze e competenze. 
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Per questo, l’idea degli Art Cube mi è sembrata - e si è poi effettivamente rivelata - vincente: potremmo, 
in fondo, definirlo un approccio STEAM alle opere e all’autore, un format ripetibile e adattabile anche ad 
altri contesti. Quello che mi sembra fondamentale, e che vado ripetendo nei miei corsi di formazione, è 
che le competenze digitali che l’Unione Europea richiede ai suoi cittadini, declinate in modo esaustivo nel 
DigComp 2.2, non devono essere ritenute un obiettivo dei soli docenti di Informatica, ma riguardano gli 
insegnanti di tutte le discipline! All’inizio di ogni corso di formazione amo ribadire che io non sono un 
informatico: insegno il distico elegiaco, ma ho ben chiara la differenza fra informatica e multimedialità.  
Con CoSpaces Edu le mie proposte didattiche si sono arricchite di un campo prima a me sconosciuto, vale 
a dire il coding, almeno nella sua variante di programmazione a blocchi: ne ho appreso le funzioni 
fondamentali, scoprendo tuttavia che gli studenti sono bravissimi a imparare da soli quelle più 
complesse… anzi, posso confessare tranquillamente che sono diventati molto più bravi del sottoscritto (e 
che l’allievo superi il maestro dovrebbe essere uno dei nostri obiettivi). 

A proposito di competenze 

Nel progettare unità di apprendimento con gli strumenti digitali, il mio costante punto di riferimento è il 
già citato DigComp 2.2, il quadro di riferimento europeo per le competenze digitali dei cittadini 
dell’Unione ; anche nel caso degli Art Cube, ho individuato quali competenze potessero essere sviluppate 2

dall’attività proposta, selezionando le seguenti: 

● Area 1 (Alfabetizzazione su informazioni e dati)  

1.1 - Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali 

1.2 - Valutare dati, informazioni e contenuti digitali 

1.3 - Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

Le competenze dell’area 1 sono state esercitate sia nella fase preparatoria, quando gli studenti si sono 
documentati sull’artista, sia durante la successiva attività di rielaborazione in classe, per gestire i 
materiali raccolti e approfondire ulteriormente quanto appreso durante la visita alla mostra. 

● Area 2 (Comunicazione e collaborazione) 

2.1 -  Interagire attraverso le tecnologie digitali 

2.2 - Condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali 

2.4 - Collaborare attraverso le tecnologie digitali 

Interazione, condivisione e collaborazione, che rientrano nella seconda area del DigComp 2.2, sono state 
agite nella fase laboratoriale, anche se il prodotto finale era individuale: come già accennato in 
precedenza, i diversi livelli di abilità tecnica e, soprattutto, di dimestichezza con il coding hanno reso 

 Vedi Bricks 4-2022: http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2022/06/04_2022_17_Ravotto.pdf. Per ora è 2

disponibile la traduzione italiana solo della precedente versione 2.1, a cura di AGID  (Agenzia per l’Italia Digitale) che può essere 
visionata e scaricata a questo link 
 https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/digcomp2-1_ita.pdf 
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necessario un approccio peer-to-peer.  Aggiungo che ho ceduto un’ora di lezione a uno degli studenti, 
considerato il grande talento dimostrato, affinché potesse insegnare ai compagni (e al sottoscritto) 
quanto aveva imparato autonomamente sulle funzioni più avanzate del tool. Una grande soddisfazione 
per il ragazzo e, per me, una prassi consueta di inclusione delle eccellenze.  

● Area 3 (Creazione di contenuti digitali) 

3.1 - Sviluppare contenuti digitali 

3.2 - Integrare e rielaborare contenuti digitali 

3.4 - Programmazione 

La terza area è sicuramente quella più stimolante per studenti e docenti, in quanto coniuga creatività 
digitale e competenza imprenditoriale: proporre la realizzazione di un artefatto digitale postula una 
progettazione didattica incentrata sul learning by doing, ispirata all’attivismo pedagogico, in questo caso 
arricchita da un elemento estremamente attuale quale la programmazione. 

● Area 5 (Risolvere problemi)  

5.1 - Risolvere problemi tecnici 

5.2 - Individuare fabbisogni e risposte tecnologiche 

5.3 - Utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali 

5.4 - Individuare divari di competenze digitali 

Tutte e quattro le competenze dell’area 5 sono state esercitate durante il lavoro: non sono mancati 
inconvenienti tecnici, per lo più legati alla connessione a Internet: dei divari nelle competenze digitali e 
della metodologia peer-to-peer messa in atto per superarli si è già detto, così come del fondamentale 
elemento della creatività, esaltato dall’uso di una webapp straordinariamente motivante come CoSpaces. 

 

Figura 4 - Gli studenti al lavoro nell’aula d’informatica  

Gli Art Cube 

Nell’incontro finale di restituzione o debriefing, al termine di un percorso durato in totale 6 ore (escluso il 
giorno dell’uscita didattica), abbiamo fatto il punto sugli elementi di forza e sulle criticità del lavoro 
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svolto, ma, soprattutto, ciascuno studente ha presentato a me e ai compagni l’artefatto digitale 
realizzato. La fruizione è stata sia collettiva, tramite la LIM, sia individuale, previa la costruzione e 
l’assemblaggio dei Merge Cube in cartoncino che ho fornito ai ragazzi. 
Gli Art Cube creati dagli studenti sono delle autentiche scatole delle meraviglie: coloratissimi, arricchiti da 
animazioni e da elementi multimediali che rendono ancora più accattivante la presentazione dell’opera 
scelta; possono essere visualizzati a questo link https://wakelet.com/wake/nHwwx05BfiOnqsAV5lsPz, 
sia su computer sia su device mobile (in questo caso, però, suggerisco di scaricare l’app CoSpaces Edu, 
stampare e costruire il Merge Cube che trovate al link https://drive.google.com/file/d/
1aEOFP_kJPn3XycfJmcuuGKgKspgDWuYG/view?usp=sharing e godersi l’esperienza in realtà 
aumentata). 

 
Figura 5 - Alcuni degli Art Cube realizzati dagli studenti 

Valutare il processo, valutare il prodotto 

Prima di affrontare la realizzazione di un’unità di apprendimento - con o senza le tecnologie digitali - è 
necessario avere ben chiari modalità e strumenti di valutazione dell’attività, o, per meglio dire, della serie 
di attività che saranno proposte agli studenti. Come sostengo con forza da anni, il processo di 
acquisizione di conoscenze e competenze che dovremmo riuscire ad attivare è sempre più importante 
del prodotto finale: è nella fase di realizzazione dell’artefatto (in genere cooperativa) che i ragazzi 
riflettono sulle proprie conoscenze, confrontano punti di vista, negoziano significati, in un proficuo e 
costante scambio con l’altro, arrivando ad approfondire saperi e maturare competenze. In fondo, è 
questa la parte propriamente educativa del nostro lavoro: abituare gli studenti a lavorare in team, ad 
attivare meccanismi di metacognizione e autovalutazione del proprio operato, ma anche disponibilità 
all’ascolto e capacità di esprimere adeguatamente la propria opinione in un confronto costruttivo; si 
tratta di competenze che, esercitate in ambito scolastico, andranno a costituire un prezioso bagaglio per 
la vita, non solo professionale. 
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Valutare tutto questo non è, soprattutto all’inizio, semplice né immediato; per questo condivido 
volentieri con chiunque volesse iniziare un percorso didattico innovativo la cartella Drive  con le rubriche 3

di valutazione che ho costruito, affinato e migliorato nel corso degli anni: sono tutte in formato .docx, 
quindi facilmente modificabili e adattabili al proprio contesto. 

 
Figura 6 - La rubrica di valutazione utilizzata 

Un solo format, tante applicazioni 

Alla base di questo articolo c’è la convinzione che l’attività presentata possa costituire un format 
replicabile e adattabile a svariati contesti: io stesso ho proposto un lavoro analogo a studenti di una 
prima linguistico, in occasione di una visita guidata al Museo Archeologico Nazionale di Firenze . 4

Provate a osservare la figura 3: non è solo un Merge Cube, ma una piccola scatola delle meraviglie che 
aspetta solo di essere riempita con i contenuti e gli argomenti delle vostre discipline, rielaborati e 
arricchiti dalla creatività dei vostri studenti! 

 https://drive.google.com/drive/folders/10ADTQSDwajkWHs1nXzK0iKD9unkLae8W?usp=sharing3

 I risultati possono essere visionati al link https://wakelet.com/wake/vHVkSXRw_qF-l1zKgD69U4

85

https://drive.google.com/drive/folders/10ADTQSDwajkWHs1nXzK0iKD9unkLae8W?usp=sharing
https://wakelet.com/wake/vHVkSXRw_qF-l1zKgD69U


BRICKS n.5 - 2022

86

 

David Del Carlo 
daviddelcarlo@gmail.com      

Liceo Statale “Carlo Lorenzini” - Pescia 
David Del Carlo insegna Latino e Materie Letterarie. Sperimenta con i suoi studenti nuove metodologie, anche con l’ausilio 

delle ICT. Advanced Flipped Teacher, ThingLink Certified Educator, Book Creator Ambassador, CoSpaces Rockstar 
Ambassador, affianca all’attività di docente quella di formatore, con seminari, corsi e workshop su flipped classroom, 

cooperative learning, didattica laboratoriale, app e web tools per la didattica. Negli ultimi anni si è dedicato all’integrazione 
nella didattica di augmented e virtual reality. 


