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ev- VIVA LA SCUOLA CON 
LA REALTA’ AUMENTATA

Progettando 
apprendimenti 
aumentati

Progettando 
apprendimenti 
aumentati

https://youtu.be/h2Jg8ryVk1k


REALTA’ AUMENTATA
Nasce negli anni ‘60 in ambito militare. 

In esperienze  di realtà aumentata si vede e 
si interagisce con il mondo reale  a cui 
vengono  aggiunte, sovrapponendole,  
informazioni virtuali che lo arricchiscono  
di elementi digitali.

https://youtu.be/h2Jg8ryVk1k

https://youtu.be/h2Jg8ryVk1k


Diventa famosa grazie ai 
Google Glass e 
successivamente con i 
Microsoft HoloLens



REALTA’ VIRTUALE
Con un visore in testa possiamo immergerci in 
mondi virtuali proiettati in stereoscopia sui 
due display posti in corrispondenza degli occhi. 
Processori e software specializzati generano 
un ambiente digitale in cui possiamo muoverci, 
esplorandolo a 360° e in profondità
Il concetto "ideale" di realtà virtuale infatti 
dovrebbe comprendere tutti i nostri sensi, 
oltre alla visione, l'udito, il tatto, l'odorato, il 
senso dell'equilibrio, quello cinestetico.



Quando la tecnologia VR è gestita al 
meglio, riesce ad ingannare il cervello al 
punto che di fronte ad un tirannosauro 
“finto” ci fa arretrare di paura.
La VR ha però diversi gradi di fruizione e 
può essere più o meno immersiva 

dal sito” miniverse.io”



MIXED REALITY

La tecnologia di realtà mista mantiene 
una connessione con il mondo reale e 
consente agli elementi reali e virtuali 
di interagire tra loro e all'utente di 
interagire con elementi virtuali come 
farebbe nel mondo reale.

https://www.microsoft.com/en-us/mesh?rtc=1#OneGDC
Web-Banner-dwowqma

https://www.microsoft.com/en-us/mesh?rtc=1#OneGDCWeb-Banner-dwowqma
https://www.microsoft.com/en-us/mesh?rtc=1#OneGDCWeb-Banner-dwowqma


Modelli di realtà 
aumentata

● utilizzo di 

marker

● AR 

georeferenziata

La realtà aumentata  si presenta 
secondo due modelli che si 
distinguono in base  al riferimento 
utilizzato.



Utilizzo dei Marker
Il primo metodo utilizza un marker(AR tag) o 
un’immagine generica(markerless) come 
riferimento per l’integrazione  degli elementi 
multimediali (3D, video, immagini) nella 
ripresa dell’ambiente, riconoscibili 
dall’applicazione  AR  attraverso la 
telecamera. Il marker è un’immagine con 
caratteristiche proprie ed anche un pò 
limitative ma fa da ponte tra il reale ed il 
virtuale  con buone prospettive di impiego 
nell’ambito educativo che si avvale di mezzi 
di trasmissione cartacei

 



AR Georeferenziata
I dispositivi mobili diventano  il 
mezzo privilegiato per l’utilizzo  
di applicazioni georeferenziate. 

Tali applicazioni ricavano le 
coordinate spaziali per 
integrare gli elementi 
multimediali alla realtà fisica 
ricavando dati da strumenti di 
posizionamento quali GPS, 
accelerometri, bussole 
magnetiche  presenti nel 
dispositivo di visualizzazione.



VR e AR rappresentano contesti 
favorevoli ad una metodologia
didattica basata sull’ attivismo e 
costruttivista, consentendo una 
serie di gradi diversi di  interattività.

AR e VR: qual è la loro utilità per 
l’apprendimento?



L’utilizzo dell’ AR, come tutte 
le metodologie attive, 
consente il passaggio da un 
metodo ‘insegno-ascolto” a un 
metodo di studio più attivo,  
piuttosto che di passivo 
osservatore.



linguistico, 
spaziale - 
visuale

uditivo

fisio-
cinestetico

logico- 
matematico

sociale - 
interpersonale

intrapersonale

Apprendimento come processo complesso



Perchè inserire  la realtà 
aumentata  in classe?
Ci consente di effettuare esperienze 
altrimenti impossibili o difficili: 

Visitare  virtualmente un museo  o una 
città lontana, osservare da vicino ed in 
modo tridimensionale un organo.



Simulare ed osservare situazioni di 
attività laboratoriali   pericolose o non 
semplici da realizzare ( qui un esempio 
con merge cube: dissezione di una 
rana)



La realtà aumentata fornisce 
questa possibilità: esplorare i 
meccanismi  del mondo e 
sperimentarli in prima 
persona e a tutto tondo, 
coinvolgendo gli alunni più 
intensamente anche dal 
punto di vista percettivo e 
intuitivo



si attiva lo stimolo all’esplorazione e si creano le condizioni  per l’attenzione selettiva  che orienta sia 

Pensiero critico e 
problem solving

Focalizzare 
l’attenzione  ed 
un 
apprendimento 
esplorativo

 Integrazione della 
modalità 
“percettivo-motoria” 
con quella 
“simbolico-ricostruttiva

Capacità di 
memorizzazione

Collaborazione e 
cooperazione

Motivazione e 
senso di 
autoefficacia



Aspetti negativi
- Rischi di un sovraccarico cognitivo.
- Problemi legati a ciò che viene 

definito “cybersickness”, ovvero 
sintomi di cinetosi dovuti 
all’immersione (soprattutto per VR).

https://www.semanticscholar.org/paper/Review-on-cybersickness-in-applications-and-visual-Rebenitsch-Owen/5f914ab4d0d2ef557e1bf55109f45a345210e71d


A scuola quando e come utilizzare 
queste app per l’insegnamento e 
apprendimento?



La AR  è uno strumento al servizio di 
metodi e  progetti con definiti 
obiettivi da realizzare.
L’utilizzo della AR  nella didattica 
prevede alcuni step: 
-la conoscenza delle potenzialità     
  del software;
-l’analisi del numero e della qualità   
  dei  dispositivi  e della connessione;
-l’età dei nostri alunni;
-la presenza della lim;
-la considerazione se utilizzare  l’app   
  in presenza o a distanza, se sarà 
  solo per fruizione o per creazione….



     Caratteristiche  valutate nella scelta delle app AR
Considerando la progettazione di alcune attività ho effettuato 
una scelta di applicativi che consentissero

● Un facile utilizzo da parte degli studenti e mia
● L’utilizzo di smartphone e tablet degli studenti che a volte 

non sono molto performanti.
● La possibilità sia di essere fruitori ma soprattutto creatori 

degli oggetti digitali.
● La possibilità di creare gruppi classe
● Essere free (almeno per una versione base)



Scegliere l’ app in funzione  della peculiarità  e dei progetti che devo realizzare:

- per uno storytelling  o una presentazione in Ar e Vr scelgo  
          Cospace;

- per realizzare quiz o descrizioni interattive, uso di google  vision o attività 
con  la georeferenziazione, uso Metaverse;

  -      per progettare,  ed osservare un ambiente naturale, un organo,  scelgo   
          Assemblr,  Merge Cube, ARloopa;

- per realizzare tour interattivi ed esperienze di osservazione di opere d’arte 
uso Arts and Culture.



Aumentando la conoscenza delle  potenzialità tecniche e di 
progettazione con le  app,  aumento la capacità  di utilizzarle al meglio   
per i prodotti che intendo realizzare. 



                                           QUALI APP?
MERGE CUBE

COSPACE.EDU con la estensione del MERGE CUBE

METAVERSE

SUITE DI ASSEMBLR  



Il merge cube è un cubo 
olografico che 
permette di 
visualizzare contenuti 
attraverso le sue facce

MERGE CUBE



merge cube.JPG

Per fare una prova gratuita del 
cubo e di tutte le sue funzionalità 
si può fare un periodo di prova di 
14 giorni loggandosi  a questo link 
qui

https://sketchfab.com/3d-models/mon-m
erge-cube-d10a13f65c1b40eaa688b94d
e6675365

https://drive.google.com/open?id=1qTPTCuZTbIspPH53GfCg9IRlybbBeUDY
https://mergeedu.com/
https://sketchfab.com/3d-models/mon-merge-cube-d10a13f65c1b40eaa688b94de6675365
https://sketchfab.com/3d-models/mon-merge-cube-d10a13f65c1b40eaa688b94de6675365
https://sketchfab.com/3d-models/mon-merge-cube-d10a13f65c1b40eaa688b94de6675365


Come utilizzare il 
MERGE CUBE

Collegandosi al sito 
https://miniverse.io si trovano 
moltissimi video 360° visualizzabili  
con visore, tablet o cellulare.

https://miniverse.io/


Qui sono presenti video a 360° 
visibili con il Visore  e attraverso la 
app di youtube da device mobile 



Utilizzando  le app  che si possono  
scaricare direttamente sui 
dispositivi mobili dall’App store o da 
Play store.
Le App sono tantissime e quasi tutte 
gratuite o al costo di qualche euro, 
ma non sempre uguali  per Android e 
IOS.



Sui device  IOS ci sono altre interessanti 
app quali:
-MOMENT per riflettere sulle emozioni e  
  sul linguaggio e su situazioni relazionali 
  ed emotive. 
-Anatomy AR ( 1,09euro) anatomia   
  umana. 
-CellulAR (3,49 euro) la cellula.
-Dino Digger( 2,29 euro) dinosauri.



A questo link in fondo ci sono le due app che vedete qui sotto 
inquadrate da scaricare su pc

2 App interessanti 

https://mergeedu.com/cube


Object viewer  per  pc, cellulare e tablet

https://www.microsoft.com/en-us/p/merge-object-viewer/9n1hmcnbln0n?activet
ab=pivot:overviewtab  che consente  
-di  vedere molti oggetti  3D e AR
 -caricare oggetti 3 D personali (massimo 5 oggetti per piano free), usando software 
come Paint 3D, Tinkercad, Sketchfab, thingiverse e poi condivisi tramite un codice a 
6 caratteri. Si possono anche caricare oggetti reali scannerizzati con Qlone e poi 
esportati in formato idoneo (app a pagamento).

https://www.microsoft.com/en-us/p/merge-object-viewer/9n1hmcnbln0n?activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/en-us/p/merge-object-viewer/9n1hmcnbln0n?activetab=pivot:overviewtab
https://www.tinkercad.com/
https://sketchfab.com/
https://www.thingiverse.com/


App Object viewer:
da qui si possono caricare 
oggetti personali







Codice a sei caratteri da 
ricordare quando si 
andrà a visionare lo 
stesso oggetto sulla app 
da device  mobili



Merge explorer per pc, tablet e 
cellulare
Le app Merge EDU sono 
gratuite, tuttavia i contenuti e 
le funzionalità aggiuntivi 
richiedono un abbonamento
https://mergeedu.com/cube
( 9.90 euro mese)

Galactic explorer 
Mr. Body
Formazione della terra

https://mergeedu.com/cube


       

COSPACES.EDU

https://cospaces.io/edu/


Per accedere
e creare classi 

1. occorre registrarsi  come docente con 
account gratuito (si hanno a disposizione 30 
posti per gli studenti)

2. creare  la propria  classe
3. invitare gli studenti con un codice da 

distribuire a loro per iscriversi
4. creare un compito e assegnarlo. 



La pagina iniziale contiene la 
galleria, creazione di classi, 
cartella con i propri progetti



          COME INIZIARE : 
          scegliere la scena 

1) 3D environement: scegli una 
scena, la prima, le altre sono per 
la versione pro. Questa scena si 
può vedere in AR o VR . 

2)  360° image: carichi la tua 
immagine a 360° e puoi  vederla 
in VR 

3) il merge cube è solo nel piano a 
pagamento



inserisci i 
personaggi
dalla 
libreria

(usa drag and drop per 
trascinarli nell’ambiente)



inserisci i personaggi

menu tasto  sinistro menù tasto destro

                I MENU’ CONTESTUALI       



puoi programmare
le azioni dei 
personaggi
con il codice come 
con scratch



Si possono caricare: 
-modelli 3D ( non superiori 
ai 50 MB)  con   
  determinate estensioni
(anche zippati)  
-video 
-suoni e musica di  
  sottofondo o un audio  
  direttamente  
  registrato dal pc  (ad 
  esempio per narrare la 
  storia virtuale)



puoi 
creare più 
scene



tasti per gestire i 
movimenti da 
tastiera 



Esplorare un 
progetto

Cliccando  Play si può facilmente esplorare il 
progetto muovendosi  all’interno dell’ambientazione  
con ogni device 

su tablet e smarthphone con app. Permette di 
muovere il  device attorno per vedere 
l’ambiente

usando i visori con l’app cospace e lo 
smartphone, cliccando sull’icona VR

Usando un tablet o smartphone compatibile si può 
guardare  il  progetto nella app cliccando l’icona AR



Creare classi per gli 
studenti1

2 3



codici di prova 

gruppo facebook
codice rilasciato a Elisabetta Nanni su 
gruppo facebook utilizzabile anche 
per i colleghi di questo webinar
COSELISABETTA

l’utilizzo dei due codici sarà su 
account diversi 

http://www.rivistabricks.it/il-numero-corrente/

COSProTrial

https://www.facebook.com/groups/445784973220132/
http://www.rivistabricks.it/il-numero-corrente/


ESEMPI di attività con Cospace

Presentazione di se stessi 
Un'esperienza
Interpretazione della letteratura
Narrativa
Costruire edifici
esperimenti scientifici

https://cospaces.io/edu/storytelling.html

https://cospaces.io/edu/lesson-plans.html

https://cospaces.io/edu/360-tour-lesson-plan.pdf

https://cospaces.io/edu/3D-infographics-lesson-plan.pdf

https://cospaces.io/edu/storytelling.html
https://cospaces.io/edu/lesson-plans.html
https://cospaces.io/edu/360-tour-lesson-plan.pdf
https://cospaces.io/edu/3D-infographics-lesson-plan.pdf


Si può fruire del merge cube da tablet e smartphone con IOS9+ e 
Android 4,4+

dal sito di cospace 

https://edu.cospaces.io/MHU-BEW


il remix



modalità di 
condivisione e le 
attribuzioni





questa attività 
è nata come 
collaborazione 
fra docenti 
della mia 
scuola relativa 
agli obiettivi 
dell’agenda 
2030



https://edu.cospaces.io/Studio/Space/RaRha6REYkdnRVif

https://edu.cospaces.io/Studio/Space/RaRha6REYkdnRVif


https://edu.cospaces.io/GDY-WAR

NNP-HWV

https://edu.cospaces.io/GDY-WAR


METAVERSE
Metaverse consente agli utenti di creare esperienze di 
realtà aumentata . Le possibilità sono letteralmente 
infinite per i tipi di progetti creativi che si possono  
sviluppare.https://studio.gometa.io/discover/me

https://studio.gometa.io/discover/me




                                    L’ ambiente Metaverse 

è composto da Metaverse 
studio (su PC) 

Metaverse app su dispositivi 
mobili (per iOS e Android)

 le esperienze  si creano su Metaverse studio e si visualizzano nell’app



ESEMPI DI  
SEMPLICI  APP



creare una nuova 
esperienza

Di recente Metaverse ha 
aggiunto una nuova funzionalità 
per consentire agli insegnanti di 
vedere tutti i progetti a cui 
stanno lavorando gli studenti, in 
un unico posto. Si chiama 
Collezioni  ed è a pagamento.



          Costruzione di una app: 
                 LO STORYBOARD



LE   SCENE

  Le scene sono componenti visivi che un utente vedrà quando interagisce con
  l’esperienza.



I  BLOCCHI

I blocchi sono elementi logici che 
eseguono azioni durante 
l’esecuzione di un’esperienza (ad 
esempio, il salvataggio di una foto, il 
controllo di una password, di un 
nome o di un numero)



GOOGLE VISION



i blocchi 
sono usati 
per azioni 
logiche

tutto è semplice 
e configurabile 
dal pannello di 
destra

le scene sono 
elementi visuali

LO STORY BOARD



Metaverse Studio fornisce un’interfaccia drag and drop sullo story board per costruire la 
propria esperienza . Occorre selezionare diversi componenti (scene, blocchi e muri) e 
collegarli insieme nello storyboard. Si possono collegare  video da you tube, video ed 
immagini 360, link ed url di vari siti  web



Dopo aver creato 
un'esperienza in Studio, 
può essere condivisa in 
vari modi dopo averla 
pubblicata. Si può 
utilizzare un 
collegamento o un 
codice QR, inviarli 
tramite e-mail o persino 
incorporarli nel sito 
Web o in classroom

LA CONDIVISIONE



creazione del qr code di prova per vedere 
se  il progetto funziona



possibilità di 
clonazione



● "Pubblico" Consente a chiunque di cercare la tua esperienza

● "Parte di un gruppo" aggiunge la tua esperienza a una raccolta di altri.

● "Non in elenco" nasconde l'esperienza dalla scoperta, rendendola accessibile solo tramite 

l'URL di condivisione o il codice QR.



Per interagire con 
l’esperienza occorre  aprire 
l’app Metaverse da 
cellulare o tablet ed 
eseguire la scansione del 
QR code



le esperienze si 
vedono come per le 
app, in modo molto 
semplice
non occorre 
installare nulla 

funziona con 
sistema Android 
e IOS

facilmente 
condivisibile



Utilizzo con la mia  
classe?

Creazione di piccole app per 
organizzare una mostra con gli 
oggetti realizzati dagli studenti  
in occasione di una visita reale o 
virtuale da parte dei genitori o 
per l’accoglienza delle classi 
quinte

Metaverse è utile per:

- lo sviluppo del pensiero creativo

- lo sviluppo della capacità di  
   ragionamento e del pensiero   
  computazionale

-aiuta gli studenti ad applicare ciò che  
  sanno



uso dei muri, google vision
e proprietà utente



condivisione con la 
georeferenziazione



ASSEMBLR



Con Assemblr si possono  vedere 
semplici oggetti in 3D o in AR

oggetti interattivi e con didascalie 

libri in realtà aumentata 

immagini scaricabili da sito e 
scannerizzabili



La  Home page  è divisa in sezioni :

La prima sezione  riguarda le novità, i pacchetti educativi i 
nuovi libri in AR, tutorial e social.

La seconda sezione presenta una galleria di animali.

la terza presenta costruzioni ed edifici in 3D.

la quarta   Education prodotti per l’ educazione con percorsi 
hot spot.

Nella barra  sotto dei menù c’è il tasto explore per vedere 
oggetti nuovi e appena visti, 

i libri in AR,

il nostro profilo.



Assembr è 
un’applicazione per 
Smartphone Android 
(vers  S8 +) 

o IOS (vers 11+)

Per i dispositivi 
Android occorre 
avere almeno 2 GB di 
RAM, una 
fotocamera da 5MP e 
i sensori  giroscopici



https://docs.google.com/file/d/1_fFiJCKlpodn5Cu7ql2TmMM4UVymiG2G/preview


https://assemblrwor
ld.com/learning-res
ources

https://assemblrworld.com/learning-resources
https://assemblrworld.com/learning-resources
https://assemblrworld.com/learning-resources


Simulazione 
di una faglia 
in 3 D 

Simulazione di 
un’onda 
anomala 



ghost town smart city





creare 
con 
simple 
editor 
(da dispositivi mobili)



ambiente 
di lavoro 
e libreria



https://edu.assemblrworld.com/class-resources#educator-kit

https://edu.assemblrworld.com/class-resources#educator-kit


Assemblr  
con visione 
AR 



assemblr classic editor

trattamento dell’immagine e comandi 
principali

apre menù transform mode per la 
posizione, duplicazione . 
inversione oggetto

menù delete mode

menù per visualizzare 
griglia ombre , sfondi, 
note

menù che abilita vento, 
acqua, terremoti

libreria

opzione di 
scelta AR o 3D

https://docs.google.com/file/d/1bTfMSnKnC_MsdxcWznUvAUtE3_UvIE7r/preview


Il qr code si crea per ogni 
progetto e si può 
condividere scaricarlo ed 
inviando su classroom, 
siti o incollandolo sul 
quaderno.

LA CONDIVISIONE





ASSEMBLR EDU
    DOVE FORMARE CLASSI



                                                 CREARE CLASSI IN ASSEMBLR EDU



Muovere, ridimensionare, spostare  le immagini

RUOTA

RIDIMENSIONA

PREMI E SPOSTA 
L’OGGETTO



ASSEMBLR STUDIO
 VERSIONE DA PC 



Assemblr studio si deve 
scaricare su PC



crea  caricando modelli da 
paint 3D o schetchfab o dalla 
libreria interna o altro...

inserisci testo, 
immagini video 
note

dal menù ad 
Hamburger
salva

pubblica
pubblicazione nella 
propria classe o in 
Assemblr





                             ALCUNE RISORSE GIA’ PRONTE

               https://edu.assemblrworld.com/class-resources#educator-kit
 

https://edu.assemblrworld.com/class-resources#educator-kit


                                                                  Idee per usare l’app in classe 
- Collega il device mobile alla lim  e fai il mirroring ad es  usando  ANYDESK :  

proietta un oggetto 3 D; 
- numerando le parti da osservare,  chiedi agli studenti  di scrivere sul    

          quaderno  i nomi delle parti  e poi si controlla insieme  la correttezza  o si discute    
          con un  brainstorming;

- creare un progetto insieme: dividere la classe in gruppi per creare un progetto su 
un argomento, collegare il proprio device dove ci sono le classi e i gruppi per far 
vedere sulla lim la progettazione;

- far osservare un fenomeno quale ad esempio lo tsunami ed analizzare le fasi 
dell’evento;

- creare un quiz facendo vedere alla lim l’oggetto e chiedere di rispondere su foglio 
o strumento digitale alle domande;

- distribuire un marker  agli studenti che tramite app possono aprirlo  e osservare il 
modello rispondendo alle domande del questionario, ad esempio assegnando un 
compito su classroom.



sitografia
http://www.rivistabricks.it/il-numero-corrente/

http://www.rivistabricks.it/2017/08/02/bricks-n-1-2017/

http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2017/08/02_Gabbari.pdf

https://petapixel.com/2021/01/27/canon-to-release-38400-mixed-reality-hea
dset/

https://bernardmarr.com/default.asp?contentID=1912

https://youtu.be/TylDjQ1udZg

https://docs.microsoft.com/it-it/windows/mixed-reality/discover/mixed-reality#
the-mixed-reality-spectrum

http://www.rivistabricks.it/il-numero-corrente/
http://www.rivistabricks.it/2017/08/02/bricks-n-1-2017/
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2017/08/02_Gabbari.pdf
https://petapixel.com/2021/01/27/canon-to-release-38400-mixed-reality-headset/
https://petapixel.com/2021/01/27/canon-to-release-38400-mixed-reality-headset/
https://bernardmarr.com/default.asp?contentID=1912
https://youtu.be/TylDjQ1udZg
https://docs.microsoft.com/it-it/windows/mixed-reality/discover/mixed-reality#the-mixed-reality-spectrum
https://docs.microsoft.com/it-it/windows/mixed-reality/discover/mixed-reality#the-mixed-reality-spectrum


Contatti 
sassodani3223@gmail.com

Quando cambi il modo con cui vedi il mondo,  cambi il mondo che vedi


