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• apprendimento nel "mondo reale"
aumentato dall'uso del virtuale

• esplorare le implicazioni per l'apprendimento
che hanno luogo alle frontiere della realtà in
cui il virtuale e il reale si integrano per creare
nuovi scenari di apprendimento

REALTÀ AUMENTATA: 
nuovi scenari di apprendimento?
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Applicazione nella ricerca in ambito educativo



Realtà aumentata
D E F I N I Z I O N E

4

 La AR è definita come un insieme di tecnologie 
che migliorano la percezione della realtà 
sovrapponendo ad essa oggetti o informazioni 
virtuali sensibili al contesto 

 (Klopfer & Sheldon, 2010; Cai, Wang & Chiang, 2014; Tekedere & Göke, 2016; 
Akcayir & Akcayir, 2017)

 Si colloca lungo il continuum tra il
completamente reale e il completamente
virtuale

 (Milgram & Kishino, 1994; Azuma, 1997)



Componenti/1

(Santos et al., 2014)

Hardware

• PC
• Monitor
• Proiettore
• Piccoli visori (occhiali)

• Smartphone
• Tablet

Software

• ottimizzazione della potenza 
di calcolo dell’hardware

• gestione della visualizzazione 
del contenuto

• gestione degli input 
dell’utente

Contenuti

• strumenti di authoring e di 
gestione dei contenuti, 
interfacce che consentono 
ad un insegnante di creare 
un’esperienza di 
apprendimento anche nel 
caso in cui non abbia 
familiarità con il linguaggio 
di programmazione. 

• Si tratta quindi di strumenti 
che consentono di 
selezionare e caricare 
informazioni virtuali su un 
ambiente reale



Componenti/2

Nelle applicazioni AR basate su
marker, sono presenti alcuni
indicatori percepiti da un computer
attraverso una telecamera in modo
tale che le informazioni virtuali
siano presentate agli utenti
(Carbonell Carrera & Bermejo
Asensio, 2017).

Nelle applicazioni senza marker, la
posizione reale dell’utente viene
raccolta tramite la tecnologia GPS e i
dati virtuali contestualmente rilevanti
vengono forniti all’utente in posizioni
geograficamente significative (Bower,
Howe, McCredie, Robinson & Grover,
2014).

Le varie tecnologie che consentono la AR possono essere classificate in vario modo. Saltan e Arslan 
(2017) operano ad esempio una classificazione sulla base dell’utilizzo o meno di marker. 

In entrambi i casi, gli oggetti virtuali sono associati a oggetti del mondo reale e una percezione 3D viene 
presentata all’utente (Ke & Hsu, 2015). Gli oggetti AR possono essere visualizzati su dispositivi mobili, 
sistemi di proiezione o piccoli schermi montati sulla testa (ad esempio, Google Cardboard) (Ozdemir, 
Sahin, Arcagok & Demir, 2018). 

MARKER SENZA MARKER



Caratteristiche

Azuma (1997)

la combinazione di contenuti virtuali con contenuti reali 
all’interno di un contesto reale

l’allineamento dei contenuti virtuali con quelli reali 
tramite la tridimensionalità

e l’interazione in tempo reale con gli elementi virtuali, 
che dovranno dunque comportarsi come elementi reali 
nell’ambiente reale



 CONTESTI EDUCATIVI

Scuola 
dell’infanzia … Formazione 

post-laurea

 POTENZIALE PER SVILUPPARE LE ABILITÀ 
RICHIESTE AGLI STUDENTI DI OGGI

risoluzione di 
problemi

il lavoro di 
gruppo

pensiero 
critico

comprensione 
di prospettive 

diverse

…



L’impatto della Realtà Aumentata sull’apprendimento 

La tecnologia AR ha la capacità di rendere in 
modello 3D tutto ciò che può essere 
difficilmente visualizzato in una classe, al 
computer e nella mente degli studenti. Il 
contenuto, astratto e difficile, in questo 
modo diventa visibile e interattivo e quindi 
favorisce una migliore comprensione degli 
argomenti della lezione (Sural, 2018). 



• Libri aumentati
• Fuori dall’aula «Out of the classroom» (Environmental Detectives, EcoMOBILE

Project, Reliving the Revolution)
• Oggetti di realtà aumentata (Haptic Lotus, Augmented Reality Sandbox, NASA 

Sapcecraft 3D)

Tipologie di AR per l’apprendimento



Caratteristiche per l’apprendimento

Esplorazione Manipolazione Giustapposizione 
di informazioni

Scaffolding Collaborazione Centralità degli 
studenti

Inclusione



la realtà aumentata supporta l'esplorazione del mondo "reale", 

sebbene un mondo reale mediato dalla realtà aumentata

La realtà aumentata può offrire opportunità di apprendimento ed esplorazione 
basati sui problemi in un ambiente sicuro, che può essere esplorato da diverse 
prospettive, in cui gli studenti possono sperimentare idee, prendere decisioni 

(Miglino e Nigrelli, 2011; Lee, 2012; Radu, 2012)

Esplorazione



• manipolazione attraverso gesti naturali 
>> aumento dell’accessibilità, 
particolarmente utile per gli studenti 
più giovani (Radu & MacIntyre, 2012)

Manipolazione

concretezza della 
"manipolativi 

fisica"

flessibilità della 
"manipolazione 

virtuale"

(Bujak et al., 2013)

Oggetti 
reali

Oggetti 
virtuali

Le applicazioni AR utilizzano oggetti reali per 
manipolare le informazioni virtuali in modo intuitivo.

Rappresentazioni 
concettuali incorporate



Visualizzazione di informazioni aggiuntive associate a un oggetto di interesse
può facilitare notevolmente l'apprendimento (Kirschner, Sweller e Clark, 2006)

purché il materiale aggiuntivo sia rilevante per l'attività e non sovraccarichi o
distragga gli studenti (Sheehy, 2002)

più importanti nel caso di informazioni costituite da istruzioni dettagliate, che
sono più efficaci se integrate con i materiali manipolati (Tang et al., 2003)

tali istruzioni situate possono essere aggiornate secondo necessità e modificate
man mano che l'attività procede (Bujak et al., 2013)

Giustapposizione delle informazioni

geometria Riconoscimento di parole Sistema solare



Scaffolding

Persone

Artefatti

STRUTTURAZIONE
quando un compito è semplificato per 

consentire l'accesso

PROBLEMATIZZAZIONE
attira l'attenzione degli studenti su concetti o problemi 

che possono trovare difficili o evitare, ma che sono 
essenziali per il loro sviluppo e apprendimento

(Reiser, 2004; Radu, 2012)

Tapacarp

le 
descrizioni 

verbali

diventano 
visive

le immagini 
statiche

si 
animano

le 
rappresenta

zioni 2D

diventano 
oggetti 3D

il contenuto 
non 

interattivo

diventa 
interattivo



Collaborazione

 visualizzano e interagiscono con lo stesso oggetto virtuale
 possono ancora vedere il mondo che li circonda

 mantengono la consapevolezza dei segnali e dei gesti sociali che supportano 
l'apprendimento collaborativo

 può supportare la collaborazione in attività e con oggetti che prima non erano possibili

(Littleton & Mercer, 2012; FitzGerald et al., 2012;
Wojciechowski & Cellary, 2013)



Centralità dello studente

Interessi Livelli di abilità
Diversi obiettivi 

di 
apprendimento

….

• sviluppa programmi e opportunità di apprendimento
intrinsecamente incentrati sullo studente

• si allontana da sequenze rigidamente strutturate di attività
educative completate in massa in momenti specifici

• può offrire agli studenti la possibilità di scoprire i contenuti di
apprendimento, aumentarli, modificarli, condividerli con altri
studenti e collegarli a luoghi o attività particolari.

(Munnerley et al., 2012)



attività che gli studenti stessi considerano come significative dal punto di vista personale 
in termini di esperienze o valori

attività che si ritiene riflettano un'abilità o una pratica della "vita reale«
collegamento con una comunità di pratica

(Miglino e Nigrelli, 2011)
"la mancanza di realismo nella didattica tradizionale è stata spesso identificata come una
delle principali debolezze del sistema scolastico a tutti i livelli" (Kearsley, 2000, p. 10) e che,
al contrario, una didattica che offre una maggiore connessione tra la conoscenza condivisa
e comunità offre un'esperienza più autentica.
Daniels, nel considerare attività di apprendimento autentiche, attira l'attenzione sulla 
distinzione di Vygotsky tra "scientifico e quotidiano" (Daniels, 2007) e la necessità di 
trascendere il quotidiano nella nostra scelta di attività autentiche per gli studenti.
Environmental Detectives (Squire & Klopfer, 2007)

Autenticità



Inclusione
L’utilizzo di AR a fini didattici ha il potenziale per diventare un potente mezzo per
Universal Design for Learning (UDL) fornendo nuovi strumenti per molteplici
modallità di rappresentazione, azione, espressione e coinvolgimento.

1. Multiple Means of Representation (cosa), visualizzazione 
flessibile delle informazioni per rendere i contenuti di 
apprendimento disponibili a tutti gli studenti; 

2. Multiple Means of Action ed Expression (come), modalità di 
utilizzo che consentono agli studenti di dimostrare le loro 
conoscenze, organizzare il loro pensiero e interagire con i 
contenuti; 

3. Multiple Means of Engagement (perché), opzioni flessibili 
che consentono di creare interesse, persistenza ed 
entusiasmo per l’apprendimento.



Come integrare la 
realtà aumentata 
nella didattica?
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Cuendet e Bonnard (2013) sottolineano la necessità di una perfetta integrazione dell’AR
nella progettazione didattica.

Attività 
individuali

Attività di 
gruppo

Attività 
plenarie

INTEGRAZIONE

CONSAPEVOLEZZA

MINIMALISMOFLESSIBILITA’

EMPOWERMENT

ORCHESTRAZIONE



Adattamento del Computer Practice Framework (Twining, 2002)

Effetti dell’AR sul curricolo

• gli obiettivi di apprendimento (esclusi quelli relativi 
specificamente all'IT) rimangono gli stessi, ma il processo è 
in qualche modo aumentato

Supporto

• il contenuto e / o il processo del curriculo sono diversi, ma 
questi cambiamenti potrebbero aver luogo in un contesto di 
classe anche senza AR

Estensione

• il contenuto e / o il processo del curriculo sono diversi e 
questi cambiamenti non avrebbero potuto avvenire in un 
contesto di classe senza un computer. 

Trasformazione



 scienze mediche (Ferrer-Torregrosa et al., 2016; Moro, Štromberga, Raikos & Stirling, 2017)
geografia (Carrera & Asensio, 2017)
architettura (Lee et al., 2012)
chimica (Cai et al., 2014)
matematica e della geometria (Kaufmann & Schmalstieg, 2003; Sommerauer & Müller, 2014), 
scienze naturali (Chiang, Yang & Hwang, 2014)
fisica (Ibáñez, Di Serio, Villaran, & Kloos, 2014; Lin, Duh, Li, Wang & Tsai , 2013)
patrimonio culturale (Kim et al., 2017)
apprendimento linguistico (Santos et al., 2016)

Effetti sull’apprendimento

Motivazione e impegno nell'apprendimento

Conoscenze disciplinari



 abilità spaziali (Kaufmann & Schmalstieg, 2003)

 abilità psicomotorie, grazie alla combinazione dell’esperienza tattile e visiva (Feng, Duh & Billinghurst, 2008)

 concentrazione (Ibanez et al., 2014)

 possibilità di chiarire le relazioni tra concetti e principi teorici (Lin, Duh, Li, Wang e Tsai, 2013)

 la memorizzazione dei contenuti di apprendimento rispetto a modalità didattiche tradizionali (Pérez-López & 
Contero, 2013)

 supporto per l’apprendimento autodiretto, fornendo agli studenti la possibilità di accedere alle risorse 
in modo indipendente (Garret et al., 2015)

Aspetti cognitivi

Esiti
Nella metanalisi condotta da Santos et al. (2014) la dimensione media dell’effetto di 0,56



Aspetti critici e 
Riflessioni conclusive
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• Riduzione del carico cognitivo legate allo scaffolding >> potrebbe avere effetti 
negati sull’ apprendimento degli studenti a lungo termine (Brown et al., 2011; 
FitzGerald et al., 2012)

• Rischio che questa tecnologia potenzialmente trasformativa si inserisca nei vincoli 
inadeguati di modelli didattici precedenti

• Supporto tecnico
• Sicurezza online
• Monitoraggio delle attività degli studenti per interesse commerciali
• Costi per lo sviluppo e la manutenzione
• Strumenti di authoring

Criticità



• Il processo è già iniziato
Hart Research (2012), insegnanti e genitori hanno identificato gli obiettivi 
importanti per l'istruzione moderna come
• fornire un apprendimento personalizzato e flessibile
• incrementare la motivazione all’apprendimento
• stabilire connessioni più strette tra l'aula e il mondo reale
• esporre gli studenti a esperti esterni alla classe e a diverse prospettive su 

determinate questioni

Realtà aumentata soddisfano esplicitamente ciascun obiettivo.

Riflessioni conclusive



La realtà aumentata crea un nuovo scenario in cui si integrano non solo il virtuale e 
il reale, ma anche l‘istruzione formale e informale >> sfide per i metodi tradizionali 
di progettazione e valutazione di ciò che gli studenti acquisiscono dalle interazioni 
in questo spazio.
Si evidenzia anche la necessità di coordinare progetti di ricerca multidisciplinari che 
coinvolgano attivamente ingegneri, ricercatori e insegnanti per implementare 
interfacce AR che rispondano alle reali esigenze didattiche degli studenti. 
Attenzione pedagogica, al fine di determinare il grado di raggiungimento degli 
obiettivi e valutare fino a che punto la soluzione proposta contribuisca ad apportare 
una maggiore efficacia didattica e a migliorare il processo di insegnamento-
apprendimento anche in un’ottica inclusiva. 

Questioni aperte
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