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Insegna Lettere al Liceo Artistico dell’IIS Brotzu di 

Quartu S. Elena dove ricopre l’incarico di Animatore 

Digitale. Si occupa di formazione su tematiche inerenti la 

didattica per competenze, metodologie, modellazione 3D 

con vari applicativi, virtualità e immersività. Utilizza 

edMondo per ricostruire ambienti di apprendimento 

interattivi. Cura un canale YouTube in cui pubblica brevi 

tutorial di app e strumenti per l’insegnamento attraverso 

le nuove tecnologie. 
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la realtà aumentata



Tecnologia abbastanza recente attraverso cui la realtà 
viene arricchita da contenuti virtuali e sovrapposizioni 
(overlay) multimediali



Nasce negli anni ‘60 in ambito militare dove viene utilizzata nei simulatori di 
volo e nei visori a sovrimpressione degli aerei da combattimento

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



L’applicazione si basa sull’uso di contenuti 

processati digitalmente e “aumentati” con 

l’aggiunta di componenti grafici



Una tecnologia più avanzata prevede uso di dati e 
motion-tracking, riconoscimento di maker attraverso la 
virtual vision e ricostruzione di ambienti per mezzo di 
sensori e attuatori elettronici

http://www.youtube.com/watch?v=cz5f0n5Uf0o
http://www.youtube.com/watch?v=nqNTaIb8Zo8


campi di applicazione diversificati: dai video-game, all’ambito 
medico-chirurgico, artistico, a quello dell’arredamento

http://www.youtube.com/watch?v=mHFzkV20lwQ
http://www.youtube.com/watch?v=h7ClTg14yx4


http://www.youtube.com/watch?v=Z8MIHLNe9aw
http://www.youtube.com/watch?v=lLROyCA3snk


http://www.youtube.com/watch?v=bp4oa7MHg88


la realtà virtuale



Esperienza simulata in un ambiente esclusivamente 
digitale che può essere esplorato attraverso supporti 
informatici come visori, guanti e auricolari



realtà virtuale 
immersiva

realtà virtuale 
non immersiva



http://www.youtube.com/watch?v=QJLkGfPKrZk
http://www.youtube.com/watch?v=HNOT_feL27Y


la realtà mista



Tecnologicamente molto avanzata, utilizza la realtà 
aumentata e quella virtuale creando un’esperienza 
immersiva con l’interazione di oggetti reali

http://www.youtube.com/watch?v=TckqNdrdbgk
http://www.youtube.com/watch?v=uIHPPtPBgHk


orizzontescuola.it-9 set 2018

https://www.voki.com/site/pickup?scid=15428327&chsm=9c96bc4fc5770d15398f2f4c1f1735e2


nella didattica



❏ cosa utilizzare?

❏ strumenti - metodi?

❏ per raggiungere quali obiettivi?

❏ per quali studenti?

❏ quanto tempo dedicarci?

 



https://www.mindomo.com/it/mindmap/indicazioni-nazionali-2012-nuovi-scenari-raccomandazioni-europee-1e7e72d800ce4f63a310c277e6940b4b
https://www.mindomo.com/it/mindmap/indicazioni-nazionali-2012-nuovi-scenari-raccomandazioni-europee-1e7e72d800ce4f63a310c277e6940b4b


Si parte da:

Le 8 COMPETENZE CHIAVE per 
l’apprendimento permanente

che trovano la loro formulazione nel 
PROFILO DELLO STUDENTE

I TRAGUARDI di sviluppo della 
competenza

che descrivono le COMPETENZE 
CULTURALI

Le quali, per essere raggiunte, necessitano di 
CAMPI DEL SAPERE, CONOSCENZE E ABILITÁ

che si ricavano dagli 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

i traguardi sono EVIDENZE, cioè 
manifestazioni delle competenzeVedi anche: formulazioni in Allegati del 

modello nazionale di certificazione delle 
competenze 

Profilo delle competenze al termine dei 
tre anni dell’Infanzia (pag 23 Indicazioni 
Nazionali); Profilo delle competenze al 
termine del primo ciclo (pag 10).



Compiti autentici?



● viene recuperato il sapere pregresso?

● vengono sollecitati processi cognitivi complessi?

● ci si riferisce a contesti significativi e reali?

● viene catturato l’interesse degli studenti?

● si offrono differenti soluzioni o percorsi?

● vengono sfidate le capacità degli studenti?

● mobilita sapere, saper fare e saper essere in situazioni concrete?

● il prodotto può essere condiviso fuori dall’aula?

● la valutazione accompagna il processo?

● lo studente è in grado di descrivere le sue azioni?



livelli di integrazione 
della tecnologia nella 

didattica





Didattica digitalizzata 

Didattica digitale

https://byotnetwork.com/2015/09/08/digital-vs-digitized-learning/


http://www.youtube.com/watch?v=5Xqlx_sgBNo
http://www.youtube.com/watch?v=M0MEUtxwdlU


http://www.youtube.com/watch?v=iyC6SqecBq0


http://www.youtube.com/watch?v=Xx8l3pfqtvY


il rischio di sentirsi sempre in ritardo



http://www.youtube.com/watch?v=YJg02ivYzSs


Educational Technology and Mobil Learning 
33 competenze tecnologiche che ogni insegnante dovrebbe avere

1- Creare e modificare un audio digitale
2- Utilizzare social bookmarking per 
condividere le risorse con e tra gli studenti
3- Utilizzare blog e wiki per creare 
piattaforme online per gli studenti
4- Sfruttare le immagini digitali per usarle in 
classe
5- Utilizzare i contenuti video per 
coinvolgere gli studenti
6- Utilizzare infografica per stimolare 
visivamente studenti
7- Utilizzare i siti di social networking per il 
collegamento con i colleghi e crescere 
professionalmente
8- Creare e distribuire presentazioni 
asincrone e sessioni di formazione
9- Compilare un portfolio digitale per il loro 
personale sviluppo
10- Avere conoscenza della sicurezza 
on-line
11- Essere in grado di individuare le opere 
copiate nei compiti assegnati agli studenti
12- Saper catturare video e immagini per 
tutorial

13- Curare contenuti web per 
l’apprendimento in classe
14- Utilizzare e fornire agli studenti strumenti 
di gestione delle attività per organizzare il 
proprio lavoro e pianificare il loro 
apprendimento
15- Utilizzare il software- sondaggi per 
creare un rilevamento in tempo reale in 
classe
16- Comprendere le questioni relative al 
diritto d’autore e l’uso equo di materiali 
on-line
17- Esplorare giochi per computer per scopi 
pedagogici
18- Utilizzare strumenti di valutazione digitali 
per creare quiz
19- Utilizzare strumenti di collaborazione per 
la costruzione e la modifica del testo
20- Trovare e valutare contenuti autentici 
basati sul web
21- Usare dispositivi portatili  come i tablets
22- Identificare risorse on-line sicure per gli 
studenti che navigano

23- Utilizzare gli strumenti digitali per la 
gestione del tempo
24- Imparare i diversi modi di utilizzare 
YouTube in classe
25- Utilizzare strumenti per condividere 
contenuti interessanti con gli studenti
26- Annotare pagine web e parti di testo 
da condividere con la classe
27- Usare organizzatori grafici e 
stampabili on-line
28- Usare note adesive per catturare 
idee interessanti
29- Utilizzare strumenti di condivisione 
per creare e condividere tutorial
30- Utilizzare strumenti di messaggistica 
di gruppo per progetti di lavoro 
collaborativo
31- Eseguire ricerca efficace con il 
minor tempo possibile
32- Svolgere una relazione utilizzando 
strumenti digitali
33- Utilizzare gli strumenti di file sharing 
per condividere on-line documenti e file 
con gli studenti 







buone pratiche



Il QRcode

http://gat.to/hf8m-

https://padlet.com/pielab/qqa23f9je4a5


https://qrinfopoint.com/


https://www.qrcode-monkey.com/?fbclid=IwAR0UmMuJOm7ajfLOQeIo5ZDjWg8aia5yVYsUxJ-qljktRtQ-dRLKBcj9NI8
https://www.qrcode-monkey.com/?fbclid=IwAR0UmMuJOm7ajfLOQeIo5ZDjWg8aia5yVYsUxJ-qljktRtQ-dRLKBcj9NI8


https://www.unitag.io/qrcode


Davide IVD Liceo Artistico

Il Giardino dei Giusti
Prof.ssa A. M. Lorusso

https://vizor.io/davideperra/purgatorio-canto-vi/?fbclid=IwAR1ksWeUqW4C1X9oISknn471r3ntB-UnrTx-c5mk2d-6TUW_u1-JN3HGHQs
https://ita.calameo.com/read/005216771473530b7ecc2?fbclid=IwAR0NDomEmdAWYuB23v3KvL1QdwP55GWMd-7HUTgyF9EI9oRko0aYqvBg4YY


https://zap.works/
http://www.youtube.com/watch?v=R1cxlAks2bI


http://www.youtube.com/watch?v=_JR0ZIzSoKE


http://www.youtube.com/watch?v=EGMjsYHD7Ak
http://www.youtube.com/watch?v=B09Mj6tLrx8
http://www.quivervision.com/
http://www.quivervision.com/


● attività motivanti, inclusive

● didattica individualizzata e personalizzata

● collaborazione, condivisione

● cooperative, compiti autentici, tinkering, STEAM

● laboratorio virtuale

● ri-costruzione 





BLENDER MAKEHUMAN

https://www.blender.org/
http://www.makehumancommunity.org/content/user_contributed_assets.html


Mondi immersivi



dalla ricerca delle fonti... 

48



...alla progettazione



...e realizzazione in virtuale



un progetto in realtà aumentata 

http://www.youtube.com/watch?v=QW4cP65dkZU


52

scenari di storia medievale 

https://www.calameo.com/books/004975298a73988d9ca26
https://www.calameo.com/books/004975298a73988d9ca26
http://www.youtube.com/watch?v=hwcD1qkNQ2w
http://www.youtube.com/watch?v=hwcD1qkNQ2w
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storia sarda: la Carta de Logu

http://www.youtube.com/watch?v=ba_LPt1cpOk
http://www.youtube.com/watch?v=ba_LPt1cpOk
https://read.bookcreator.com/GeKWVrnlX0ZLcinlwEZl0HOGKpy1/pmPtQx7yQ7yLE3wt7T2RUg
https://www.calameo.com/books/004975298eee8e04b2ddf
https://www.calameo.com/books/004975298eee8e04b2ddf


54

epica germanica in edMondo

http://www.youtube.com/watch?v=CKLI5WL_9O0
http://www.youtube.com/watch?v=CKLI5WL_9O0
https://www.calameo.com/books/004975298aabecd6c87bb
https://www.calameo.com/books/004975298aabecd6c87bb


http://edmondo.indire.it/

http://edmondo.indire.it/
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 http://www.informazionesenzafiltro.it/la-scuola-aumentata/

“Impact of an augmented reality system on students’ motivation for a visual art course”, Ángela Di Serioa, María Blanca Ibáñez, 
Carlos Delgado Kloos
 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131512000590

“An investigation of learners’ collaborative knowledge construction performances and behavior patterns in an augmented reality 
simulation system”, Tzung-JinLina, Henry Been-Lirn Duhb, Nai Li, Hung-Yuan Wanga, Chin-Chung Tsaid
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“La Realtà Virtuale al servizio della Didattica”
M Andreoli - Studi sulla Formazione/Open Journal of Education, 2018 - fupress.net

http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2017/08/02_Gabbari.pdf
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2017/08/BRICKS_1_2017.pdf
https://books.google.it/books?id=dwBx6hV9axgC&printsec=frontcover&dq=REALT%C3%80+AUMENTATA+E+I+SUOI+USI:+METODI+E+STRUMENTI+SCOLASTICI&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwj83IjilKjZAhUO82MKHcT5CGAQ6AEIOzAE#v=onepage&q&f=false
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131512000590
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http://www.fupress.net/index.php/sf/article/viewFile/23090/21341



