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Condividere le migliori pratiche



The World’s First Educational VR Theme Park!

SBLOCCATE CENTINAIA DI SCENARI ESPLORABILI!

Immaginate di poter portare i vostri studenti 

sulla luna, di farli navigare attraverso un vaso 

sanguigno, incontrare i dinosauri o scalare 

la pianta di fagioli con Jack, da qualsiasi 

dispositivo, non importa dove voi o i vostri 

studenti siate nel mondo.

“Il primo parco a tema educativo in Realtà Virtuale al 
mondo, in cui gli insegnanti possono portare gli studenti in 
luoghi impossibili!”

Avete mai desiderato 
di poter portare i vostri 
studenti indietro nel 
tempo? Ora potete 
camminare con i 
dinosauri, visitare 
l’Antica Grecia e 
sperimentare le trincee.

VIAGGIO NEL 
TEMPO

Visitate il Mondo 
della Super Scienza 
e incontrate animali 
incredibili nei loro 
habitat, fate un viaggio 
attraverso il nostro 
incredibile corpo 
umano e scoprite tutto 
sui materiali e le loro 
proprietà.

MONDO DELLA 
SUPER SCIENZA

Collaborare da qualsiasi dispositivo da 

qualsiasi parte del mondo! 

Mettete insieme gli studenti per una 

lezione guidata, lasciateli liberi di 

esplorare o imparare in gruppo!

Parco a tema  
virtuale coinvolgente

UN ABBONAMENTO 
COMPLETO INCLUDE:

Risorse per il 
percorso didattico 

degli studenti

Valutazione e rapporti 
degli insegnanti

Esplorate il nostro 
straordinario pianeta 
da un polo all’altro. 
Immergetevi nei 
bellissimi biomi della 
Terra e sperimentate 
alcuni dei suoi climi 
più estremi come non 
avete mai fatto prima 
d’ora.

CONOSCERE IL 
MONDO DELLA 
TERRA

Portate i vostri studenti 
in un viaggio attraverso 
alcuni degli autori 
e delle storie più 
conosciute al mondo. 
Lasciateli passeggiare 
nei luoghi chiave delle 
loro opere più famose.

MONDO DELLA 
LETTERATURA

PRENOTATE OGGI IL VOSTRO TOUR GRATUITO IN 
REALTÀ VIRTUALE 

Per iniziare la vostra avventura oggi o per saperne di più su Avantis World contattateci su schools@avantiseducation.com2
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LA TECNOLOGIA RENDE L’APPRENDIMENTO 

PIÙ COINVOLGENTE. QUANDO GLI 

STUDENTI SONO COINVOLTI E INTERESSATI, 

ALLORA AVVIENE L’APPRENDIMENTO

“

”

Introduzione (a cura di Avantis)

Da quando abbiamo lanciato ClassVR nel 2017, è stato incredibile vedere come gli 

insegnanti di tutto il mondo hanno adottato la tecnologia e l’hanno fatta propria. 

Questa guida fornisce 50 modi creativi ed eccitanti in cui è possibile utilizzare 

la Realtà Virtuale, la Realtà Aumentata e la Realtà Mista in classe ed è progettata 

non solo per ispirare, ma anche per mostrare gli aspetti pratici di ClassVR come 

strumento di insegnamento. 

Fornendo esempi di buone pratiche per studenti di tutte le età, scoprirete come 

per diverse materie sono stati utilizzati immagini a 360 gradi, video e scene 

esplorabili per creare lezioni veramente coinvolgenti in tutto il percorso didattico, 

dall’Antartide agli antichi Maya e dalle Maldive alla Luna! Altri usano la realtà 

aumentata e i modelli 3D per esaminare le cose da vicino, come tenere in mano un 

gufo delle nevi, una spada romana o un pianeta lontano! 

Ma non sono solo le risorse create da ClassVR che vedrete in questo libro, molti 

insegnanti e studenti hanno iniziato a catturare i propri contenuti immersivi 

utilizzando telecamere a 360°, costruendo modelli 3D e creando mondi interattivi. I 

contenuti sono utilizzati con strumenti di diverso tipo, ma sono stati tutti riprodotti 

sui visori ClassVR utilizzando il portale online, come leggerete nelle pagine che 

seguono.

Ci auguriamo che vi piacerà scoprire i vari modi grazie ai quali la Realtà Virtuale e la 

Realtà Aumentata stanno avendo un impatto nelle classi di tutto il mondo; questo 

potrebbe anche ispirare opportunità di apprendimento nel vostro Istituto. Abbiamo 

certamente apprezzato il processo di sostegno a questa comunità di scuole per 

crescere - e naturalmente, vorremmo rivolgere un enorme ringraziamento agli 

insegnanti che hanno reso possibile tutto questo.
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Il futuro  
è storia
STORIA E INFORMATICA 
Età 12-13 anni

Phil

Nottingham

Daniel

McKune

Joseph 

Cauldwell

The Mosslands School, 

Merseyside,  

Regno Unito

Obiettivi di apprendimento:
• Riuscire a capire e a spiegare eventi 

significativi dell’Olocausto. 

• Riuscire a progettare e a creare un mondo in 3D. 

• Usare il linguaggio computazionale per 

migliorare la fruibilità del mondo 3D.

CONTESTO

SESSIONE PRATICA

IMPATTO SULL’APPRENDIMENTO

Dopo aver incontrato diversi dipartimenti, ho sviluppato un 
progetto interdisciplinare tra storia e informatica. Usando 
‘CoSpaces’, insieme ai visori ClassVR, gli studenti sono 
riusciti a creare il loro mondo virtuale. Un lavoro con il quale 
potevano dimostrare sia la loro comprensione di un concetto 
storico, sia l’uso efficace della codifica e del design per creare 
uno spazio digitale coinvolgente. Dopo aver inizialmente 
creato dei mondi per esplorare la codifica, agli studenti è 
stato dato un brief per la creazione di un Museo Virtuale 
dell’Olocausto: uno spazio che un visitatore poteva esplorare, 
che non solo trasmetteva l’idea del creatore del materiale 
dell’argomento, ma anche coinvolgeva lo spettatore 
attraverso un uso efficace di CoSpaces.

CoSpaces

A coppie, gli studenti hanno costruito i loro mondi usando CoSpaces. Nel corso di sei settimane, gli studenti hanno seguito 
una serie di lezioni sia di storia che di informatica per integrare le loro conoscenze storiche e imparare le questioni tecniche 
coinvolte nell’aspetto informatico rispetto alla creazione di un mondo 3D completamente funzionante su CoSpaces. Nella 
terza settimana, gli studenti hanno studiato l’ascesa del nazismo e la soluzione finale, oltre a cominciare a creare il loro 
spazio in cui sono stati riprodotti i suddeti eventi cronologici. Nella quarta settimana, abbiamo introdotto i visori: questo ha 
comportato che gli studenti mettessero insieme i vari mondi che avevano creato su CoSpaces per poi testarli e correggere 
eventuali errori di codifica o di progettazione. La settimana finale ha riguardato la condivisione degli spazi e il feedback dei 
loro compagni- con annessa valutazione sia degli elementi tecnici informatici sia dell’accuratezza storica del loro contenuto.

Il lavoro prodotto dagli studenti non solo è stato di ottimo livello, ma anche di una varietà incredibile. Alcuni studenti hanno 
scelto di creare una “galleria” tradizionale con informazioni poste sulle pareti dello spazio, mentre altri hanno scelto di creare 
spazi chiusi per simulare le condizioni del trasporto e dell’alloggio nei campi coinvolti dagli eventi del periodo. Dopo sei 
settimane e circa 8-10 ore di lavoro sui progetti, la sessione finale ha permesso agli studenti di esplorare gli spazi degli altri. 
Molti studenti hanno fatto dei commenti su come hanno usato efficacemente l’ambientazione in Realtà Virtuale per creare 
un senso di immersione, in particolare i lunghi corridoi e gli angusti scompartimenti dei treni.
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Vivere le trincee
STORIA   Età 10-11 anni

Anthony

Isaac

Scuola Elementare 

Crowlands Primary 

School, Essex, 

Regno Unito

Obiettivi di apprendimento:
• Capire e spiegare alcuni dei principali 

eventi della Prima Guerra Mondiale. 

• Scrivere in prima persona dalla 

prospettiva di un soldato.

CONTESTO

SESSIONE PRATICA

IMPATTO SULL’APPRENDIMENTO

Quest’anno è stato il centenario della fine della Prima Guerra 
Mondiale e gli alunni del sesto anno della scuola Crowlands Primary 
School lo hanno ricordato con la scrittura di un brano, assumendo il 
punto di vista di quei coraggiosi soldati nelle fredde e spietate trincee. 
L’anniversario è un momento fortemente simbolico e come tale, 
volevamo che questo argomento fosse reso ancora più personale, 
coinvolgente ed esperienziale. La maggior parte dei bambini ha 
iniziato l’unità di lavoro con una conoscenza concettuale limitata 
sulla vita in trincea e su come poteva essere una giornata tipica; 
abbiamo quindi voluto fornire un’esperienza di apprendimento per 
ampliare e approfondire la loro idea e la valutazione delle condizioni 
e delle aspettative che i soldati hanno dovuto sopportare.

Esperienza delle trincee della Prima Guerra Mondiale

In primo luogo, i bambini dovevano proporre le emozioni dei soldati e una bozza di ambientazione utilizzando tutti e cinque 
i sensi. Per rendere l’esperienza più reale e tangibile possibile, ai bambini sono stati forniti i visori sui quali era stata caricata 
l’Esperienza delle Trincee della Prima Guerra Mondiale; hanno poi esplorato il video 360°, concentrandosi sulle condizioni di 
vita precarie, sul fango, sulla pioggia e sull’ambiente sconfortante. Poiché il video ha un audio di sottofondo che trasmette 
grida di battaglia lontane ed esplosioni nella zona di guerra, i bambini hanno proposto ulteriori spunti di riflessione e 
questo ha contribuito ad ampliare la loro scelta di lessico e vocabolario. Durante la visione del video, gli studenti sono stati 
in grado di porre domande l’uno l’altro e sollevare ulteriori punti da esplorare in gruppo. Per codificare e riunire questo 
apprendimento esperienziale, gli alunni hanno rimosso i visori e hanno poi adornato il disegno di un soldato con parole e 
frasi che potessero descrivere come sarebbe stato combattere in trincea.

Pur essendo bambini di 10-11 anni, hanno davvero fatto uno sforzo per calarsi nei panni di persone vissute più di 100 anni 
fa. ClassVR ha aiutato i bambini a impegnarsi nel compito e ha dato loro l’ispirazione per descrivere i panorami, i suoni e gli 
odori delle trincee. I bambini erano stupiti di ciò che i soldati hanno dovuto vivere sulla propria pelle e, anche se in passato 
avevamo già trattato la vita di trincea come parte del nostro Tema sulla Guerra Mondiale, dopo l’esperienza virtuale avevano 
una nuova comprensione del tema trattato ed una empatia con i milioni di coraggiosi soldati che hanno dato la loro vita per 
combattere per il proprio paese. La natura immersiva della Realtà Virtuale li ha aiutati a pensare in modo più creativo e il loro 
lavoro è stato fantasioso e dettagliato.
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Creare forme 3D
MATEMATICA   Età 9-10 anni

Chris

Bass

Specialista dell’educazione

Avantis Education

Obiettivi di apprendimento:
• Identificare forme 3D da rappresentazioni 2D. 

• Disegnare forme con dimensioni e angoli. 

• Creare contenuti utilizzando una serie di programmi.

CONTESTO

SESSIONE PRATICA

IMPATTO SULL’APPRENDIMENTO

Prima di iniziare a lavorare per Avantis, ho fatto 
l’insegnante del quinto anno per tre anni e sono 
sempre stato alla ricerca di nuovi modi per integrare 
l’informatica nel percorso didattico. Un modo davvero 
eccitante per farlo è stato usare Paint 3D per creare 
modelli 3D di forme che possono poi essere visti e 
controllati usando i visori ClassVR. Dare agli studenti 
la possibilità di creare forme in autonomia, usando un 
semplice software per computer, approfondisce sia 
la comprensione delle proprietà della forma che le 
capacità di alfabetizzazione digitale.

Paint 3D

Per iniziare questa sessione parlo con gli studenti delle differenze tra forme 2D e 3D e di come si relazionano tra loro. Poi 
guardiamo come una rete si relaziona alla sua controparte 3D usando una rete cubica stampata - mi piace usare la rete 
ARCube per questo, perché può essere usata con i modelli 3D! Dopo aver introdotto le basi dell’uso di Paint 3D, invito gli 
studenti a creare modelli 3D di alcune reti già preparate. Questi possono essere raggruppati per differenziare le diverse 
abilità o completati in coppie di abilità miste. Man mano che gli studenti completano le loro forme, posso caricarle su 
My Cloud sul portale ClassVR e riprodurre il modello sui visori per consentire loro la valutazione. Sembra corretto? È 
simmetrico? Hai bisogno di modificarlo? Gli studenti possono poi usare il loro ARCube per manipolare la loro creazione e 
studiarla da tutte le angolazioni prima di decidere se apportare ulteriori modifiche.

Esplorare la forma in un modo innovativo e divertente usando la Realtà Aumentata dà agli studenti una profondità di 
esperienza più ampia e un maggiore quadro di riferimento per affrontare le sfide nel futuro. Quando si tratta di risolvere 
problemi relativi alla forma 3D avranno un ricordo tangibile di prima mano della creazione di forme da reti. Ancora 
più importante, stanno sperimentando e utilizzando le nuove tecnologie per capire il mondo e contemporaneamente 
migliorare la loro alfabetizzazione digitale complessiva. Anche se Paint 3D è un programma di modellazione relativamente 
semplice, può contribuire ad approfondire altre forme di espressione digitale e stimola la creatività degli studenti in modo 
coinvolgente ed innovativo.
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Tour virtuale della 
nostra scuola
INTERDISCIPLINARE   Età 10-11 anni

Susie

Grant

Scuola elementare 

Brooklands Primary, 

Londra, Regno Unito

Obiettivi di apprendimento:
• Sperimentare nuove tecnologie. 

• Usare la tecnologia per aiutare la scrittura. 

• Prendersi la responsabilità della nuova tecnologia 

e condividerla con gli studenti più giovani. 

• Descrivere l’ambientazione.

CONTESTO

SESSIONE PRATICA

IMPATTO DELL’APPRENDIMENTO

Il tema generale della scuola era “Questo sono io. Questi 
siamo noi!” Alla classe è stato chiesto cosa significasse 
per loro questo titolo e abbiamo deciso di fare un tour 
virtuale della scuola, che si collegava al nostro progetto 
di Design e Tecnologia. In DT, la classe è stata divisa in 
gruppi; ad ogni gruppo è stata assegnata una sezione 
specifica della scuola. Alla classe sono stati consegnati 
i visori ClassVR, la cui esperienza ha fatto da base per la 
stesura di un testo descrittivo. Questo lavoro ha stimolato 
la loro curiosità per i visori; così abbiamo scritto le 
istruzioni su come usarli e abbiamo anche usato ClassVR 
per un disegno di still life.

Ricoh Theta 

Alla classe è stata mostrata la fotocamera 360 e l’app Theta. Come classe abbiamo fatto una foto e abbiamo parlato del 
processo. Abbiamo discusso su come migliorare la foto; per esempio, usando il treppiede e non le nostre mani per una 
maggiore stabilità e messa a fuoco, nascondendoci in modo da non entrare nella foto per dare all’immagine un aspetto 
professionale, e posizionando la fotocamera in una parte adeguata della stanza in modo da riprendere tutti gli angoli e 
le sezioni con più dettagli possibili. Ogni gruppo ha avuto la possibilità di scattare le foto e di utilizzare il dispositivo per 
riprendere varie parti della scuola. Siamo poi tornati insieme per condividere alcune delle immagini che i bambini avevano 
ripreso e abbiamo potuto condividere queste immagini come una playlist sul portale ClassVR e sui visori.

Era importante per la mia classe capire come tante piccole parti combinate insieme avrebbero creato qualcosa che interessa 
e coinvolge tutti loro. Ai bambini è piaciuto “vivere” la mappa in Realtà Virtuale accanto ai loro modelli nella vetrina. Si sono 
divertiti molto a mostrare il loro lavoro alle altre classi, il che ha permesso ad ogni classe di sperimentare il tour della scuola. 
Hanno davvero apprezzato l’uso dei visori e il loro grande impegno nel compito è stato potenziato dall’attività del catturare 
le immagini, ma anche dal loro apprezzamento in qualità di visitatori del tour in Realtà Virtuale da loro stessi realizzato in 
modo collaborativo.
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Linee e angoli
MATEMATICA   Età 14-15 anni

Franklin High School, Livonia, 

Michigan, USA

Obiettivi di apprendimento:
• Identificare una linea e una forma (es. cerchio, quadrato, triangolo). 

• Identificare gli attributi delle linee, ad esempio i cerchi, e gli angoli 

con una misura equitativa. 

• Identificare gli attributi di linee perpendicolari, linee parallele e 

segmenti di linea, angoli e cerchi.

CONTESTO 

SESSIONE PRATICA

IMPATTO SULL’APPRENDIMENTO

Per iniziare questa sequenza di 
apprendimento, abbiamo rivisto 
dei poster sui diversi tipi di angoli e 
linee per ricordare agli studenti la 
terminologia chiave. Poi, abbiamo 
esplorato angoli e linee in giro per la 
classe per permettere agli studenti di 
avere un’esperienza tattile e diretta di 
questi concetti. In seguito, abbiamo 
esteso questa attività all’esplorazione 
di angoli e linee intorno alla scuola.

Playlist di angoli, linee ed edifici moderni - Community Library

Abbiamo iniziato la sessione rivedendo i poster di angoli e linee; poi abbiamo lanciato la playlist ClassVR di linee e angoli. 
Per incoraggiare gli studenti, abbiamo chiesto loro di trovare linee e angoli sugli edifici architettonici proiettati sulla lavagna. 
Usando inchiostro digitale e pennarelli a secco, abbiamo identificato le diverse linee e angoli sugli edifici proiettati. Poi, gli 
studenti hanno indossato i visori ClassVR per esplorare tutte le linee e gli angoli del mondo virtuale. Abbiamo usato modalità 
collaborativa per coinvolgere maggiormente il gruppo nell’esperienza, che ha collaborato sulle diverse linee e angoli 
nell’esperienza a 360 gradi.

Gli studenti si sono impegnati al 100% durante tutta la lezione su linee e angoli. Hanno apprezzato l’uso dei visori ClassVR 
per migliorare la loro esperienza di apprendimento. La comunicazione verbale e la collaborazione che ha avuto luogo 
durante la lezione sono state incredibili!

Terri

Gogola
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Il corpo umano
BIOLOGIA  Età 10-11 anni

James

Tromans

Scuola elementare 

Heathfield Primary 

School, Birmingham, 

Regno Unito

Obiettivi di apprendimento:
• Avere una consapevolezza delle diverse parti 

del corpo umano

CONTESTO 

SESSIONE PRATICA 

IMPATTO SULL’APPRENDIMENTO

Questa è stata la prima lezione dei bambini sull’argomento 
di scienze - Il corpo umano. L’idea era di immergerli 
nell’apprendimento, cosa che avrebbe attirato il loro interesse 
per vedere come le varie parti del corpo funzionavano e 
lavoravano. Il piano a medio termine era assicurarsi che i 
bambini capissero esattamente perché certe parti del corpo 
sono state progettate in quel modo e come la forma, la 
dimensione e la struttura dei diversi aspetti del corpo umano 
contribuiscono a un essere umano sano.

Playlist di anatomia umana

Durante la sessione, i bambini hanno avuto l’opportunità di fare un tour virtuale a 360 gradi del corpo umano utilizzando 
i visori ClassVR. Abbiamo usato la Playlist di Anatomia Umana per esplorare diverse sezioni del corpo e fornire una visione 
dettagliata delle parti del corpo in modo che gli studenti potessero fare domande. Dopo l’esperienza, i bambini hanno 
scritto quante più parti del corpo, fatti, domande e parole chiave potevano, basandosi su ciò che avevano sperimentato. Per 
esempio, abbiamo visto come il cranio è stato modellato e strutturato per fornire protezione al cervello; abbiamo anche 
guardato più in dettaglio come lo scheletro è stato formato per fornire protezione agli organi vitali all’interno del torso.

Questa esperienza di Realtà Virtuale ha costituito il punto di partenza del loro tema. Ha fatto sorgere delle domande, che 
hanno permesso all’insegnante di adattare le lezioni future alle esigenze dei bambini. Questo approccio ha esposto gli studenti 
a un linguaggio che non avrebbero potuto sperimentare normalmente e ha dato loro la possibilità di esplorare il corpo umano 
in modo sicuro e mirato. Dopo questa lezione, i bambini hanno esplorato il cuore in modo più dettagliato usando i visori 
ClassVR, hanno guardato dentro un cuore che batte e hanno esplorato il suo lavoro all’interno del corpo. Questo è stato il 
punto di partenza perfetto per la dissezione del cuore che ha avuto luogo la lezione successiva, poiché i bambini avevano già 
una conoscenza del ruolo del cuore e di quello che avrebbero dovuto aspettarsi di vedere al suo interno.
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Simon

Pile

Scuola elementare Anson 

Primary School, London, 

Regno Unito

Obiettivi di apprendimento:
• Essere in grado di fare una stima accurata utilizzando una 

serie di strategie matematiche. 

• Essere in grado di analizzare oggetti 3D e nominare le loro 

forme composte in base alle proprietà dell’oggetto.

SESSIONE PRATICA

IMPATTO SULL’APPRENDIMENTO

Come parte della nostra missione di 
incorporare la realtà virtuale nel percorso 
didattico, abbiamo iniziato a utilizzare 
la tecnologia per creare opportunità di 
esplorazione indipendente e di pensiero 
matematico creativo. Geometria, stima, 
previsione e ragionamento logico sono tutte 
aree chiave della matematica e volevamo 
ampliare il ragionamento dei nostri alunni 
attraverso un apprendimento contestualizzato 
e in Realtà Virtuale.

Playlist della stima e del contare

Durante una lezione di matematica, abbiamo usato una fotografia di un festival delle luci in Cina e abbiamo chiesto ai 
bambini di iniziare a cercare forme diverse all’interno delle lanterne. Sono stati in grado di ingrandire e de-costruire le forme 
muovendosi, facendo girare l’immagine a 360° ed esaminando accuratamente ogni lanterna da varie angolazioni. Abbiamo poi 
chiesto ai bambini di identificare diverse forme composte all’interno dell’immagine e all’interno di oggetti più grandi. Questo ha 
coinvolto i bambini nell’applicare la loro conoscenza della forma e della geometria a una varietà di oggetti e poi spiegare come 
e perché avevano preso la decisione. Abbiamo incoraggiato i bambini a spiegare le loro strategie e il loro pensiero, in modo da 
approfondire il loro ragionamento matematico e anche a scegliere diversi oggetti all’interno dell’immagine indipendentemente 
dalla nostra guida. In seguito, abbiamo chiesto ai bambini di stimare il numero di luci all’interno dell’immagine e abbiamo 
discusso su come avrebbero potuto trovare metodicamente e sistematicamente una risposta a questo - di nuovo, sostenendo 
il loro ragionamento più profondo e le loro capacità di pensiero di ordine superiore.

Trattandosi di un’esperienza matematica immersiva, l’effetto è molto potente, in quanto questo approccio innovativo 
incoraggia gli studenti a pensare al mondo che li circonda in modi diversi, creativi ed esplorativi. Nel fare ciò, abbiamo 
scoperto che avere l’opportunità di insegnare in Realtà Virtuale ha spinto gli studenti ad applicare la loro comprensione 
matematica nei loro tempi sociali e in un’ampia varietà di aree tematiche. Senza che avvertissero alcuno sforzo, i bambini 
hanno costantemente riapplicato e rivisto le basi di abilità matematiche, attingendo alla propria conoscenza e comprensione 
in un contesto divertente e unico.

CONTESTO

Stima e previsione
MATEMATICA   Età 5-7 anni

11



Playlist Sott’acqua

Sotto il mare 
SCRITTURA CREATIVA   Età 9-11 anni

Arlene  

Beattie

Scuola elementare 

Daviot Primary School, 

Inverness, Scozia

Obiettivi di apprendimento:
• Usare il linguaggio descrittivo per sviluppare le 

capacità di scrittura. 

• Usare i cinque sensi per descrivere un’ambientazione. 

• Scrivere correttamente parole comuni.

CONTESTO

SESSIONE PRATICA

IMPATTO SULL’APPRENDIMENTO 

I bambini stanno sviluppando la loro conoscenza 
di quello che sta accadendo ai nostri oceani; molti 
bambini non hanno sperimentato o non sono mai 
stati nell’oceano per osservare come dovrebbe 
essere. Pertanto, come attività di pre-sessione, 
abbiamo iniziato una discussione in piccoli gruppi 
sugli oceani e sul loro aspetto. Le domande chiave 
da porre erano: sei mai stato in un oceano prima 
d’ora? Dove? Com’era quando hai guardato in fondo 
al mare? Che tipo di cose potresti vedere? Descrivile. 
Cosa ti aspetteresti di vedere?

Dopo aver discusso e rivisto le domande chiave, abbiamo iniziato un lavoro di gruppo per costruire una banca di frasi 
descrittive associate a come potrebbe essere l’oceano, utilizzando immagini 2D per aiutare a generare idee. Dopo aver 
completato la loro mappa mentale di frasi descrittive, i bambini hanno sperimentato i visori ClassVR a coppie. Ci siamo 
concentrati sulla playlist Sott’Acqua, approfondendo le tracce Pesci e Coralli, I Caraibi sott’acqua e Pesci pagliaccio della 
Nuova Caledonia. Gli alunni con i visori hanno usato la loro preconoscenza delle frasi descrittive per raccontare al loro 
compagno quello che stavano vedendo. Il ruolo del compagno era quello di riportale sulla loro mappa mentale. Dopo 
qualche minuto, i bambini si sono scambiati di ruolo e hanno continuato fino a quando tutte le immagini e i video sono stati 
completati. Alla fine della sessione, tutti gli alunni hanno costruito una banca di frasi descrittive che hanno potuto usare nel 
loro scritto per creare una descrizione dell’oceano.

I bambini hanno una conoscenza decisamente migliore dell’aspetto dell’oceano. Possono sperimentare in prima persona 
come i pesci e la vita vegetale si muovono nell’acqua e hanno familiarizzato con i colori e i rumori che si possono sentire 
in un oceano reale. Pertanto, sono riusciti ad aggiungere tutto questo contenuto nel loro compito scritto. I bambini 
hanno potuto usare i loro sensi per scrivere una descrizione approfondita dell’ambientazione di un oceano. Le lezioni 
successive esamineranno: cosa sta succedendo ai nostri oceani con l’impatto della plastica? Che impatto avrà sulla vita 
vegetale e animale?

12



Playlist Conflitti

Battaglia 
d’Inghilterra
STORIA   Età 15-18 anni

Jeffrey 

Maronde

Stanberry R-II, Stanberry, 

Missouri, USA

Obiettivi di apprendimento:
• Tracciare gli eventi e gli sviluppi significativi della 

Seconda Guerra Mondiale. 

• Descrivere gli sviluppi critici e i punti di svolta della 

Seconda Guerra Mondiale.

CONTESTO

SESSIONE PRATICA

IMPATTO SULL’APPRENDIMENTO

Questa sessione permette agli studenti che hanno 
iniziato l’unità Seconda Guerra Mondiale di analizzare 
una delle prime grandi battaglie della Seconda Guerra 
Mondiale. L’obiettivo prevedeva che gli studenti 
potessero vedere alcuni dei veicoli utilizzati durante 
la battaglia e collegarli al suo esito. I nostri studenti 
hanno potuto confrontare e contrapporre i veicoli delle 
diverse parti della Seconda Guerra Mondiale e anche 
di confrontarli con alcune delle loro conoscenze sulla 
Prima Guerra Mondiale.

A turno, gli studenti hanno descritto quello che hanno visto e abbiamo aperto un dibattito di classe su differenze tra i veicoli 
e sule caratteristiche chiave per il loro impiego in battaglia. L’uso dello zoom e degli strumenti rotanti sui visori ha permesso 
ai ragazzi di esplorare l’aereo e il carro armato per vedere come avrebbero potuto funzionare in battaglia. Abbiamo anche 
discusso di come questi veicoli differissero dalle loro controparti della Prima Guerra Mondiale. Questa attività è stata utile 
per integrare gli appunti sulla Battaglia d’Inghilterra e gli studenti hanno quindi potuto ipotizzare come lo Spitfire abbia 
permesso alla Royal Air Force di vincere la battaglia e fermare l’invasione della Gran Bretagna da parte dei nazisti.

Avendo la possibilità di vedere i veicoli di guerra con i visori, gli studenti hanno avuto una migliore comprensione dei loro 
aspetti funzionali e di come sono stati utilizzati in guerra. Questo ha dato luogo a una discussione sul perché sono stati 
progettati in quel modo e su come hanno cambiato il modo di combattere durante la Seconda Guerra Mondiale fornendo 
un approccio di apprendimento diretto agli studenti.
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Elementi e 
composti 
CHIMICA   Età 16-17 anni

Matthew 

Shively

State Correctional 

Institution, Muncy, 

Pennsylvania, USA

Obiettivi di apprendimento:
• Identificare le proprietà e i cambiamenti fisici  

e chimici. 

• Confrontare sostanze e miscele. 

• Confrontare elementi e composti.

CONTESTO

SESSIONE PRATICA

IMPATTO SULL’APPRENDIMENTO

Questo programma è stato progettato per essere 
un’introduzione alla tavola periodica degli elementi, al metodo 
scientifico e alle cifre significative. L’idea era di rendere la 
chimica interessante e più concreta, dato che tende ad essere 
principalmente una materia astratta. Gli studenti sono stati 
incoraggiati a imparare la struttura e i cambiamenti strutturali 
degli atomi.

Durante la sessione, ho dato agli studenti l’opportunità di visualizzare elementi e composti con una visione a 360 
gradi, proprio sul loro banco. Usando gli oggetti 3D di chimica per diversi elementi e composti, sono riusciti a vedere i 
cambiamenti strutturali e talvolta le differenze lievi o drastiche. Dopo l’esperienza, gli studenti hanno individuato il numero 
atomico, il simbolo dell’elemento e la massa atomica degli elementi che hanno visto in ClassVR.

L’esperienza di Realtà Virtuale ha reso la chimica più interessante e ha dato agli studenti un esempio concreto su cui 
sviluppare le loro competenze. Ha permesso agli studenti di esplorare elementi e composti 3D che tipicamente sarebbero 
stati visti solo in un’immagine del libro di testo 2D. È un ottimo punto di partenza per la chimica, poiché i concetti tendono a 
diventare più difficili. Avere quella base visiva ha dato ai miei studenti l’opportunità di sentirsi più a loro agio con la chimica.

Playlist della Chimica 3D
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Per saperne di più  

su come la Realtà Virtuale  

e la Realtà Aumentata 

possono aumentare il 

coinvolgimento e migliorare 

i risultati per i vostri studenti, 

contattateci oggi stesso  

per organizzare una 

consultazione gratuita con  

i nostri specialisti  

dell’istruzione
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