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I. INTRODUZIONE 

Il progetto DVAE (Digital Voyager Around Europe), finanziato da Erasmus+, è 

un'iniziativa di 2 anni e mezzo che ha realizzato il suo kick off meeting ufficiale il 

21 dicembre 2020. Si tratta di una partnership strategica per l'educazione degli adulti 

nell'ambito di Erasmus+ Azione Chiave 2 - convenzione numero 2020-1-ES01-

KA204-082259 valida dall'11 novembre 2020 al 30 aprile 2023 per una durata di 30 

mesi. 

Il progetto coinvolge 8 partner dell'Europa occidentale e orientale: 

- SC PSIHOFORWORLD – SCP (Romania) 

- Kapadokya Egitim ve Arastirma Dernegi – CERA (Turchia) 

- Asociacion de Investigacion de la Industria del Juguete Conexas Y Afines – 

AIJU (Spagna) 

- Alliance for Global Development – AGD (Lussemburgo) 

- GODESK S.R.L. (Italia) 

- Skills Zone Malta co. Limited (Malta) 

- Namoi (Russia) 

- Asociación de Cooperación al Desarrollo ABARKA – ABARKA ONGD 

(Spagna – Coordinatore) 

Il Progetto mira in ordine cronologico a: 

 Stabilire un curriculum pertinente basato su un'analisi dei bisogni formativi 

degli studenti adulti in base alle competenze digitali necessarie per migliorare 

e favorire l'occupabilità; 

 Implementare materiale didattico e contenuti di e-Learning basati sul 

curriculum stabilito per corsi incentrati sul coinvolgimento degli adulti per 

migliorare la loro occupabilità ed alfabetizzazione digitale; 

 Sviluppare una serie di casi di studio che servano come esempi di utilizzo di 

successo della Realtà Aumentata (RA) per la formazione degli adulti; 
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 Sviluppare un innovativo "kit di strumenti digitali per formatori di adulti" che 

fornirà ai formatori di adulti dell'UE una serie di risorse digitali, inclusi 

contenuti e-learning e casi di studio AR da poter includere nelle loro sessioni 

formative per contribuire ad aumentare il livello di interesse degli studenti 

adulti; 

 Utilizzare un gruppo di formatori per adulti per valutare il suddetto "Toolkit" 

 Diffondere i risultati di questo progetto in tutta Europa e distribuire 

apertamente il risultante "DVAE Toolkit" a un target minimo di 1.000 

formatori di adulti. 

In questo modo, il progetto DVAE intende fornire agli adulti dell'Unione europea (e 

dei Paesi vicini) l'opportunità di sviluppare le proprie competenze digitali attraverso 

un ambiente di apprendimento innovativo e fresco della realtà aumentata al fine di 

fornire loro le competenze digitali necessarie per promuovere l'occupazione. 

Il progetto include partner di Paesi associati, in gran parte dedicati ai servizi per i 

giovani, con esperienza in progetti europei, e che contribuiscono ad ampliare la 

diversità geografica del partenariato/consorzio, portando la prospettiva di culture 

diverse. 

Per raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, il nostro progetto è strategicamente 

diviso in cinque (5) indicatori chiave chiamati Intellectual Outputs (IO) che sono 

tutti collegati tra loro per formare il "Digital Toolkit" finale sotto il nome DVAE (il 

kit di competenze per l'educazione digitale per adulti per favorire l'occupabilità) con 

cui un formatore per adulti può imparare a creare contenuti per la sua classe e 

utilizzarli per promuovere l'apprendimento permanente per gli adulti e aiutarli ad 

aumentare le loro competenze verso il mercato del lavoro: 

IO1. Rassegna sullo stato dell'arte nell'istruzione che utilizza la realtà aumentata. 

IO2. Curriculum del kit di competenze di educazione digitale per adulti (DVAE). 

IO3. Casi studio di RA per l'Educazione degli Adulti. 
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IO4. Gli usi del Tool Kit. 

IO5. Guida in linea per l'utilizzo del Toolkit DVAE. 

 

Il seguente rapporto descrive il lavoro svolto per soddisfare l'IO1, la Rassegna dello 

stato dell'arte nell'istruzione che utilizza la realtà aumentata. L'obiettivo principale di 

questo output è quello di delineare meglio i dettagli della Realtà Aumentata (RA) e 

il suo utilizzo nell’Istruzione, indicando il tema e il pubblico migliori. Abbiamo 

suddiviso il lavoro come segue: 

Attività 1: Ricerca in biblioteca e online di pubblicazioni e studi tra pari che 

collegano la RA con l'istruzione. 

Attività 2: Ricerca online di materiali visivi che ritraggono gli usi della RA 

nell'istruzione. 

Attività 3: Focus Group con stakeholder, da usare come base per il Curriculum. A 

causa della pandemia mondiale di covid-19, questa attività principale è stata 

condotta online utilizzando i canali Zoom. 
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II. ATTIVITÀ 1: RICERCA IN BIBLIOTECA E ONLINE DI PUBBLICAZIONI E 

STUDI TRA PARI CHE COLLEGANO LA RA CON L'ISTRUZIONE. 

A. PANORAMICA DELL'ATTIVITÀ 1. 

Per sviluppare questo lavoro, il consorzio di partner ha deciso di adottare un 

approccio documentario di libero accesso per evidenziare i documenti privi di costi  

per potervi accedere. Il primo motivo è stato l'accesso gratuito alla documentazione 

di base del nostro progetto per raggiungere gli stessi obiettivi dell'implementazione 

di questo toolkit educativo ad uso gratuito finanziato dalla Commissione Europea 

attraverso il programma Erasmus Plus KA2. 

Ciascun partner del consorzio dei sette (7) Paesi aveva il ruolo di selezionare 

ciascuno all'interno delle risorse documentarie trovate, un minimo di dieci (10) 

articoli attinenti a delineare meglio i dettagli della RA e del suo utilizzo combinando 

i seguenti tre indicatori 1/ educazione, 2/ indicazione dei migliori argomenti e 3/ il 

pubblico. Alla fine di questo lavoro di ricerca, tutti i partner senza esperienza 

tecnica dovrebbero poter essere aggiornati e poter combinarla con i loro campi di 

competenza e quindi contribuire alla produzione degli altri prodotti intellettuali del 

progetto. 

Alla fine del lavoro, sono stati complessivamente raccolti 75 articoli in relazione 

all'istruzione in un periodo di 10 anni, dal 2011 al 2021, distribuiti come riportato 

nella tabella 1 sottostante. 

Anno Conteggio di articoli 

2011 1 

2012 1 

2013 0 

2014 4 

2015 3 

2016 6 

2017 10 

2018 14 

2019 13 

2020 22 

2021 1 
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Totale 75 

Tabella 1. Numero di articoli all'anno sulla Realtà Aumentata 

 

All'inizio ci siamo resi conto che fino al 2014 ci sono pochi articoli (1 più o meno lì) 

sulla Realtà Aumentata, ma da allora è andata migliorando e dal 2016 c'è stato un 

aumento del numero di pubblicazioni trovate. Abbiamo anche trovato lo studio di 

(GAVILANES, ABÁSOLO, & CUJI, 2017) che è stato realizzato ed è il rapporto 

"Riepilogo delle recensioni sulla realtà aumentata nell'istruzione", un rapporto 

documentario di grande interesse per questo progetto. Gli articoli analizzati sono 

stati scritti tra gli anni 2014 e 2017 e portano avanti alcuni aspetti rilevanti necessari 

per la nostra attuale indagine. Il rapporto ha 18 pagine e da pagina 10, possiamo 

apprezzare i vantaggi e gli svantaggi dell'uso della RA nel contesto educativo, un 

dato interessante che è spiegato nella parte successiva di questo capitolo. Abbiamo 

così creato un database completo con tutti i link agli articoli nel seguente documento 

“IO1-Sub-Attività-1-2-DVAE Finale – ArticoliWeb.pdf” che verrà caricato come 

allegato a questo output. 

B. VANTAGGI E SVANTAGGI DELL'UTILIZZO DELLA RA IN CONTESTO 

EDUCATIVO. 

Vantaggi Svantaggi 

 Migliora il rendimento, la soddisfazione, la 

motivazione e le prestazioni di apprendimento 

 Fornisce un atteggiamento positivo 

 Diminuisce il carico cognitivo 

 Aumenta la fiducia 

 Migliora la capacità spaziale 

 Migliora il divertimento 

 Aumenta il livello di coinvolgimento e interesse 

 Offre opportunità di collaborazione e 

autoapprendimento 

 Combina il mondo fisico e virtuale 

 Abilita l'apprendimento multisensoriale 

  Problema di usabilità dovuto a tecnologia 

inadeguata, errori in 

 Progettazione dell'interfaccia, problemi tecnici 

o mancanza di esperienza utente insegnante o 

formatore nella gestione della tecnologia. 

 Richiede tempi di lettura eccessivi e genera 

affaticamento negli studenti 

 Mentalità, cultura degli adulti 

 Mancanza di formazione e inesperienza 

nell'uso della tecnologia 

 Costi molto elevati nella gestione di gruppi 

numerosi  
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 Costruzione dell'apprendimento 

 Apprendimento situato 

 Apprendimento basato sugli studenti 

 Fornisce opportunità di interazione studente-

studente, materiale-studente, studente-insegnante 

 isualizzazione di concetti, eventi e concetti 

astratti invisibili 

 Facile da usare per gli studenti 

 Riduce il costo delle forniture di laboratorio 

 Potenziale per l'uso di dispositivi indossabili 

intelligenti 

 Sicurezza in esperimenti pericolosi, 

 Accessibilità per persone con disabilità 

 Potenziale attraente per gli studenti, motivazione 

quando imparano 

 Benefici nell'apprendimento delle scienze 

 Applicazione assertiva in ingegneria e laboratori 

virtuali 

 Fornisce contenuto grafico e interazione. 

 Maggiore coinvolgimento degli studenti, 

 Atteggiamento positivo nell'efficacia dell'uso di 

RA 

 Completa e favorisce la comprensione dei 

contenuti didattici 

 Migliora la capacità di comprensione spaziale 

 Ambienti digitali immersivi arricchiscono e 

spiegano la realtà 

 Applicazione della tecnologia di 

geolocalizzazione e in cui gli studenti svolgono un 

ruolo attivo in relazione al loro ambiente 

geografico reale 

 Insegnamento in aree tecniche di chimica, 

matematica e fisica 

 Uso facile e piacevole a RAparte degli studenti 

 Associazioni linguistiche 

 Ritenzione della memoria a lungo termine 

 Sessioni di lavoro potrebbero non rivelarsi 

utili nella implementazione di alcune 

applicazioni di realtà aumentata 

 Aspetti legislativi finora inesplorati, dove ne 

emergono di nuovi 

 Sfide e problemi per la piena accettazione 

della tecnologia RA 

 Il fattore novità che ha risvegliato la 

motivazione di tutti, con il tempo può diminuire 

 Altissimi requisiti tecnologici 

 Causa problemi agli occhi se usato troppo 

 Non sentire il setup sperimentale con il senso 

del tatto 

 Si genera un processo virtuale che lascia da 

parte la sperimentazione nell’ambiente reale 

 Non è stata sviluppata una metodologia chiara 

 Difficoltà di fruibilità dovute alla disponibilità 

delle apparecchiature utilizzate nei bisogni 

 Integrazione inappropriata in classe, genera 

confusione 

 Problemi tecnici (fotocamera, internet, GPS) 

Table 1. Advantages and disadvantages of the use of AR in Education context 

Abbiamo poi notato che la RA genera tanta curiosità con tutti i vantaggi che 

comporta, ma allo stesso tempo genera rispetto, quindi, tutti gli svantaggi che 



 

 An Adult Digital Education Skills Kit to Foster Employability 
 Progetto: 2020-1-ES01-KA204-082259 

IO1: Rassegna sullo stato dell’arte nell’istruzione che utilizza la realtà aumentata 

 
Pagina 12 di 61 

 

abbiamo potuto raccogliere, devono tornare utili per i prossimi passi del nostro 

sviluppo. 

La Realtà Aumentata (RA) esiste da decenni, ma a causa dell'alto costo della 

tecnologia e di alcune limitazioni nei dispositivi non ha ricevuto un'adozione più 

ampia. Ma, grazie al progresso che lo smartphone ha avuto negli ultimi anni, questa 

tecnologia ha avuto un forte accelerazione. Si stima che entro il 2023 ci saranno 

circa 2,5 miliardi di dispositivi in grado di utilizzare la realtà aumentata. Questo 

dimostra il grande potenziale che questa tecnologia può sviluppare. 

C. DIVERSE DEFINIZIONI DI REALTÀ AUMENTATA  

Una volta effettuata la ricerca e la raccolta dei diversi articoli, e successivamente 

analizzandoli e leggendoli tutti, con i relativi video, si osserva che nonostante 

ognuno di essi spieghi e dettagli il loro significato e che tutti abbiano definizioni e 

modi diversi di vedere la RA, alla fine parlano tutti di un "Insieme di tecniche che 

consentono l'applicazione di elementi virtuali su una rappresentazione della realtà 

fisica". 

La realtà virtuale è una simulazione virtuale di un nuovo spazio che può essere 

simile o diverso dal mondo reale. La realtà aumentata ci permette di sovrapporre 

elementi virtuali interattivi al mondo reale che ci circonda, utilizzando i nostri 

dispositivi mobili. La realtà mista è una combinazione di entrambi, in cui il mondo 

fisico si fonde con il mondo digitale. 

In generale, la Realtà Aumentata si presenta come una tecnologia che offre vantaggi 

dovuti alla capacità e possibilità di trasformare la realtà virtuale in realtà, portando la 

realtà virtuale nella vita reale. Ma allo stesso tempo, in alcuni casi, si parla anche di 

ostacoli della RA. 

La "Realtà Aumentata" (AR) si presenta come una tecnologia che armonizza, in 

tempo reale e con la collaborazione dell'utente, l'informazione digitale con 
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l'informazione fisica attraverso diversi supporti tecnologici. Sono talmente rilevanti 

le sue possibilità, che quando viene incorporata nell'insegnamento, gli studenti 

mostrano alti livelli di soddisfazione e atteggiamenti positivi nei confronti del suo 

utilizzo, ma allo stesso tempo presenta una serie di limiti e ostacoli. Con l'obiettivo 

di indagare sulle difficoltà tecniche, curriculari e organizzative dell'inserimento della 

RA nei contesti formativi, è stato progettato uno strumento “Questionario degli 

Ostacoli alla RA” (CORA), che è stato somministrato a un totale di 264 esperti in 

materia per la sua validazione attraverso il metodo Delphi, applicando 

successivamente il "coefficiente K" (K = 1 2 Kc (coefficiente di conoscenza) + 

Ka (coefficiente di argomentazione)), selezionando quegli esperti che nel risultato 

del coefficiente hanno ottenuto un punteggio ≥ 0,8. 

Tra i risultati ottenuti nello studio, possiamo evidenziare che i principali ostacoli che 

troviamo nell'incorporazione della RA nella formazione universitaria ruotano 

attorno a: la mancanza di formazione e formazione degli insegnanti, le poche 

esperienze educative che troviamo, la mancanza di fondamento concettuale, la 

ricerca educativa limitata e la mancanza di sostegno istituzionale. 

D. RILEVANZA NELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Parlando della rilevanza nell'educazione si tratta, come affermato nella tesi di 

Master di Elena Paula Pajares Ortega, (2014-2015), di migliorare le conoscenze 

sull'applicazione della tecnologia della realtà aumentata al campo educativo 

attraverso le attività che lo possano integrare. Questa ricerca è un caso di studio 

multiplo analizzato dal paradigma interpretativista della ricerca sociale. Le 

conclusioni sono ottenute da un'osservazione strutturata e un'analisi comparativa di 

47 attività educative esposte durante il congresso AUMENTAME 2015 un progetto 

della Asociación Espiral, Educación y Tecnología, sull'applicazione della realtà 

aumentata all'educazione. 
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Il campione analizzato è composto da attività svolte in Spagna in ogni ciclo 

educativo e quasi tutte le aree disciplinari. I risultati mostrano che esiste una 

relazione significativa tra il modo in cui questa tecnologia viene utilizzata e altre 

variabili come la tassonomia di Bloom, le metodologie di insegnamento, i ruoli di 

insegnanti e studenti, l'obiettivo del curriculum e il software di realtà aumentata. 

Questa relazione è stata sintetizzata in uno strumento visivo che potrebbe essere 

utilizzato per guidare gli insegnanti quando si tratta di progettare nuove attività 

educative con la realtà aumentata, in base ai loro obiettivi pedagogici. 

Finora nell'ultimo decennio, la RA è una delle tante tecnologie che si stanno 

avvicinando alle istituzioni educative e che stanno permettendo di aggiungere un 

oggetto irreale a un contesto reale. Pertanto, l'ampia applicazione della RA 

nell'istruzione della prima infanzia, primaria, secondaria e superiore fornisce indizi, 

suggerimenti ed esperienze per il suo utilizzo come affermato da ALEGRIA 

BLÁZQUEZ SEVILLA, (2017) nel suo libro "Realtà Aumentata nella istruzione". È 

strutturato in tre parti che combinano i fondamenti teorici, le basi della realizzazione 

degli strumenti di RA, e la pratica didattica reale in classe. Pertanto, la prima parte 

affronta la presentazione concettuale della RA e le sue implicazioni e include un 

capitolo dedicato ai tradizionali lanciatori di oggetti in RA: i codici QR. La seconda, 

“Produzione di oggetti di RA applicati alla didattica”, presenta programmi 

utilizzabili dai docenti, e in alcuni casi dagli studenti dei livelli superiori. Infine, la 

terza parte si concentra sull'applicazione, l'uso e lo sfruttamento educativo della RA 

in nella scuola primaria, secondaria, superiore ed universitaria. Vengono offerte sia 

esperienze formative in diversi ambiti del sapere e delle discipline, sia programmi 

specifici, di fruizione. 

In questo altro articolo di Ibán De la Horra Villacé, (2016), vedremo diverse 

caratteristiche che questa tecnologia ha nel campo dell'istruzione e della formazione. 

È importante evidenziare la versatilità nel suo utilizzo, che lo rende valido per ogni 
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tipo di materia e livello accademico. Motivazione e apprendimento sembrano essere 

i due pilastri fondamentali su cui si costruiscono le metodologie. Pertanto, la realtà 

aumentata fornisce i mezzi per raggiungere questo obiettivo. 

E. DISCIPLINE/OGGETTI DI UTILIZZO DELLA REALTÀ AUMENTATA  

Discipline 

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

Insegnamento e formazione 

Apprendimento delle lingue 

Multimedia e intrattenimento 

Segnalazione 

Indagine e innovazione 

ludicizzazione 

Dispositivi mobili 

Cultura/Museo/Turismo 

Architettura 

Medicina e trattamenti psicologici 

Inclusione 

Logistica, Trasporti e Industria 

Sicurezza e indagini di polizia 
Tabella 3. Campi di utilizzo della RA 

F. OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE 

La realtà aumentata crea un nuovo canale di comunicazione in cui le aziende e i 

loro clienti possono interagire in tempo reale con i loro prodotti, servizi ed 

esperienze. Se è stata dimostrata l'importanza dello storytelling per connettersi 

con il pubblico, lo storytelling immersivo garantisce una maggiore memoria e 

connessione. Le aziende che sanno come utilizzare questa tecnologia nelle loro 

campagne aumenteranno senza dubbio l'acquisizione e la fidelizzazione dei 

clienti. (www.popularenlinea.com) 

Un altro vantaggio che offre è la possibilità di amplificare il contenuto degli 

inserimenti pubblicitari nei tradizionali supporti cartacei come giornali, riviste e 
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affissioni esterne. Indirizzando l'utente dall'analogico al digitale, si generano 

conversioni, ricevendo così un maggiore ritorno sull'investimento. 

I negozi possono trarre profitto pubblicando ulteriori informazioni sui prodotti, 

utilizzando la realtà aumentata. Prezzo, disponibilità di colori e taglie, con quali altri 

articoli puoi abbinare l’acquisto, richiedere una misura specifica, provare 

virtualmente i vestiti e altro ancora. Un buon caso d'uso è quello dell'applicazione 

Spazio IKEA, in cui si può vedere come apparirà un mobile nella propria casa prima 

di acquistarlo. 

In alcune aziende potrebbe persino aiutare a ottimizzare le attività e ridurre i costi 

operativi. Gli operatori di un magazzino logistico potrebbero sfruttare le 

informazioni aggiuntive generate per svolgere i propri processi con maggiore 

precisione ed efficienza. Non c'è dubbio che la realtà aumentata porterà grandi 

trasformazioni in quasi tutti i settori. Le possibilità sono enormi; basta definire 

l'obiettivo da raggiungere e tanta creatività. È un'opportunità unica per le aziende di 

iniziare a trarre profitto il prima possibile. 

Un altro esempio comune dell'applicazione della RA è il gioco in tempo reale 

Pokémon Go che è un'applicazione di realtà aumentata sviluppata dalla società 

americana Niantic. Oltre al suo successo come applicazione, il gioco è una pietra 

miliare nella storia della tecnologia, in quanto è il primo esempio riuscito di realtà 

aumentata per il grande pubblico. È una tecnologia che combina "oggetti reali e 

virtuali in un ambiente reale". 

G. REALTÀ AUMENTATA ED EDUCAZIONE DEGLI ADULTI  

Dopo aver letto tutti gli articoli selezionati, c'è bisogno di menzionare le poche 

informazioni e, per la maggior parte, spicca l'inesistenza per gli adulti. Non ci sono 

articoli sui rapporti con l'età adulta. In molti sono rivolti agli studenti, e 

specialmente alle scuole. È sorprendente che in questi 10 anni (in cui sono stati 
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trovati articoli) fino ad oggi, la realtà aumentata sia progredita molto (più 

informazioni, più visibilità, più utilizzo), ma sempre rivolta allo stesso gruppo di 

persone (studenti, diciamo i giovani) e in nessun caso rivolta agli adulti. 

Tuttavia, i campi di applicazione della RA sono molto ampi. Come possiamo 

approfondire nello studio realizzato da (FR Ferraro, settembre 2020) con Edgar R. 

Vieira, Fernanda Civitella, Jorge Carreno, Miburge G. Junior, Cesar F. Amorim, 

Newton D'Souza, Ebru Ozer, Francisco Ortega, e Jansen A. Estrázulas, il 

comportamento sedentario è prevalente negli anziani. Gli anziani spesso 

sottoutilizzano i parchi pubblici per l'esercizio fisico perché i parchi non supportano 

le loro esigenze e preferenze. Coinvolgere gli anziani nella riprogettazione dei 

parchi può aiutare a promuovere stili di vita attivi. Gli obiettivi di questo studio 

pilota erano valutare (1) gli effetti sull'equilibrio dell'uso di occhiali per realtà 

aumentata (RA) e per realtà virtuale (RV); (2) gli effetti dei diversi muri virtuali che 

separano il percorso pedonale dalla carreggiata sull'andatura degli anziani e (3) le 

preferenze dei partecipanti riguardo al design del muro e ad altre caratteristiche. I 

partecipanti erano dieci anziani (68 ± 5 anni) che vivevano entro due miglia dal 

parco. L'equilibrio e l'andatura sono stati valutati utilizzando una piastra di forza e 

un tappetino. È stato possibile utilizzare la RA con gli anziani nel parco per valutare 

le funzionalità per la riprogettazione. La cinetosi non era un problema quando si 

usavano gli occhiali a RA, ma l'equilibrio era compromesso quando si indossavano 

gli occhiali a RV. L'area dell'oscillazione posturale è aumentata di circa il 25% 

quando si indossano occhiali a RA ed è aumentata di quasi il 70% quando si 

indossano occhiali a RV rispetto allo stare senza occhiali. Questa differenza è 

clinicamente rilevante; tuttavia, non avevamo abbastanza potere per identificare le 

differenze come statisticamente significative a causa della piccola dimensione del 

campione e della grande variabilità. Pareti diverse non hanno influenzato in modo 

significativo l'andatura dei partecipanti o perché non hanno alterato il modo in cui 
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camminavano o perché gli ologrammi non erano sufficientemente realistici da 

causare cambiamenti. I partecipanti hanno preferito un muro trasparente piuttosto 

che muri solidi alti o corti per separare il parco dalla carreggiata.  

H. OSTACOLI/BLOCCHI  

Al momento, si potrebbe avere l'impressione che ciò non rappresenti alcun 

problema, ma man mano che la realtà aumentata guadagna terreno, i dati su 

un'azienda archiviati in un database assumeranno probabilmente molto valore e 

qualsiasi falsa o errata affermazione potrebbe mettere a repentaglio la reputazione 

della società in questione. 

Questi eventi suggeriscono che in futuro gli spazi virtuali avranno un valore 

commerciale non trascurabile. Forniscono anche alcuni indizi sui tipi di problemi 

che potrebbero sorgere quando ciò si verifica. Immaginate un futuro in cui la nostra 

casa è taggata in un database globale senza il nostro permesso; o immaginate un 

database con informazioni commerciali sensibili in cui la nostra azienda è associata 

a dati errati o obsoleti che non corrispondono ai nostri interessi e di cui non 

troviamo i responsabili; o peggio ancora, che li troviamo ma si rifiutano di 

correggere le informazioni. 

È molto probabile che questi problemi vengano ulteriormente esacerbati 

dall'inevitabile lancio di nuove piattaforme composte da contenuti generati dagli 

utenti, che a loro volta potrebbero aumentare il potenziale di abuso degli interessi di 

terzi. 

Il travolgente successo dei giochi basati sulla posizione potrebbe generare un'orda di 

giochi simili, quindi preparatevi a vedere una nuova generazione di giochi di realtà 

aumentata a breve sugli app store. 

I. IL FUTURO DELLA REALTÀ AUMENTATA 
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Parlando del futuro di RA/RV, il Dr Charlotte Coles (2021) riflette la nuova visione 

generata dalla pandemia di COVID-19. Secondo l'ultimo rapporto di "IDTechEX" 

sulla realtà aumentata e virtuale, vengono fornite informazioni sulle tendenze future 

della tecnologia. L'articolo presenta gli aspetti chiave del rapporto sui progressi della 

tecnologia nel tempo. Dal 1990 sono stati sviluppati una serie di prodotti tecnologici 

(cuffie) che consentono agli utenti di guardare video su un dispositivo esterno. 

Google Glass Explorer ha lanciato nel decennio successivo dispositivi che hanno 

catturato l'immaginazione di molte persone, essendo uno dei primi dispositivi di 

"realtà aumentata" a disposizione del grande pubblico. Pur non essendo un punto di 

forza nel mercato delle tecnologie consumer, è stato un punto di partenza per lo 

sviluppo di nuovi prodotti, secondo le esperienze maturate nella fase iniziale. Più 

tardi, nel 2019, è stato sviluppato un visore RV che non aveva bisogno di essere 

collegato a un computer. 

IDTechEx ha sviluppato un rapporto di ricerca che combina la conoscenza tra le 

prospettive offerte dalla realtà virtuale e l'industria per comprendere questo mercato 

complesso. Questo rapporto si concentra sulla realtà aumentata, virtuale e mista. 

Attraverso questi report viene offerta una panoramica dell'intero mercato ma anche 

delle tecnologie chiave, una lettura essenziale per chi cerca di capirlo e scoprirlo. 

Nel prossimo decennio, come possiamo vedere e prevedere, ci saranno molti 

progressi tecnologici, che si spera supereranno alcune delle limitazioni affrontate 

attualmente dai prodotti RA, RV e RM. Il Dr Charlotte Coles (2020) ha presentato 

alcune sfide nell'articolo " RA, RV e RM, cosa può essere migliorato??" e ha 

descritto una serie di problemi attualmente riscontrati in RA/RV/RM, che il 

prossimo decennio spera di risolvere. Tra questi la dott.ssa Charlotte Coles ha 

elencato: 1) il problema della convergenza-accomodamento descritto semplicemente 

come quando il cervello non corrisponde a segnali tra un oggetto virtuale 3D (la 

convergenza) e la distanza di messa a fuoco (l'accomodamento); 2) Un altro effetto 
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collaterale, che si riscontra più comunemente con i visori RV, è la cinetosi. Questo 

tende ad essere il risultato di latenza, tracciamento e altri effetti simili. Gli utenti 

sono soggetti a una percezione di movimento ma non sono essi stessi in movimento, 

e questo può portare a cinetosi perché l'immagine non corrisponde agli altri input 

sensoriali dell'utente fermo. Allo stesso modo, se l'utente muove rapidamente la 

testa, l'immagine deve corrispondere al suo movimento. Un ritardo tra l'immagine e 

il movimento potrebbe anche portare a una sensazione di mal d'auto mentre si 

indossa un visore RV. Ciò significa che gli utenti potrebbero non voler utilizzare 

l'auricolare per un periodo più lungo, a causa di questo effetto collaterale. 
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III. ATTIVITÀ 2: RICERCA ONLINE DI MATERIALI VISIVI CHE 

RAPPRESENTANO GLI USI DELLA RA NELL’ISTRUZIONE. 

Per sviluppare questa parte del lavoro, il consorzio di partner ha accettato di 

condurre una ricerca online su qualsiasi materiale visivo che descrivesse qualsiasi 

uso della RA nell'istruzione. Ciascun partner del consorzio dei sette (7) paesi ha 

avuto il ruolo di selezionare un minimo di cinque (5) video pertinenti per delineare 

meglio i dettagli della RA e il suo utilizzo combinando una moltitudine di domini di 

applicazione della RA nell'istruzione o qualsiasi altro campo correlato che sarà 

importante per lo sviluppo di materiali didattici e potrebbe aiutare gli educatori degli 

adulti a pianificare e fornire meglio le loro sessioni di formazione utilizzando le 

pratiche dei casi. Alla fine di questo lavoro di ricerca, tutti i partner senza esperienza 

tecnica dovrebbero poter essere aggiornati e dovrebbero poetr combinare tali 

conoscenze con i loro campi di competenza e quindi contribuire alla produzione 

degli altri prodotti intellettuali del progetto. 

Alla fine, sono stati trovati complessivamente 55 video in relazione all'istruzione in 

un periodo di 11 anni, dal 2008 al 2021, distribuiti come riportato nella tabella 4 

sottostante. 

Anno Numero di Video 

2008 1 

2012 2 

2013 2 

2014 4 

2015 2 

2016 3 

2017 9 

2018 7 

2019 5 

2020 6 

2021 1 

Others 13 

Totale 55 

Tabella 4: Numero di video all'anno in Realtà Aumentata 
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Il database completo dei video viene aggiunto al file allegato denominato “IO1-Sub-

Attività-1-2-DVAE Finale – VideosLinks.pdf” e verrà caricato per essere utilizzato 

con l'output corrente. 

Nelle righe seguenti, verranno presentati alcuni video che hanno catturato la nostra 

attenzione e che necessitano di un'attenzione particolare. 

A. VIDEO Nº: 1 

Titolo: Mergecube e come creare esperienze di apprendimento in realtà aumentata 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=81lpp0dnwfU  

Durata: 33:42’’ 

Lingua del video: spagnolo 

Risoluzione: HD 

Categoria: Istruzione 

Anno di pubblicazione: 2019 

Data ultimo accesso: 21/12/2019  

Descrizione:  

Lo scopo di questo video è mostrare come creare esperienze di apprendimento con 

la realtà aumentata e Mergecube. 

In questo video impareremo: 

- Cos'è Mergecube e come funziona. 

- Come possiamo creare il nostro Mergecube. 

- Interessanti applicazioni per Mergecube. 

- Come usare Object Viewer per caricare i propri modelli 3D e visualizzarli 

con Mergecube. 

- Come personalizzare alcuni modelli 3D e utilizzarli in Object Viewer. 

https://www.youtube.com/watch?v=81lpp0dnwfU
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- Come utilizzare CoSpaces.io per creare esperienze di realtà aumentata per 

Mergecube. 

Possiamo scaricare tutti i modelli menzionati in questo video su 

eduescaperoom.com/mergecube 

Rilevanza per il progetto:  

Questo video è di grande rilevanza per il progetto perché consente a studenti, 

formatori e partner di vedere l'applicazione pratica della RA in un'esperienza di 

apprendimento dinamico. C'è disponibilità di materiale da utilizzare direttamente in 

una classe senza bisogno di una competenza specifica. 

B. VIDEO Nº: 2 

Tiolo: Come sarà la tua vita nel 2030? Realtà aumentata: la nuova rivoluzione 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=MD6YmvrPvjM  

Durata: 11:06 

Lingua del video: spagnolo 

Risoluzione: HD 

Categoria: Istruzione 

Anno di pubblicazione: 2017 

Data ultimo accesso: 21/12/2019  

Descrizione:  

Prevedere come la tecnologia cambierà le nostre vite in 15 anni è molto difficile, ma 

è molto probabile che la Realtà Aumentata giocherà un ruolo decisivo. Scoprite 

come questa tecnologia può cambiare la nostra quotidianità, il nostro lavoro e il 

modo in cui comunichiamo con gli altri. 

https://www.youtube.com/watch?v=MD6YmvrPvjM
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Ha iniziato la sua carriera nell'informatica all'età di 13 anni sviluppando i propri 

videogiochi e da allora si è interessato alle tecnologie di interazione uomo-

macchina. Dottore in Informatica presso l'Università Politecnica di Valencia, è 

attualmente professore presso la stessa università. Il suo insegnamento si concentra 

sullo sviluppo di videogiochi e sulle nuove tecnologie interattive, come la realtà 

virtuale e la realtà aumentata. Attualmente è leader del gruppo VertexLit e membro 

del gruppo Unit Experimental, focalizzato sulle nuove tecnologie interattive e sulla 

loro applicazione.  

Rilevanza per il progetto: 

Questo video si concentra su ciò che potrebbe probabilmente accadere l'anno 

prossimo, il che è positivo per la progettazione dei nostri materiali didattici. 

C. VIDEO Nº:3  

Titolo: Programma per imparare senza limiti | Antonio Garcia Vicente 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9hUjhIfs-bw   

Durata: 14:44 

Lingua del video: spagnolo 

Risoluzione: HD 

Categoria: Istruzione 

Anno di pubblicazione: 2015 

Data ultimo accesso: 21/12/2019 

Descrizione:  

Antonio, a soli 8 anni, non solo programma per i suoi compagni di classe per 

imparare le lezioni in classe ma insegna anche ad altri bambini più piccoli la magia 

di creare con cavi, computer e tanta fantasia. Nel suo discorso, Antonio condivide 

https://www.youtube.com/watch?v=9hUjhIfs-bw
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come lo fa e soprattutto la sua visione dell'importanza di condividere le risorse con 

tutti per continuare a imparare e creare. 

La sua passione è la programmazione. Con esso immagina, crea giochi, storie, 

animazioni e impara divertendosi e condividendolo con i bambini di tutto il mondo. 

Appartiene al CJP (Young Programmers Club) dell'Università di Valladolid e 

partecipa allo Scratch Day, che si tiene a Valladolid presso l'Università di 

Informatica. 

Questo discorso è stato tenuto a un evento TEDx utilizzando il formato della 

conferenza TED ma organizzato in modo indipendente da una comunità locale 

D. VIDEO Nº: 4  

Titolo: Come la realtà aumentata cambierà completamente l'istruzione | Florian 

Radke 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=5AjxGqzqQ54  

Durata: 9:22 

Lingua del video: inglese 

Risoluzione: HD 

Categoria: Istruzione 

Anno di pubblicazione: 2017 

Data ultimo accesso: 2019 

Descrizione:  

Florian Radke talks about how augmented reality is not a toy, it’s a powerful tool 

that will help solve some of the world’s biggest problems. If we do it right, it can be 

the next great platform for education, human connection and productivity. Like Iron 

man, we all will soon be surrounded by data and 3D models that we can interact 

with, as early as the year 2025. 

https://www.youtube.com/watch?v=5AjxGqzqQ54
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Florian Radke parla di come la realtà aumentata non sia un giocattolo, è uno 

strumento potente che aiuterà a risolvere alcuni dei più grandi problemi del mondo. 

Se lo facciamo bene, può essere la prossima grande piattaforma per l'istruzione, la 

connessione umana e la produttività. Come Iron Man, saremo presto tutti circondati 

da dati e modelli 3D con cui potremo interagire, già nel 2025. 

Florian è attualmente alla guida delle comunicazioni di Meta, un'azienda di realtà 

aumentata (RA) che è una delle aziende in prima linea nella progettazione del nostro 

futuro di RA. L'obiettivo di Meta non è creare esperienze che ci distraggono o ci 

spingano fuori dal mondo reale, ma piuttosto che migliorano i nostri ambienti 

naturali e facilitare un apprendimento e una comunicazione maggiori di quanto non 

fosse disponibile prima. 

Le possibili applicazioni vanno dall'apprendimento in aula più coinvolgente a uno 

strumento creativo collaborativo che può essere utilizzato in tempo reale per riunire 

narratori di tutto il mondo. 

Questo discorso è stato tenuto a un evento TEDx utilizzando il formato della 

conferenza TED ma organizzato in modo indipendente da una comunità locale. 

E. VIDEO Nº: 5 

Titolo: Glenn Cantave: Il caso di RA e RV nell'attivismo 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Sp34d5FkCio  

Durata: 14:48 

Lingua del video: inglese 

Risoluzione: HD 

Categoria: Tecnologia, Attivismo, Cambiamento sociale 

Anno di pubblicazione: 2019 

Data ultimo accesso: 2019 

Descrizione:  

https://www.youtube.com/watch?v=Sp34d5FkCio
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In questo discorso appassionato, l'attivista e imprenditore Glenn Cantave condivide 

come lui e il suo team utilizzano la tecnologia per amplificare le narrazioni delle 

comunità emarginate utilizzando la realtà virtuale e aumentata. Glenn mostra come 

il processo di attivismo stesso debba essere interrotto con la stessa intenzionalità 

delle aziende della Silicon Valley Tech. 

Glenn Cantave · Attivista e imprenditore 

Glenn è un attivista, artista performativo e imprenditore sociale che usa la tecnologia 

immersiva per protestare. È anche il creatore, produttore esecutivo di We the People, 

un documentario a 360° incentrato sull'attivismo nell'era di Trump. È un residente di 

TED, artista residente a Eyebeam e membro di New Inc, un incubatore 

artistico/tecnologico con il New Museum. 

F. VIDEO Nº: 6 

Titolo: Poppy Crum: tecnologia che sa cosa provi 

Fonte: 

https://www.ted.com/talks/poppy_crum_technology_that_knows_what_you_re_feeli

ng  

Durata: 12:34 

Lingua del video: inglese, con trascrizione in 20 lingue 

Risoluzione: HD 

Categorie: Tecnologia, Intelligenza Artificiale, Emozioni, Psicologia, Umanità, 

Comunicazione, Scienza 

Anno di pubblicazione: 2018 

Data ultimo accesso: 2019 

Descrizione:  

https://www.ted.com/talks/poppy_crum_technology_that_knows_what_you_re_feeling
https://www.ted.com/talks/poppy_crum_technology_that_knows_what_you_re_feeling
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Cosa succede quando la tecnologia sa di noi più di noi? Poppy Crum studia come 

esprimiamo le emozioni e suggerisce che la fine della faccia da poker è vicina, 

poiché la nuova tecnologia rende facile vedere i segnali che tradiscono come ci 

sentiamo. In un discorso e una demo, mostra come la "tecnologia empatica" può 

leggere segnali fisici come la temperatura corporea e la composizione chimica del 

nostro respiro per informare sul nostro stato emotivo. Nel bene e nel male. "Se 

riconosciamo il potere di usare l’empatia tecnologica, otteniamo questa opportunità 

in cui la tecnologia può aiutarci a colmare il divario emotivo e cognitivo", afferma 

Crum. 

Poppy Crum costruisce tecnologie che sfruttano al meglio la fisiologia umana per 

migliorare le nostre esperienze e il modo in cui interagiamo con il mondo. 

G. VIDEO Nº: 7 

Titolo: le 10 principali tendenze nell'apprendimento e nell'istruzione degli adulti 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=rIVWo4Yxeu0  

Durata: 1:32 

Lingua del video: inglese 

Risoluzione: HD 

Categoria: Tecnologia, Intelligenza Artificiale, Educazione, Scienza 

Anno di pubblicazione: 2020 

Descrizione:  

Gihan Perera in un video molto semplice presenta le prime dieci (10) tendenze 

attuali dell'apprendimento degli adulti lungo storie di successo reali. Queste 

includono: riconoscimento facciale; realtà virtuale; piattaforme sociali; realtà 

aumentata; assistenti vocali; servizi di abbonamento; apprendimento automatico; 

chatbot; personalizzazione e anche ludicizzazione. 

https://www.youtube.com/watch?v=rIVWo4Yxeu0
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Rilevanza per il progetto::  

Conoscendo le tendenze nel campo dell'educazione degli adulti, i formatori possono 

quindi avere del lavoro di base per costruire la loro sessione con la sicurezza che 

sarà utile per i loro studenti e adattato alle loro realtà. 

H. VIDEO Nº: 8 

Year of publication: 2017 

Titolo: Che gara: la prima gara al mondo in realtà aumentata dal vivo con l'Acura 

TLX 2018 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=JYIrHnfobyY  

Durata: 1h 11'59'' 

Lingua del video: inglese 

Risoluzione: HD 

Categoria: Tecnologia, Intelligenza Artificiale, Comunicazione, Scienza 

Anno di pubblicazione: 2017 

Descrizione:  

Al volante del nuovissimo modello di Acura, quattro influencer hanno gareggiato 

nell'esperienza di RA "Che gara" per il tempo complessivo più veloce durante le 

corse individuali di tre giri. 

Ogni giro ha attivato un nuovo percorso di RA visibile al pilota e al pubblico di 

Facebook Live, con una serie unica di elementi visivi e ostacoli che hanno richiesto 

il controllo preciso dell'Acura TLX A-Spec da superare. Le telecamere montate sui 

caschi dei conducenti hanno portato gli spettatori direttamente nell'azione. Ogni 

pilota ha sfoggiato caschi da gara personalizzati con tecnologia a RA incorporata in 

una visiera extra larga, che consente un'esperienza visiva a 180 gradi a colori, HD e 

senza precedenti. I caschi erano collegati a un computer sul sedile posteriore che 

https://www.youtube.com/watch?v=JYIrHnfobyY
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forniva l'elevata capacità di rendering delle prestazioni necessaria per mantenere 

l'esperienza fluida e visivamente nitida alle alte velocità. 

I. VIDEO Nº: 9 

Titolo: Testurizzazione dal vivo di personaggi in realtà aumentata da disegni colorati 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=SWzurBQ81CM  

Durata: 1:59 

Lingua del video: inglese 

Risoluzione: HD 

Categoria: Tecnologia, Intelligenza Artificiale, Emozioni, Educazione, 

Comunicazione 

Anno di pubblicazione: 2015 

Descrizione:  

I libri da colorare catturano l'immaginazione dei bambini e offrono loro una delle 

prime opportunità di espressione creativa. Tuttavia, data la proliferazione e la 

popolarità dei dispositivi digitali, le attività del mondo reale come la colorazione 

possono sembrare poco entusiasmanti e i bambini diventano meno coinvolti in esse. 

La realtà aumentata ha un potenziale unico per avere un impatto su questa situazione 

fornendo un ponte tra le attività del mondo reale e i miglioramenti digitali. In questo 

viene presentata un'app per libri da colorare in realtà aumentata in cui i bambini 

colorano i personaggi in un libro da colorare stampato e ispezionano il loro lavoro 

utilizzando un dispositivo mobile. Il disegno viene rilevato e tracciato e il flusso 

video viene aumentato con una versione 3D animata del personaggio che è 

strutturata in base alla colorazione del bambino. Ciò è possibile grazie a diversi 

nuovi contributi tecnici. Il video presenta un processo di texturizzazione che applica 

la trama catturata da un disegno colorato 2-D alle regioni visibili e occluse di un 

https://www.youtube.com/watch?v=SWzurBQ81CM
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personaggio 3-D in tempo reale. Gli autori sviluppano un metodo di tracciamento 

della superficie deformabile progettato per i disegni colorati che utilizza un nuovo 

algoritmo di rifiuto dei valori anomali per il tracciamento in tempo reale e il 

recupero della deformazione della superficie. 

Rilevanza per il progetto:  

Questo video mostra il potenziale per la RA di diventare un punto fermo nella vita di 

tutti i giorni 

J. VIDEO Nº: 10 

Titolo: Esplorare gli usi didattici delle applicazioni di realtà aumentata 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=WDr2YlE_PQo  

Durata: 58:59 

Lingua del video: inglese 

Risoluzione: HD 

Categoria: Tecnologia, Intelligenza Artificiale, Educazione, Comunicazione, 

Scienza 

Anno di pubblicazione: 2017 

Descrizione:  

Questa è una registrazione di una sessione di Shindig tenutasi l'8 dicembre 2017. La 

fondatrice/autrice di EmergingEdTech, Kelly Walsh, esplora le applicazioni di realtà 

aumentata e il modo in cui vengono utilizzate in aula e in contesti didattici con tre 

relatori. 

Rilevanza per il progetto:  

I formatori per adulti possono utilizzare questo video come strumento per esplorare 

gli usi didattici delle applicazioni di Realtà Aumentata nelle classi  

https://www.youtube.com/watch?v=WDr2YlE_PQo
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ATTIVITÀ 3: MEETING FOCUS GROUP 
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IV. ATTIVITÀ 3: MEETING FOCUS GROUP. 

A. OBIETTIVI: 

Il team DVAE con questa specifica attività mirava a valutare atteggiamenti, 

credenze e comportamenti tra i formatori di adulti nei Paesi partner, negli ultimi 

anni, al fine di sviluppare un rapporto documentato riguardante il potenziale 

dell'utilizzo della tecnologia RA nel campo dell'educazione degli adulti. 

B. TEORIA E METODOLOGIA: 

Il team ha accettato di implementare lo studio utilizzando la teoria 

dell'addomesticamento (che è un approccio negli studi scientifici e tecnologici (STS) 

e negli studi sui media) per descrivere i processi mediante i quali la tecnologia viene 

addomesticata o appropriata dai suoi utenti (in questo caso formatori di adulti). La 

teoria è stata originariamente creata da Roger Silverstone, che ha descritto quattro 

passaggi che la tecnologia attraversa quando viene adattata alla vita delle persone: 

 In primo luogo, le tecnologie sono integrate nella vita quotidiana e adattate 

alle pratiche quotidiane. 

 In secondo luogo, l'utente e il suo ambiente cambiano e si adattano di 

conseguenza. 

 In terzo luogo, questi adattamenti generano un feedback nei processi di 

innovazione nell'industria, dando forma alla prossima generazione di 

tecnologie e servizi. 

 In quarto luogo, la conversione, segnala in che misura e in che modo la 

tecnologia ha lo status di riflettere le culture di una famiglia. 

La teoria è stata inizialmente sviluppata per aiutare a comprendere l'adozione e l'uso 

delle nuove tecnologie dei media da parte delle famiglie (Silverstone et al. 1992), 

ma da allora è stata ampliata nella letteratura sull'innovazione come strumento per 
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comprendere le tecnologie e le innovazioni che entrano in qualsiasi unità di 

consumo (posto di lavoro, paese ecc. es. Lie et al., Habib, Punie, Sørensen) che 

possono essere analizzati economicamente, culturalmente e sociologicamente. 

L'approccio dell'addomesticamento considera sia gli aspetti pratici che quelli 

simbolici dell'adozione e dell'uso delle tecnologie, mostrando come questi due 

elementi, i significati delle cose e la loro materialità, siano ugualmente importanti 

per comprendere come le tecnologie diventino parte della vita quotidiana. È 

soprattutto una teoria sociale in quanto mette in luce le negoziazioni, le sfide al 

potere e al controllo, la creazione e la violazione delle regole che accompagnano 

l'introduzione delle tecnologie in qualsiasi ambiente sociale e professionale. 

 

Una variante della teoria dell'addomesticamento ha identificato tre fasi della 

tecnologia adattata dagli utenti. Secondo Nancy K. Baym, questi tre stadi sono (1) 

inizialmente meravigliosi e strani, (2) poi diventano capaci di creare grandezza e 

orrore e (3) e sono quindi così ordinari da essere invisibili (Baym, 2015). Questo 

può anche essere pensato come (1) euforia, (2) panico morale e (3) 

addomesticamento. Un esempio di ciò è l'introduzione dei videogiochi nella società. 

Inizialmente, c'era una risposta euforica ai videogiochi in quanto avevano il 

potenziale per migliorare la coordinazione di mani, occhi e cervello. Poi è scoppiato 

il panico morale e c'era la paura della violenza, della dipendenza e dell'obesità. 

Infine, c'è stata una domesticazione dei videogiochi con l'accettazione della 

tecnologia come parte ordinaria della società. 

L'approccio dell'addomesticamento ha radici negli studi culturali sull'uso dei media, 

ma è basato su studi scientifici e tecnologici, studi di genere sulla tecnologia 

domestica, sociologia della vita quotidiana, studi sul consumo e studi 

sull'innovazione, ed è stato più ampiamente utilizzato nello studio dell'adozione di 

massa di computer, Internet e telefoni cellulari. 



 

 An Adult Digital Education Skills Kit to Foster Employability 
 Progetto: 2020-1-ES01-KA204-082259 

IO1: Rassegna sullo stato dell’arte nell’istruzione che utilizza la realtà aumentata 

 
Pagina 36 di 61 

 

 

Per implementare l'approccio dell'addomesticamento, il consorzio ha deciso di 

adottare la metodologia dei focus group come approccio qualitativo per acquisire 

una comprensione approfondita della percezione, dell'uso, dell'impatto e della 

rilevanza della tecnologia digitale e della realtà aumentata (RA) tra gli adulti gruppi 

di formatori dei vari Paesi. Il metodo mira a ottenere dati da un gruppo di individui 

appositamente selezionato piuttosto che da un campione statisticamente 

rappresentativo di una popolazione più ampia al fine di sviluppare un rapporto 

documentato riguardante il potenziale dell'utilizzo della tecnologia AR nel campo 

dell'educazione degli adulti. 

C. IL QUESTIONARIO 

La progettazione del questionario si è quindi basata sul Modello di Accettazione 

della Tecnologia – TAM (Davis, 1985), che è un modello che descrive come i nuovi 

sistemi informativi come la Realtà Aumentata sono visti, accettati e implementati 

dagli utenti finali. 

Secondo questo modello, sono due le variabili principali che influenzano 

l'accettazione e l'adozione delle nuove tecnologie da parte degli utenti: 

 Facilità d'uso percepita (U) 

 Utilità percepita (E) 

o Queste due variabili, a loro volta, influenzano l'atteggiamento del 

prodotto (A) verso l'utilizzo del prodotto. 

o Tale atteggiamento, a sua volta, influisce sulla loro intenzione 

comportamentale (BI) di utilizzare lo strumento. 

Secondo Davis, la facilità d'uso percepita è definita come "il grado in cui una 

persona crede che l'utilizzo di un particolare sistema sarebbe privo di sforzo" (Davis, 

1989, p. 320), mentre l'utilità percepita si riferisce al "grado di una persona che 
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crede che l'uso di un particolare sistema migliorerebbe le sue prestazioni lavorative” 

(Davis, 1989, p. 320). L'atteggiamento dei prodotti è definito come la 

predisposizione a rispondere favorevolmente o meno a un prodotto in modo 

coerente. L'enfasi qui è sulla valutazione generale o sul sentimento di disposizione 

favorevole o sfavorevole di una persona verso un particolare sistema/prodotto 

(Fishbein & Ajzen, 1975). 

Implementazione del questionario 

Ai fini dell'attività di questo progetto, un questionario semi-strutturato basato sul 

TAM è stato utilizzato come strumento di ricerca per trarre conclusioni attraverso 

discussioni di focus group. Il questionario è composto da 13 domande. Ogni 

domanda indaga su una delle seguenti determinanti: 

1. Capacità di interagire/parlare di tecnologia 

2. Efficienza della tecnologia nella vita di tutti i giorni 

3. Percepire la costrizione delle competenze digitali 

4. Percepire il tasso di penetrazione della tecnologia digitale 

5. Facilità d'uso percepita 

6. Utilità percepita 

7. Capacità di prevedere variazioni nell'uso della tecnologia digitale 

8. Comprendere il concetto di Realtà Aumentata 

9. Percepire l'impatto della RA nella vita quotidiana 

10. Consapevolezza degli ostacoli degli strumenti digitali e della RA 

11.  Narrazione sulla RA 

12. Capacità di analizzare l'ambiente sull'uso della realtà aumentata 

13. Adattamento della realtà aumentata nella professione 

D. INFORMAZIONI SUI PARTECIPANTI 
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Poiché un focus group è un aspetto qualitativo della ricerca, i partecipanti sono stati 

selezionati tenendo conto di chi può rispondere meglio alle domande di ricerca e 

rafforzare la comprensione dell'uso dell'AR nell'istruzione. 

Sono stati stabiliti i seguenti criteri: 

 Occupazione: formatori per adulti, insegnanti di scuola professionale... se 

possibile, di diversi campi 

 Livello di istruzione: Non richiesto, poiché si tratta di persone che agiscono 

nel settore non formale. 

 Numero di partecipanti per focus group: 5 

 Prerequisiti: atteggiamenti, credenze, comportamenti esistenti nel contesto 

dell'uso della RA nell'educazione degli adulti 

 Altro: preferibile incontrare persone che non si conoscono. 

Come sono stati selezionati i partecipanti 

 Creato un elenco di possibili partecipanti in base ai criteri stabiliti. 

 Sono stati scelti i più appropriati. 

 Gli inviti sono stati inviati (via e-mail o telefono) dopo aver assicurato le 

informazioni di contatto.. 

Criteri di selezione dei moderatori 

In order to select the appropriate moderator, partners set the following criteria: 

Per selezionare il moderatore appropriato, i partner hanno stabilito i seguenti criteri: 

 Professione: Formatore per adulti 

 Titolo di studio: almeno diploma di livello 6 

 Conoscenze: Avere un'adeguata comprensione della materia in questione 

 Personalità: essere un comunicatore rispettoso e buono. 
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Criteri di selezione degli assistenti moderatori 

 L'assistente moderatore deve avere almeno caratteristiche simili con i 

partecipanti e anche conoscenze di base sulla RA nell'istruzione, se possibile. 

 Avrebbe il compito di prendere appunti, registrare le interazioni e gestire le 

condizioni ambientali. 

Guida del moderatore 

Dopo aver considerato attentamente le domande che sarebbero state poste ai 

partecipanti, è stata sviluppata una Guida per il moderatore (Allegato I). 

Procedura 

In ogni paese partner è stata condotta un'attività di focus group (Tabella 1). I 

partecipanti si sono riuniti tramite zoom e hanno discusso apertamente 

dell'argomento in questione. I dettagli completi dei focus group sono forniti 

nell'allegato II. 

All'inizio dell'incontro è stata presentata ai partecipanti al focus group una sintesi del 

progetto DVAE con gli obiettivi generali e specifici e ne è seguita una discussione. 

Dopodiché, il gruppo è stato impegnato in una sessione di Domande e Risposte 

(Q&A). L'obiettivo della sessione di domande e risposte era comprendere il loro 

punto di vista sulla RA, la loro opinione sulla RA nel campo educativo e riflettere 

sull'impatto che la RA avrebbe nell'istruzione. 

I dati raccolti sono stati analizzati sulla base del background teorico di TAM. 

Ciascun moderatore con l'assistente moderatore ha rivisto le note, analizzato e 

riassunto la conclusione del focus group in un rapporto. 

Il leader di questo IO (ABARKA ONGD) ha letto tutti i rapporti del focus group e 

creato il rapporto finale corrente. 
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Pertanto, sono stati organizzati 7 incontri di focus group nei seguenti paesi partner: 

Spagna (dove sono presenti due partner), Federazione Russa, Italia, Malta, 

Lussemburgo, Romania e Turchia. 

A causa della restrizione covid-19, la maggior parte degli incontri è stata condotta 

online utilizzando Zoom da gennaio a fine febbraio 2021, come indicato nella 

tabella seguente. 

 

Date Activity Nº Location 

26/01/2021 Focus Group 1 Irún, Spagna 

04/02/2021 Focus Group 2 Braila, Romania 

20/01/2021 Focus Group 3 Veliky Novgorod, Russia 

17/01/2021 Focus Group 4 Potenza, Italia 

25/01/2021 Focus Group 5 Lija, Malta 

13/02/2021 Focus Group 6 Luxembourg, Lussemburgo 

26/01/2021 Focus Group 7 Nevsehir, Turchia 

 Tabella 5. Riepilogo del focus group 
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E. CONCLUSIONI DEI FOCUS GROUP 

Ai fini di questa attività progettuale, il team internazionale del progetto ha 

concordato di comune accordo di progettare il modulo del questionario (Vedi 

ALLEGATO II (QUESTIONARIO)) strutturato come segue:  

 Parte 1: informazioni generali sui partecipanti all'incontro del focus group in 

cui abbiamo raccolto dati come: età, sesso e campi di istruzione e nomi. 

 Parte 2: È stata utilizzata la scala di valutazione numerica/narrativa a 5 

punti. Di seguito (tabella 2) trovate le definizioni per ogni valore in punti 

sulla scala. 

 Parte 3: è formata da tre domande a risposta aperta. 

 

Scala Valutazione Definizioni (scegli e/o modifica come appropriato) 

5 punti 

(Superato) 

Eccellente. 

Eccezionale 

Padronanza. 

Molto più che 

accettabile. 

Dovrebbe garantire prestazioni estremamente efficaci. 

Criteri significativamente al di sopra per una prestazione 

lavorativa di successo. 

Aspettative superate. 

Riservato all'esemplare insieme di competenze che producono 

un approccio particolarmente sofisticato alla gestione della 

situazione. 

Soddisfa tutti i criteri principali/essenziali/core o equivalenti 

accettabili e ha soddisfatto tre o più criteri aggiuntivi. 

4 punti  

(Superato) 

Molto buona. 

Comportamenti 

a prestazioni 

complete. 

Sopra la media 

Più che adeguato per prestazioni efficaci 

Generalmente supera i criteri relativi alla qualità e alla 

quantità di comportamento richiesti per una prestazione 

lavorativa di successo. 

Soddisfa tutti i criteri principali/essenziali/di base o 

equivalenti accettabili e molti dei criteri minori/aggiuntivi. 

Non si riscontrano carenze rilevanti nelle aree valutate. 

Dimostrato costantemente un livello di prestazioni superiore 

alla media. 
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Descrive/dimostra l'intera gamma di abilità appropriate per 

gestire la situazione e il risultato desiderato, o risultato 

ottenuto.. 

3 punti  

(Superato) 

Buona. 

Accettabile. 

Soddisfacente 

Media 

Dovrebbe essere adeguata per prestazioni efficaci. 

Soddisfa i criteri relativi alla qualità e alla quantità di 

comportamento richiesti per una prestazione lavorativa di 

successo. 

Soddisfa molti dei criteri principali/essenziali uno o due dei 

criteri minori/aggiuntivi o equivalenti accettabili. 

Descrive/dimostra una gamma sufficiente di abilità per gestire 

la situazione e ottenere il risultato desiderato. 

Alcuni dei criteri maggiori e minori sono stati soddisfatti; 

esistono alcune carenze nelle aree valutate, ma nessuna di 

grande preoccupazione. 

2 punti  

(non 

superato) 

Debole. 

Meno che 

accettabile 

Insufficiente per i requisiti di prestazione. 

Generalmente non soddisfa i criteri relativi alla qualità e alla 

quantità di comportamento richiesti per una prestazione 

lavorativa di successo, ad es. soddisfa la metà o meno dei 

criteri. 

Non descrive/dimostra una gamma sufficiente di abilità 

appropriate per gestire la situazione o descrive comportamenti 

plausibili ma inappropriati per gestire la situazione o non si 

ottiene il risultato desiderato o il risulta. 

0 – 1 

punto  

(Non 

superato) 

Inaccettabile. 

Povero. 

Molto meno che 

accettabile 

Significativamente al di sotto dei criteri richiesti per una 

prestazione lavorativa di successo. 

Pochi o nessun criterio soddisfatto. 

Molte carenze. 

Esiste un grosso problema. 

Nessuna risposta o risposta inappropriata. 

Descrive/dimostra comportamenti controproducenti che 

hanno esiti o conseguenze negative (peggiorano la 

situazione). 

Tabella 6. Teoria della scala di valutazione numerica/narrativa a 5 punti  
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1) EQUILIBRIO DI GENERE E LIVELLO DI ISTRUZIONE 

 

Figura 2. Partecipazione all'equilibrio di genere 

Abbiamo una sintesi generale dell'equilibrio di genere (fig. 2) che si aggira intorno 

al 50/50. Parlando di titolo di studio, la maggioranza, un 27,8% dei nostri parteci-

panti ha una laurea magistrale, con un totale del 66,7% che ha una laurea (fig 1). 

 

2) VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 Fino a che punto diresti che ti piace usare la tecnologia? 

 

Figura 3 Divertimento nell usare la tecnologia 

In questo grafico (fig. 3) possiamo vedere che il 54,0% degli intervistati si diverte a 

utilizzare la tecnologia al massimo e il 31,8% si può dire che si diverte a utilizzare la 

Figura 1. Partecipazione al livello di istruzion 
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tecnologia poiché ha ottenuto un punteggio di 4 su 5. Mentre l'11,9% non ama usare 

la tecnologia tecnologia e solo il 2,3% non si diverte affatto a usare la tecnologia. 

L'85,8% (Punteggio 4 + 5 nella scala di valutazione) dei partecipanti ha confermato 

di apprezzare l'uso della tecnologia. È una testimonianza di quanto lontano siamo 

arrivati con i progressi tecnologici nella nostra vita quotidiana. In quasi ogni 

famiglia al giorno d'oggi, c'è almeno un dispositivo digitale dalla Smart TV allo 

Smartphone o al computer/tablet. Internet fa ormai parte dei diritti fondamentali 

dell'uomo. Nell'estate del 2016, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite 

ha pubblicato una risoluzione non vincolante che condanna l'interruzione 

intenzionale dell'accesso a Internet da parte dei governi. La risoluzione ha ribadito 

che "gli stessi diritti che le persone hanno offline devono essere tutelati anche 

online1. 

 Fino a che punto diresti di essere in grado di seguire una conversazione 

riguardante la tecnologia digitale? 

 

Figura 4. Parlare di tecnologia digitale con gli altri 

In questo grafico (fig. 4) possiamo vedere che il 47,1% degli intervistati afferma di 

essere molto capace di conversare di tecnologia. Il 35,3% delle persone intervistate 

può avere una conversazione sulla tecnologia e il 14,1% ne capisce qualcosa. Solo il 

3,5% non è in grado di portare avanti una conversazione sulla tecnologia. 

In generale, l'82,4% afferma di poter seguire una conversazione sulle tecnologie 

digitali. 

                                                           
1 Vincent, James (4 July 2016). "UN condemns internet access disruption as a human rights violation". The 
Verge. Retrieved 20 October 2016.  

https://www.theverge.com/2016/7/4/12092740/un-resolution-condemns-disrupting-internet-access
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 Fino a che punto diresti di comprendere l'alfabetizzazione digitale? 

 

Figura 5. Capire cos'è l'alfabetizzazione digitale. 

In questo grafico (fig. 5), è successo che il 41,9% degli intervistati afferma di capire 

molto di alfabetizzazione digitale. Il 29% di loro ha risposto di capire cos'è 

l'alfabetizzazione digitale. Il 25,8% capisce qualcosa sull'alfabetizzazione digitale. 

Solo l'1,3% non capisce l'alfabetizzazione digitale e l'1,9% non sa cosa sia. 

Complessivamente il 96,7% dei partecipanti conferma di comprendere cosa 

significhi alfabetizzazione digitale. 

 In che misura ritieni che le competenze digitali siano obbligatorie 

nell'istruzione/formazione degli adulti? 

 

Figura 6. Le competenze digitali saranno obbligatorie nell'istruzione/formazione degli adulti? 
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In questo grafico (fig. 6) possiamo vedere che il 70,7% degli intervistati afferma che 

le competenze digitali dovrebbero essere obbligatorie nell'educazione degli adulti. 

Dato che tutti i partecipanti sono profondamente coinvolti nell'educazione degli 

adulti, questo feedback sta solo impostando la rilevanza del nostro progetto nel 

senso che molti adulti che stiamo incontrando non sanno nemmeno come usare il 

computer per progettare un CV, ricerca di lavoro.. Il 21,7% ritiene che le 

competenze digitali siano importanti nell'educazione degli adulti. Il 4,9% non dà 

importanza alle competenze digitali. Solo il 2,2% ritiene che le competenze digitali 

non siano necessarie. Nella partecipazione complessiva, il 92,4% pensa che le 

competenze digitali siano obbligatorie e importanti nel curriculum di educazione 

degli adulti.. 

 Fino a che punto diresti che le tecnologie digitali hanno creato una 

maggiore accessibilità e varie piattaforme nella creazione di contenuti? 

 

Figura 7. Accessibilità e disponibilità della tecnologia digitale 

Nel grafico (fig. 7) possiamo vedere che il 74,9% degli intervistati afferma che le 

tecnologie digitali hanno creato maggiore accessibilità e piattaforme variegate in 

termini di creazione di contenuti. Il 17,1% pensa che le tecnologie digitali abbiano 

creato una certa accessibilità. Le altre persone (1,6%) intervistate pensano che le 

tecnologie digitali non abbiano creato né accessibilità né piattaforma. 

 In che misura pensi di utilizzare strumenti digitali durante le sessioni? 
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Figura 8. Utilizzo di strumenti digitali 

In questo grafico (fig. 8) si vede che il 47,1% degli intervistati afferma di utilizzare 

sempre strumenti digitali durante le sessioni di formazione. Il 37,6% degli 

intervistati afferma di utilizzare strumenti digitali. Il 12,4% afferma di utilizzare 

talvolta la tecnologia. Solo lo 0,6% afferma di non utilizzare strumenti digitali nelle 

sessioni. Tuttavia, il tasso di utilizzo generale degli strumenti digitali è del 97,1%. 

 Fino a che punto pensi che gli adulti trovino la mancanza di competenze 

digitali un ostacolo nella loro ricerca di lavoro job? 

 

Figura 9. La mancanza di competenze digitali è un ostacolo nella ricerca di lavoro? 

la mancanza di competenze digitali è un ostacolo nella ricerca del lavoro. Il 32,7% 

delle persone afferma che le competenze digitali sono necessarie, mentre il 24,5% 
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non dà molta importanza alle competenze digitali e lo 0,5% degli intervistati non lo 

vede come un ostacolo. 

 In che misura diresti che l'interesse dei tuoi studenti aumenterebbe se gli 

strumenti digitali vengono utilizzati rispetto a se non vengono applicati? 

 

Figura 10. L'interesse degli studenti aumenterebbe con gli strumenti digitali? 

In questo grafico (fig. 10), il 41,2% degli intervistati afferma che l'interesse degli 

studenti aumenterebbe se utilizzassero strumenti digitali. Il 37,6% pensa che aumen-

terebbe l'interesse degli studenti ma ci sono anche  altri fattori che sono importanti 

per aumentare l'interesse degli studenti, e il 21,2% non dà tanta importanza agli 

strumenti digitali quanto ad un aumento dell'interesse per gli studenti . In generale il 

78,8% degli educatori adulti che abbiamo intervistato ha riconosciuto in qualche 

modo l'importanza degli strumenti digitali nell'aumentare gli interessi degli studenti 

come se non li usassero. 

 Sulla base del materiale presentato, in quali misure diresti che la realtà 

aumentata migliorerà la comprensione dei contenuti nel processo di 

apprendimento? 



 

 An Adult Digital Education Skills Kit to Foster Employability 
 Progetto: 2020-1-ES01-KA204-082259 

IO1: Rassegna sullo stato dell’arte nell’istruzione che utilizza la realtà aumentata 

 
Pagina 49 di 61 

 

 

igura 11. AR migliorerà la comprensione dei contenuti nel processo di apprendimento? 

In questo grafico (fig. 11) possiamo vedere che l'85,5% (43,6% e 41,9%) degli 

intervistati afferma che la realtà aumentata migliorerà la comprensione dei contenuti 

nel processo di apprendimento, mentre il 12,2% è incerto e il 2,3% non crede che la 

realtà aumentata aiuti a migliorare la comprensione dei contenuti nel processo di 

apprendimento. 

 In che misura diresti che la realtà aumentata viene utilizzata per 

l'istruzione nel tuo paese? 

 

Figura 12. La RA viene utilizzata per l'istruzione nel tuo paese? 

In questo grafico (fig. 12) possiamo vedere che il 23,9% degli intervistati afferma 

che la realtà aumentata viene utilizzata nell'istruzione nei propri paesi. Solo pochi, il 

17,5% delle persone, credono che la realtà aumentata sia ampiamente utilizzata. 
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Mentre il 33,3% ritiene che non venga utilizzata molto, il 20,5% ritiene che non 

venga utilizzata quasi nulla e il 5,1% ritiene che nel proprio Paese la realtà 

aumentata non venga utilizzata. Quindi la maggior parte dei partecipanti ai nostri 

focus group (58,9%), afferma che la RA non è usata così tanto o è quasi non usata 

per l'istruzione nei rispettivi paesi. 

3) SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Dalle risposte raccolte dai formatori degli adulti che hanno partecipato ai nostri 

focus group emerge un formidabile interesse per il settore, nonché una competenza 

specifica sviluppata negli strumenti innovativi e interattivi di Realtà Aumentata. 

È successo che, durante gli incontri del focus group, un totale di 7 partecipanti 

16,66%) tra i 42 non hanno sperimentano mai la realtà virtuale e nemmeno 

aumentata in nessuno dei loro campi di lavoro o di studio. Tuttavia, il resto 

(83,33%) ha dichiarato di aver sperimentato tecnologie di Realtà Virtuale o Realtà 

Aumentata nei seguenti campi: Musei, progetti di gamification con un team di 

docenti, Master in Criminalistica, Esposizione, impresa e in alcuni progetti 

Erasmus+, strumenti web, Collage tecnico, esercizi e animazioni, App per il 

turismo, promozione luoghi culturali, visite culturali, presentazione clienti, attività 

di terapia occupazionale per studenti con disabilità, realtà virtuale per insegnare 

geometria, mappe, formazione professionale, per sviluppare l'autonomia personale 

dei giovani con disabilità , Cinema. 

 

Alcuni altri fatti: 

 In base al livello di istruzione, in che modo gli intervistati hanno affermato di 

apprezzare l'uso della tecnologia? 



 

 An Adult Digital Education Skills Kit to Foster Employability 
 Progetto: 2020-1-ES01-KA204-082259 

IO1: Rassegna sullo stato dell’arte nell’istruzione che utilizza la realtà aumentata 

 
Pagina 51 di 61 

 

 

Figura 13. In base al livello di istruzione, come si divertono a usare la tecnologia? 

Questo grafico comparativo mostra che coloro che divertono di più nell'uso dell'AR 

sono i partecipanti in possesso di un titolo universitario, un master in cima alla lista, 

seguito da un diploma di laurea. I partecipanti del settore terziario sono quelli che si 

divertono meno nell'uso dell'AR oltre a PhD e studenti universitari. Potremmo prima 

pensare che il godimento dell'uso della RA sia legato al livello di studio, ma 

possiamo vedere che i partecipanti al dottorato non si divertono molto. 

 In base alla loro età, in che modo i partecipanti hanno confermato di 

apprezzare l'uso della tecnologia? 

 

Figura 14. in che modo i partecipanti per età hanno confermato di apprezzare l'uso della tecnologia 
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Dalla figura 14, possiamo vedere che, i formatori adulti con età compresa tra 30 e 45 

anni sono quelli che usano di più la RA, mentre quelli sopra i 56 anni l’usano di 

meno. 

 Valutazione della capacità di comprendere e parlare di tecnologia digitale per 

paese 

 

Figura 15. capacità di comprendere e parlare di tecnologia digitale per paese 

 Valutazione delle capacità di definire e parlare di tecnologia digitale per 

background/livello formativo 

 

Figura 16. capacità di definire e parlare di tecnologia digitale per livello di istruzione 
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 Valutazione del miglioramento della comprensione degli studenti utilizzando 

la RA rispetto all'incremento dell'interesse degli studenti dopo l'uso della RA 

e l'uso della RA nell'istruzione all'interno dei paesi partecipanti. 

 

Figura 17. Miglioramento della comprensione e dell'interesse per paese 

Nel grafico della figura 17, stiamo confrontando 3 input: 1/ il miglioramento della 

comprensione degli studenti, 2/ l'incremento dell'interesse degli studenti e 3/ l'uso 

complessivo della RA all'interno dei paesi. Nonostante il tasso alto o basso delle 

variabili 1/ e 2/ per le quali le risposte sono abbastanza simili per ogni paese, 

possiamo osservare un grande divario con il 3/. Infatti in Spagna, Russia, Italia, 

Malta e Turchia anche i formatori adulti hanno riconosciuto che la RA migliora la 

comprensione degli studenti e aumenta il loro interesse per l'apprendimento, 

possiamo chiaramente vedere una mancanza o solo un scarso utilizzo della RA nel 

campo dell'istruzione e educazione degli adulti. 

 Valutazione della percezione per fascia di età in merito all'impatto, alla 

pertinenza e all'uso dell'AR all'interno dei paesi. 
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Figura 18. percezione per fascia di età dell'impatto, della pertinenza e dell'uso dell'AR all'interno dei paesi 

Con il grafico in figura 18, si può osservare che la fascia d'età gioca un ruolo 

importante sulla percezione dell'impatto, della pertinenza e dell'uso della RA. Anche 

il gruppo di età tra i 30 ei 45 anni ha riconosciuto che la RA è importante e ha un 

grande impatto, sono anche sicuri che non sia realmente utilizzata come dovrebbe 

essere nel campo dell'istruzione. La stessa percezione compare nella fascia di età 

superiore ai 56 anni. 

Testimonianze: 

 “Dato che sono un insegnante di matematica, ho preferito usare la realtà virtuale per 

insegnare geometria, giochi, mappe, musei.” 

 “L'ho usata nelle attività di terapia occupazionale per studenti con disabilità. Ho 

preferito utilizzare degli esempi per far comprendere meglio agli studenti i compiti 

richiesti. Dico anche che mi sono rivolto agli studenti della formazione professionale 

del Centro scolastico per l'educazione inclusiva”. 

 “Come psicologo utilizzo la realtà virtuale per sviluppare l'autonomia personale dei 

giovani con disabilità”. 

“La uso in vari progetti in cui ho lavorato per la creazione di alcuni strumenti web.” 

“Ero in un progetto UE in Corea e mi è capitato di vederla in una scuola privata.”  
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V. ALLEGATO I (GUIDA DEL MODERATORE) 

Benvenuto e grazie per aver preso parte a questo focus group. 

Obiettivo dell'incontro del focus group: Questo focus group è condotto nell'ambito 

del progetto Erasmus+ “An Adult Digital Education Skills Kit to Foster 

Employability (DVAE)”. La tua esperienza e la tua opinione sono importanti per 

noi. 

(Verrà presentato un breve riassunto del progetto.) 

Introduzione: 

Questa discussione nel focus group è condotta per valutare i tuoi atteggiamenti, 

convinzioni, comportamenti riguardo al potenziale dell'utilizzo della tecnologia della 

RA nel campo dell'educazione degli adulti. 

La durata della discussione è compresa tra 1 ora e 1 ora e 30 minuti. 

Vorrei assicurarti che le conclusioni derivanti dalla nostra discussione non 

conterranno informazioni che potrebbero essere utilizzate per collegare qualcuno a 

dichiarazioni specifiche. Sentiti libero di esprimere i tuoi pensieri e le tue 

convinzioni sull'argomento in questione. Inoltre, vorrei chiederti di non interrompere 

gli altri membri del gruppo prima che esprimano le loro opinioni. 

Il moderatore si presenta e così fanno i partecipanti. Il moderatore condivide il link 

al questionario (Allegato II) e attende che i partecipanti lo compilino. 

Il moderatore chiede se qualcuno ha qualche domanda. 

Ho il tuo permesso per registrare la nostra discussione? (In caso contrario, 

l'assistente moderatore manterrà le note.) 

Discussione 
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Per quanto ne so, la maggior parte di voi ha una certa esperienza nell'uso della 

tecnologia della RA (attraverso la partecipazione a programmi di formazione 

educativa), mentre il resto di voi ha utilizzato la RAR in sessioni di formazione per 

motivazione personale. Questo è il motivo per cui credo che la vostra opinione possa 

darci preziose informazioni, riguardo alle opportunità e agli ostacoli che incontriamo 

per mettere questa tecnologia in uso nelle pratiche educative. 

Domande 

Il moderatore e l'assistente aprono questo spazio per consentire ai partecipanti di 

dire di più sulle risposte che hanno scritto nel questionario. È più uno spazio di 

feedback e condivisione in cui i partecipanti possono esprimersi liberamente 

sull'argomento e sulle domande che compaiono nel modulo. 

Conclusione 

Il moderatore chiude le sessioni con una nota di ringraziamento come segue: “Grazie 

per il vostro tempo. Spero che abbiate trovato interessante la discussione. Vorrei 

assicurarvi ancora una volta che le vostre opinioni rimarranno anonime”.  
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VI. ALLEGATO II (QUESTIONARIO) 

Organizzazione 

partner 
 Data  

Prodotto 

intellettuale 
 Attività Focus Group 

 

RELAZIONE DEL QUESTIONARIO 

DEL GRUPPO FOCUS 

Sommario:…. 

 

Gruppo di 

partecipanti 
5 professionisti in vari campi 

 

Parte 1 

Criteri – Domanda Scala dei voti 

Genere  

Età  

Campo di educazione  

 

 

Parte 2 

Criteri – Domanda (1 più basso, 5 più alto criterio di Scala dei voti 



 

 An Adult Digital Education Skills Kit to Foster Employability 
 Progetto: 2020-1-ES01-KA204-082259 

IO1: Rassegna sullo stato dell’arte nell’istruzione che utilizza la realtà aumentata 

 
Pagina 58 di 61 

 

soddisfazione) 

Fino a che punto diresti che ti piace usare la tecnologia? -  

Fino a che punto diresti di essere in grado di seguire una 

conversazione riguardante la tecnologia digitale? -  

Fino a che punto diresti di aver capito cos'è l'alfabetizzazione 

digitale -  

In che misura diresti di considerare le competenze digitali 

obbligatorie nell'istruzione/formazione degli adulti di oggi? -  

Fino a che punto diresti che le tecnologie digitali hanno creato 

una piattaforma più accessibile e variegata per i creatori di 

contenuti? 
-  

Fino a che punto diresti di utilizzare gli strumenti digitali 

durante le tue sessioni -  

Fino a che punto diresti che gli adulti trovano nella loro 

mancanza di competenze digitali un ostacolo nella loro ricerca 

di lavoro? 
-  

Fino a che punto diresti che l'interesse dei tuoi 

studenti/discenti aumenterebbe se gli strumenti digitali 

vengono utilizzati anziché se non vengono applicati 
-  

Sulla base del materiale presentato, in che misura diresti che la 

Realtà Aumentata migliora la comprensione dello studente di 

un argomento durante il processo di apprendimento 
-  

Fino a che punto diresti che la RA viene utilizzato nel tuo Paese 

per l'istruzione? -  
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Parte 3 

Questions  Risposte ricevute 

Hai mai sperimentato le tecnologie RV o RA? 

Se sì, spiega dove (es: giochi, musei, ecc.)  

Sei a conoscenza di casi in cui RV e/o RA 

vengono utilizzati nell'istruzione? Se sì, fornisci 

un esempio 
 

Come utilizzeresti la Realtà Aumentata nel tuo 

campo? Se sì, presenta un esempio  

 

Nomi e Cognomi dei professionisti che hanno partecipato al Focus Group 

virtuale:  

1) . 
2) . 
3) . 
4) . 
5) . 

 

Responsabile della raccolta dei dati:  

 

(Firma) 
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VII. ALLEGATO III (LINK AI DOWNLOAD)  

Al fine di evitare la rottura dei collegamenti web utilizzati per produrre questo 

output intellettuale, tutti gli articoli nominati ed elencati nella Bibliografia sono stati 

scaricati e archiviati in una cartella pubblica condivisa creata nell'account Google 

Drive del progetto (dvae@ongabarka.org) all'interno del seguente collegamento. 

http://bit.ly/PDF-DVAE  
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