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Introduzione

L'obiettivo dell'Intellectual Output 2 era produrre un'applicazione di realtà aumentata

(AR) da utilizzare come nuovo strumento didattico con il gruppo target del progetto. In

qualità  di  organizzazione esperta nell'istruzione e nella formazione professionale di

giovani  con  difficoltà  multiple,  IB  Süd  era responsabile  dello  sviluppo  di  questo

prodotto. 

L'obiettivo dell'output è stato quello di creare un'applicazione per la realtà aumentata

che permettesse l'apprendimento di un processo specifico da utilizzare su dispositivi

come  smartphone  e/o  tablet.  Per  realtà  aumentata  si  intende  un  software  che

permette di attivare un nuovo livello di comunicazione sovrapponendosi e integrando

la realtà circostante.

L'idea di creare questo prodotto è nata da una serie di riflessioni legate alle esigenze

dei destinatari del progetto: giovani autistici e con difficoltà di apprendimento, ma allo

stesso tempo giovani con minori opportunità. 

Gli studi dimostrano che l'uso di strumenti di realtà virtuale e aumentata può facilitare

l'acquisizione di  conoscenze e abilità nei  bambini  e nei  ragazzi  autistici.  Le persone

autistiche hanno spesso difficoltà a comprendere il  linguaggio scritto e parlato,  ma

sono  estremamente  interessate  ai  dispositivi  elettronici.  Spesso  hanno  bisogno  di

informazioni fornite in forma visiva. I giovani con difficoltà di apprendimento spesso

mostrano interesse solo per i telefoni cellulari e/o i PC, per cui trasmettere contenuti

attraverso  strumenti a  loro  così  familiari  può avere  un beneficio inestimabile.  Allo

stesso tempo, questi dispositivi sono accessibili a qualsiasi giovane. Uno strumento di

questo  tipo  risponde  quindi  a  queste  esigenze  e  allo  stesso  tempo  permette  di

sperimentare in modo protetto. 

Il partenariato ha deciso di comune accordo di utilizzare l'applicazione AR per illustrare

come operare in sicurezza sul lavoro. La sicurezza sul lavoro è un processo trasversale,

fondamentale in qualsiasi tipo di organizzazione, piccola o grande, in qualsiasi settore.

Saper operare in sicurezza è un requisito per svolgere esperienze di stage in azienda.



1 - Genesi e progettazione del software di realtà aumentata

Gli strumenti che compongono IO2 sono il risultato di un lavoro di ricerca coordinato

da IB Süd. Il team di lavoro comprendeva il manager dell'IB VET Centre di Eislingen

(Germania),  un  insegnante  che  lavora  presso  le  IB  VET  Schools  di  Eislingen e  uno

specialista nella gestione dei progetti.  Altri membri dello staff pedagogico sono stati

coinvolti nella fase di test dell'applicazione.

Lo sviluppo del software stesso è stato realizzato da un insegnante esperto di materie

tecniche. La decisione di non esternalizzare questo compito è stata motivata dal fatto

che il collega possedeva sia le competenze tecniche per sviluppare il software sia anni

di esperienza di insegnamento con giovani con difficoltà multiple. Pertanto, è stato un

valore aggiunto per il progetto approfittare delle sue conoscenze per creare strumenti

su misura per i gruppi target del progetto. Durante le diverse fasi di sviluppo dell'app,

ha anche coinvolto attivamente i suoi studenti.  

Il  processo  di  sviluppo  è  stato  suddiviso  in  quattro  fasi  principali:  la  ricerca  di

piattaforme/strumenti per lo sviluppo del software e l'utilizzo di contenuti aumentati,

la scelta e la produzione di media 3D, lo sviluppo dell'app interattiva che utilizza la

realtà  aumentata  e  infine  l'implementazione  nei  corsi  di  formazione.  

1 - Definizione dei contenuti e degli strumenti:

Come  prima  cosa  per  la  preparazione  dello  sviluppo  è  stato  essenziale  definire  i

contenuti media richiesti, considerando le esigenze specifiche dei partner in relazione

alla formazione sulla sicurezza sul lavoro. Ogni Paese ha una propria serie di contenuti

per  la  formazione  sul  tema  della  sicurezza  sul  lavoro.  Inoltre,  al  momento  dello

sviluppo dell'output relativo a questo tema, c'erano contenuti sul comportamento in

caso di pandemia causata dal Coronavirus, necessari per ogni luogo di lavoro in tutti i

Paesi dell'UE. Per facilitare il lavoro, l'IB ha inviato una bozza in cui i partner potevano

inserire una breve descrizione di possibili situazioni di pericolo e i contenuti mediat che

potevano aiutare a gestirle. 

In  base alla  situazione,  è  stato  necessario  definire  un trigger.  Questo trigger  avvia

l'applicazione nel dispositivo per mostrare il contenuto virtuale mescolato con la realtà



circostante ripresa dal dispositivo. I codici QR, le immagini, i cartelli o gli oggetti sono

possibili trigger potenziali. Testo, immagini, oggetti 3D, filmati o animazioni (2-D e 3-D)

sono possibili  contenuti da  mescolare  alla  realtà.  Questi contenuti possono  essere

collegati  a  diverse  azioni  interattive  come  quiz,  giochi  o  altre  azioni..

2 - Scegliere e produrre contenuti media

I  contenuti  multimediali  da  implementare  nell'app  di  realtà  aumentata  dovevano

essere acquistati o creati. Più il media è complesso, maggiore è lo sforzo in termini di

denaro o di carico di lavoro. Il primo passo è stato quindi quello di cercare i contenuti

multimediali nelle librerie internet gratuite. Esistono diverse piattaforme che offrono

contenuti  multimediali  per  l'uso  gratuito  in  cambio  della  concessione  a  queste

piattaforme dei propri contenuti multimediali da condividere. 

Per produrre supporti 3D ci sono due modi. I supporti 3D possono essere costruiti con

software di costruzione e di progettazione. Il modo più rapido è quello di scansionare

gli oggetti con uno scanner 3D. Attualmente sono disponibili sul mercato alcune nuove

applicazioni e dispositivi che includono strumenti per la scansione 3D e che rendono la

scansione  3D  accessibile.  Sony  e  Samsung  hanno  pubblicato  un'applicazione  che

utilizza  diverse  foto  circostanti  o  una  sequenza  video  circostante  per  calcolare  il

modello 3D. Apple offre i suoi nuovi dispositivi di punta, come ad esempio il nuovo

iPad Pro, con una nuova tecnologia lidar. Questa tecnologia permette ai dispositivi di

realizzare l'ambiente tridimensionale e di utilizzare il dispositivo come uno scanner 3D.

Potrebbe essere utile procurarsi uno di questi dispositivi per utilizzare queste nuove

tecnologie. 

Il  compito era quello di ricercare le possibilità e di testarle, per poi  decidere quale

utilizzare per la scansione 3D. Un criterio molto importante per questa decisione è

stata la capacità di questo strumento di esportare i media scansionati in un formato di

file  che  potesse  essere  importato  dall'app  di  realtà  aumentata.

3 - Sviluppo dell'app di realtà aumentata

Il modo più rudimentale per produrre un'applicazione di realtà aumentata è utilizzare

strumenti  di  programmazione  gratuiti  come  ARToolKit,  Arkit  o  GoogleArcore.



ARToolKit è uno strumento di programmazione open source per sistemi Android. Arkit

è lo strumento corrispondente per lo sviluppo su dispositivi iOS. Google ARCore è uno

strumento di  Google,  compatibile  con quasi  tutte le  piattaforme.  Il  prerequisito  di

questi  strumenti  è  la  conoscenza  della  programmazione  dei  dispositivi.  La

programmazione di iOS richiede ulteriori risorse finanziarie, poiché è necessario essere

iscritti alla comunità di sviluppatori di Apple. Le app devono essere approvate da Apple

prima di poter essere utilizzate, il che può richiedere diverse settimane. 

Il primo compito è stato quello di cercare lo strumento migliore. Lo strumento migliore

dipende dai criteri di decisione della partnership. Produrre una propria applicazione

rende indipendenti dal mercato delle applicazioni e dei sistemi esistenti, ma questo

vantaggio richiede molto tempo per lo sviluppo. 

In  alternativa,  le  app di  realtà  aumentata  possono essere prodotte utilizzando una

piattaforma che automatizza la programmazione per il produttore. Il produttore può

facilmente  combinare  contenuti  e  azioni.  La  piattaforma  deve  essere  in  grado  di

importare contenuti 3D. Lo svantaggio è che i contenuti possono essere utilizzati solo

con l'app di questo gestore di contenuti. Il grande vantaggio di questi strumenti è la

possibilità  per  i  non esperti di  produrre  e  lanciare  contenuti con molte  azioni  che

possono essere costruite. Queste azioni  hanno un grande effetto motivazionale per

tutti, soprattutto per i bambini e le persone affette da autismo. Una delle piattaforme

più  popolari  è  il  Metaverse.  L'applicazione  funziona  con  tutte  le  piattaforme  di

dispositivi.

Poiché nel caso di WeAR i non esperti dovrebbero essere in grado di modificare parti

dei contenuti o, nel migliore dei casi, di produrre essi stessi contenuti simili, abbiamo

optato di comune accordo per l'uso della piattaforma Metaverse. 

4 - Attuazione

L'ultimo passo è stato l'implementazione dell'app di realtà aumentata nella formazione

sulla  sicurezza  sul  lavoro.  L'applicazione  doveva  essere  testata  per  verificarne  la

funzionalità e l'accettazione da parte del personale pedagogico e dei giovani coinvolti

nel  progetto.  Prima  di  organizzare  un  corso  di  formazione  che  utilizzasse  l'app

completa, è stato necessario testare semplici parti dell'app per capire quale tipo di

contenuto,  quale  tipo  di  azione  e  quale  stile  ottengano  il  maggior  consenso  e  la



maggiore  motivazione  degli  studenti.  Pertanto,  le  organizzazioni  coinvolte  (IB  Süd,

LARISO e ATC) hanno realizzato diversi corsi di formazione utilizzando l'app.

2 - Gli strumenti

Il prodotto di questo lavoro di ricerca sono le istruzioni su come utilizzare il software

scelto per questo progetto e produrre e caricare nuovi contenuti per operare con esso.

I destinatari principali di questi strumenti sono gli insegnanti, i formatori e i pedagogisti

che lavorano con i giovani e che desiderano utilizzare un'app di realtà aumentata per

trasmettere contenuti specifici.

Gli strumenti sviluppati sono:

1) istruzioni per aprire un account su metaverse

2) istruzioni per creare un'esperienza sul metaverse

3) una tavola di collegamento di esperienze metaverse sulla sicurezza sul lavoro

4) un “rally” sulla sicurezza sul lavoro da utilizzare con i giovani 

Gli  strumenti prodotti sono  disponibili  gratuitamente  sul  sito  www.wearproject.eu,

tradotti nelle quattro lingue del progetto (italiano, inglese, tedesco e portoghese).

3 - L'esperienza sul campo

Il software è stato testato dalle tre organizzazioni operative (IB Süd, LARISO e ATC) con

i rispettivi gruppi target.

La fase di test è iniziata in Portogallo con gli insegnanti e lo staff coinvolti nell'attività di

apprendimento;  l'app  è  stata  poi  testata  con  i  giovani  durante  la  fase  di

implementazione del modulo di formazione, approssimativamente da gennaio a luglio

2022. IB Süd ha raccolto i  feedback dei  partner per la messa a punto dell'app  per

quanto riguarda gli aspetti tecnici e la visualizzazione dei contenuti.

In totale, l'applicazione è stata testata con circa trenta giovani di età compresa tra i 17

e  i  26  anni  con  difficoltà  multiple  che  vanno  dall'autismo,  alle  difficoltà  di

apprendimento e agli svantaggi sociali. L'implementazione ha richiesto circa 45 minuti

http://www.wearproject.eu/


per l'introduzione, 20 minuti per la manifestazione e 20 minuti per la valutazione e il

follow-up.

In  generale,  possiamo  affermare  che  l'uso  della  realtà  aumentata  è  stato  molto

positivo.  I  nostri  studenti  sono  stati  entusiasti  di  sperimentare  l'applicazione  e  di

affrontare il tema della sicurezza sul lavoro in modo interattivo. I contenuti prodotti

per la manifestazione non coprono l'intero programma di formazione sulla sicurezza

sul lavoro, tuttavia consigliamo di suddividere il programma in diverse unità didattiche.

Per quanto riguarda l'attrezzatura tecnica, la realtà aumentata può essere utilizzata sia

con un tablet che con uno smartphone. È molto importante verificare in anticipo che il

WiFi sia buono.  

Conclusione

Lo sviluppo del prodotto di Realtà Aumentata è stato un grande fattore di motivazione

per il personale pedagogico.  I colleghi coinvolti hanno rafforzato le loro competenze

nella  creazione e nello sviluppo di nuovi strumenti. L'integrazione di uno strumento

digitale  come  la  realtà  aumentata  in  classe  è  un  grande  risultato  in  termini  di

digitalizzazione  dell'istruzione  professionale.  Pertanto,  incoraggiamo  tutti  gli

insegnanti, i formatori e gli educatori disposti a sperimentare nuovi metodi digitali, a

creare i propri strumenti, ad essere creativi e a sperimentare. 

A livello di allievi, gli studenti coinvolti hanno imparato a usare nuovi strumenti digitali

e hanno acquisito un ruolo attivo durante l'uso dell'app. In particolare, la suddivisione

dei  contenuti in piccole e chiare parti di  informazione si  è  rivelata un approccio di

grande successo per il trasferimento di conoscenze a giovani con autismo e difficoltà di

apprendimento.

Infine,  l'usabilità  e  l'attrattiva  dello  strumento  prodotto  lo  rendono  facilmente

utilizzabile  per  qualsiasi  tipo  di  argomento  formativo,  soprattutto  nel  campo

dell'istruzione e della formazione professionale. Una procedura simile adottata per la

realizzazione di questo prodotto può essere utilizzata per lo sviluppo di prodotti relativi

all'acquisizione di altre competenze. 



Allegato 

Metaverse: avviare un account

Per sviluppare contenuti AR in Metaverse Studio è necessario avere un account 

personale sul sito web di Metaverse Studio. Lo sviluppo di contenuti è possibile solo su 

PC.

1) Dopo aver aperto il link https://studio.gometa.io/landing si vedrà quanto segue:

https://studio.geometa.io/landing


2) Premere il pulsante "Inizia".

- L'email verrà utilizzata per il login.

- L'email può essere fittizia, non verrà 

controllata ed è necessaria solo per il login.

Dopo aver confermato il proprio account premendo il pulsante "Crea account", verrà 

visualizzata la landing page del vostro account sulla piattaforma Metaverse Studio:

Metaverse: sviluppare una prima esperienza

I contenuti sviluppati con Metaverse Studio sono chiamati esperienze. La prima 

esperienza esemplare mostrerà la risposta a un compito o la password necessaria.

1) Accedere al proprio account Metaverse Studio 

Verrà visualizzata la homepage del proprio account personale:



Qui si ottiene una panoramica delle proprie esperienze e da qui si può iniziare a 

modificarle.

2) Avviare lo sviluppo di un'esperienza 

Con il pulsante  si avvia lo sviluppo di una nuova esperienza e si 

raggiunge  l'ambiente di sviluppo



a) Titolo dell'esperienza 

Con il nome dell'esperienza è possibile trovarla nella libreria delle esperienze.

b) Prova dell'esperienza 

Questo pulsante mostra un codice QR. La scansione di questo codice QR con l'app 

avvierà l'esperienza senza pubblicare l'app o le sue ultime modifiche.

c) Pubblicazione 

Premendo questo pulsante, l'esperienza sviluppata verrà aggiunta alla libreria. 

Di solito l'esperienza viene pubblicata con le opzioni standard. Scegliendo le opzioni 

avanzate, si ha la possibilità di evitare che il pubblico possa utilizzare o vedere le 

proprie esperienze o che queste possano essere clonate.

d) Cornice standard 

Esistono diversi tipi di cornice. All'inizio la cornice standard è soddisfacente, in 

quanto offre la possibilità di inserire un testo e un'immagine. In tutti i tipi di cornice 

è possibile inserire dei pulsanti per raccontare la propria esperienza.

e) Dare un nome alla cornice 

Le cornici possono avere un nome. Dare un nome alle cornici rende più facile 

definire la storia dell'esperienza.

f) Testo 

Il testo trasferisce le informazioni all'utente.

g) Cornice per immagini 

La grafica della cornice per immagini supporta il trasferimento delle informazioni. Le

immagini possono essere scelte dalla libreria. Alla libreria possono essere aggiunti i 



propri contenuti multimediali.

h) Pulsanti 

È possibile scorrere la storia utilizzando i pulsanti. I pulsanti possono contenere un 

testo. Accanto (?) / di (?) al pulsante c'è un punto di collegamento. Per ogni punto di

collegamento è possibile definire l'azione che verrà avviata quando si clicca sul 

pulsante. In base all'azione definita, la linea della storia verrà aggiunta 

nell'ambiente di sviluppo dell'esperienza.

• 3) Date un nome alla vostra esperienza

- fate click nel campo del nome, proprio sopra la cornice.

- inserite il nome dell'esperienza

- fate click su qualsiasi altro punto dell'ambiente di sviluppo



4) Inserire il testo

- fare click nel campo di testo

- inserire il testo 

nel nostro esempio: "La soluzione dell'esercizio è: 27".

- fare clic su qualsiasi altro punto dell'ambiente di 

sviluppo

5) Aggiungere un'immagine

- Cliccando sul riquadro dell'immagine si aprirà una libreria di immagini disponibili

 Con il pulsante in alto nella finestra della libreria è possibile aggiungere/caricare 

nuove immagini.

Nel nostro esempio abbiamo scelto l'immagine "Alfred Hitchcock".

Il risultato dovrebbe apparire così:



6) Pulsante

Nel nostro esempio l'esercizio deve essere terminato con un

pulsante

 - fare clic sulla sagoma trasparente del pulsante

 - il pulsante è ora attivo e ha un colore 

A destra del pulsante si vede ora un punto di collegamento.

Qui si può vedere la linea della storia.  

Se la funzione del pulsante non è definita, viene 

visualizzato un triangolo di avvertimento 

che indica le opzioni mancanti.

 Se il focus è sul pulsante, si possono vedere in alto a destra le opzioni per il pulsante:

 - Seguendo il nostro esempio, inserire il seguente testo:

   " Capito".

 - Fare clic sulle opzioni per il controllo di transizione e scegliere l'opzione "Fine 

dell'esperienza".



7) Pubblicazione 

Cliccate sul pulsante  (lo trovate in alto a destra).

Se non è stato fatto al punto 3, ora è necessario dare un nome all'esperienza.

Dopo aver confermato le impostazioni ... verranno visualizzate le informazioni 

sull'esperienza.

Congratulazioni!

Avete sviluppato la vostra prima esperienza.

Ora siete in grado di sviluppare e pubblicare semplici esercizi con Metaverse Studio e 

di pubblicarli.



Tabella con i link alle esperienze su Metaverse sulla 
sicurezza sul lavoro 

Titolo Descrizione Collegamento Codice QR

Partner WeAR Panoramica dei colleghi 

delle organizzazioni 

partner che partecipano

al progetto Erasmus 

WeAR

https://mtvrs.io/

PreciousLowTeledu

Estintore Come usare un estintore https://mtvrs.io/

TriangularMemorableAtlan

ticbluetang

Allarme 

antincendio

Come comportarsi in 

caso di allarme 

antincendio

https://mtvrs.io/

LiveSecondSmew

Al fuoco! Cosa fare se si rileva un 

incendio all'interno delle

proprie stanze

https://mtvrs.io/

IllYearlyTamarin

Pittogramma 

caldo

Fornisce il messaggio di 

avvertimento 

dettagliato per il 

pittogramma Attenzione

caldo secondo il metodo

sicuro

https://mtvrs.io/

FarflungSlipperyBasenji



Titolo Descrizione Collegamento Codice QR

Kit di pronto 

soccorso

Una panoramica sul 

contenuto di una piccola

cassetta di pronto 

soccorso

https://mtvrs.io/

CoarsePeruKingfisher

Defibrillatore Come utilizzare un 

defibrillatore

https://mtvrs.io/

FamiliarCrushingTadpole

Password Password da utilizzare in

un rally-game

https://mtvrs.io/

EvenSeriousXiaosaurus



Rally sulla sicurezza sul lavoro

Nr. Descrizione

 1) Cosa si può estinguere con un estintore di classe C?

Materiali liquidi o che diventano liquidi come benzina, oli, vernici, catrame, etere, 

alcol, stearina, paraffina.

 2) Cosa può succedere se si toccano superfici calde? 

Ustioni di secondo grado fino alla formazione di vesciche.

 3) Cosa fare per prima cosa se si trova una persona svenuta?

Parlare con lui, controllare la respirazione e il battito cardiaco.

 4)  Avete rilevato un incendio e volete chiamare il numero di emergenza.

 a) Quale numero dovete chiamare?   

112.

 b) Cosa avete da dire?

Dove è successo. 

Chi siete. 

Che cosa è successo. 

Quante persone sono coinvolte. 

Attendere domande o istruzioni. 

c) Cosa dovete fare dopo aver detto tutto?

 Aspettare domande o istruzioni.



Nr. Descrizione

 5) Perché in caso di incendio è importante chiudere le finestre prima di iniziare 

l'evacuazione?

Il fuoco ha bisogno di ossigeno.

Senza ossigeno non c'è incendio.

 6) Cosa fare dopo aver spento con successo un incendio?

Osservare il luogo dell'incendio fino all'arrivo dei vigili del fuoco che vi daranno 

istruzioni. Il  fuoco potrebbe riprendere a bruciare in ogni momento.

7)
Perché è possibile utilizzare un defibrillatore anche se non se ne è mai visto uno 

prima?

Il defibrillatore fornisce istruzioni con suoni e immagini/filmati.

 8) In quale luogo dovete evacuare?

Andate in questo luogo e notate la password per arrivarci.

Fino a raggiungere il punto di evacuazione contrassegnato da un cartello.

Parola d'ordine: cheesecake

 9)  Abbozzare/disegnare il segnale di pericolo che avverte in caso di superfici calde.



Nr. Descrizione

 10)  Qual è la cosa più importante da fare in caso di situazioni pericolose?

 Mantenere la calma e prendersi cura della propria sicurezza.
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