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1.

Introduzione
Negli ultimi anni, l'industria aeronautica è interessata a comprendere come le nuove

tecnologie, quali la realtà virtuale e la realtà aumentata, possono aiutare ad addestrare i
meccanici e il personale di terra in modo più preciso e veloce, senza il costo e il pericolo
delle esercitazioni su aerei reali. La realtà virtuale o VR fornisce un ambiente sicuro affinché
i dipendenti possano migliorare le proprie competenze, consentendo loro di affrontare molte
volte lo scenario di manutenzione fino a quando non padroneggiano completamente il
processo. Anche la formazione sulla manutenzione degli aeromobili è una questione
importante. Una delle sfide della formazione del personale di manutenzione è la necessità di
utilizzare aeromobili reali e i relativi componenti nel processo di formazione e certificazione.
Lo stuente/il formando esegue le riparazioni e la manutenzione sotto l'occhio vigile di un
istruttore esperto. Questa parte della formazione, sebbene efficace, può essere costosa a
causa del costo di accesso agli aerei e dei materiali e pericolosa per la mancanza di esperienza
del tirocinante. Un tirocinante formatosi esclusivamente in aula attraverso lezioni teoriche,
non conoscendo gli aspetti pratici del lavoro, potrebbe, in futuro, utilizzare materiali in modo
inadeguato, danneggiare o addirittura distruggere l'aereo. In questo caso, una soluzione
basata sulla tecnologia VR può supportare adeguatamente il processo di apprendimento e
contribuire all'eliminazione di questi rischi [1]. L’articolo [1] mostra molti esempi di
applicazioni VR e AR nell'industria aeronautica, ad esempio il sistema di addestramento VR
per il Boeing 737, in cui i meccanici si esercitano sull'inversione di spinta utilizzando le
procedure contenute nel manuale dell'aereo.
Un altro esempio è il sistema sviluppato da Aerosim, che offre prodotti di formazione
basati sulla simulazione utilizzati dai vettori aerei commerciali e dalle organizzazioni di
formazione in generale, tra cui strumenti per piloti e tecnici che utilizzano la formazione a
distanza nell'addestramento aeronautico, ad esempio il sistema di supporto virtuale per la
Embry-Riddle. Inoltre, nel 2012, il centro Aerosim, insieme a LATAM Airlines, ha lavorato
all'implementazione della piattaforma "Aerosim Virtual Maintenance Trainer" per la
formazione di tecnici dell’aviazione nell'ambito dell’individuazione di componenti
selezionati degli aeromobili Airbus A320 e A330 e delle procedure di test per l’eliminazione
dei difetti da questi componenti [2].
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1.1.

VR per la salute e la sicurezza
È consuetudine attribuire fino al 90% degli incidenti gravi nelle produzioni ad alto

rischio all'errore umano, ma la formazione tecnica e pratica presenta diverse difficoltà, dai
costi connessi alla formazione con macchinari reali ai rischi per la salute e la sicurezza che
tale formazione può comportare. La tecnologia Virtual Reality Learning offre una preziosa
opportunità per impegnarsi in attività di formazione pratica in modo più confortevole, sicuro
e flessibile e, a differenza di altri metodi alternativi, mantiene un alto livello di interazione
con i contenuti di apprendimento.
Una ricerca condotta dal Virtual Human Interaction Lab dell'Università di Stanford,
"The Effects of Fully Immersive Virtual Reality on the Learning of Physical Tasks" [11],
evidenzia gli impatti positivi che la realtà virtuale può avere sulla formazione tecnica. I suoi
risultati mostrano che la tecnologia della realtà virtuale ha ottenuto risultati migliori rispetto
ai metodi video tradizionali nell'apprendimento di mansioni pratiche, e i partecipanti allo
studio hanno inoltre riferito di avvertire una maggiore presenza sociale all'interno
dell'ambiente virtuale.
Per questi motivi, la realtà virtuale è utilizzata in molti scenari di formazione, in
quanto conferisce numerosi vantaggi sia per il mondo accademico che per l'industria.

1.2.

Approcci di apprendimento digitale immersivo per la formazione
industriale onshore e offshore
Gli approcci supportati da simulazioni digitali immersive permettono agli studenti di

acquisire un notevole patrimonio di conoscenze in un periodo di tempo relativamente più
breve all'interno di un contesto realistico attraverso l'apprendimento esperienziale. Le
pratiche industriali in Norvegia hanno rivelato che le esperienze formative più efficaci
spesso implicano la padronanza dei compiti nel senso di situazioni personalmente rilevanti
e pratiche. Ad esempio, l'apprendimento situato in ambienti digitali ben progettati ha
permesso di portare alla riproduzione dei comportamenti richiesti, come specificato nei
requisiti normativi locali e nelle linee guida specifiche a livello nazionale/internazionale nel
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mondo reale. La Figura 1 mostra come le operazioni di perforazione offshore sono state
insegnate utilizzando approcci di apprendimento digitale immersivo.

Fig. 1. Ambiente immersivo per la formazione sulle operazioni di perforazione offshore.

È sempre una sfida seguire le norme di sicurezza per la formazione dei dipendenti e
addestrarli alle procedure operative standardizzate. Attualmente, gli approcci di
apprendimento immersivo (cioè VR) sono stati ampiamente utilizzati per fornire procedure
operative per impianti offshore e onshore. Fornire una sufficiente esperienza sulla sicurezza
nei sistemi industriali è una grande sfida. La Figura 2 mostra come un tirocinante può avere
esperienze industriali in tempo reale in classe. Il sistema di formazione è stato sviluppato
con una quantità di suoni sufficiente a creare un'esperienza reale.
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(a) Addestramento alle operazioni

(b) Verifica delle operazioni sulle

con valvole senza tecnologia tattile

valvole

Fig. 2. Utilizzo di ambienti VR per la formazione sulla procedura di funzionamento delle
valvole.

Disponendo di suoni e ambienti di lavoro simili a quelli degli ambienti difficili, i
tirocinanti acquisiscono piena sicurezza per svolgere le attività quando si trovano in ambienti
industriali che deconcentrano. Inoltre, questo tipo di formazione immersiva ci permette di
verificare le procedure operative.
Attualmente, gli ambienti immersivi non tattili esistenti consentono ai tirocinanti e ai
formatori di interagire attivamente per fornire un notevole patrimonio di conoscenze in un
periodo di tempo relativamente più breve. La Figura 3 mostra la possibile formazione
operativa senza tecnologia tattile in ambienti industriali.

Consente la collaborazione tra pari

Altri sistemi di formazione operativa

Fig. 3. Una collaborazione esperta tra pari, insieme a un supporto ambientale immersivo.
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La formazione immersiva senza tecnologia tattile con movimenti a mani libere ha
permesso una maggiore interazione nelle sessioni di formazione industriale e la diffusione
della conoscenza.

2.

Ambienti di sviluppo per la costruzione di applicazioni VR
Per rendere efficace la formazione con la realtà virtuale è necessario ricordare il

realismo dei fenomeni e delle simulazioni presentate. Gli scenari di simulazione creati o gli
scenari per le attività didattiche devono riprodurre processi, oggetti e ambienti nel modo più
accurato possibile, simili al mondo reale. L'alto livello e la qualità dell'esperienza,
l'immagine che circonda l'utente da tutti i lati e la nuova prospettiva permetteranno di
realizzare efficacemente l’obiettivo didattico. Poiché la tecnologia VR/AR vi permetterà di
mappare praticamente ogni processo e ogni evento in qualsiasi momento, le soluzioni
formative basate sulle tecniche di apprendimento immersivo (Immersive Learning, IL) sono
praticamente illimitate. Le fasi della corretta applicazione della VR sono presentate nella
Figura 4.

Fig. 4. Fasi di costruzione dell'applicazione VR [3].

Un elemento essenziale del sistema VR/AR è l'applicazione VR, che nella
programmazione, nella logistica e nella pratica deve formare un insieme chiuso.
L'applicazione deve funzionare come programma eseguibile, richiedendo solo il sistema
operativo e l'hardware VR appropriato. Il compito principale dei creatori di tali applicazioni
è creare un ambiente interattivo e tridimensionale, fornendo all'utente l'immersione, il
realismo della simulazione e soprattutto l'interazione con gli elementi digitali. Ci sono due
tipi di applicazioni VR di base. Si tratta di applicazioni orientate su un singolo oggetto
(modello virtuale di un oggetto specifico) o sull'ambiente (scena).
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Nell'applicazione VR, l'utente è la figura centrale. Per ottenere il giusto livello di
immersione e interazione, il sistema VR/AR deve fornire all'utente il maggior numero
possibile di segnali del mondo reale per sostituire le esperienze sensoriali come il tatto, la
vista e l'udito.

Fig. 5. Esempio di applicazione esperienziale VR.

Vale la pena ricordare che l'aumento delle esperienze virtuali (Figura 5) con l'aiuto
di tecnologie è in grado di coinvolgere altri sensi umani. Si tratta di un campo di ricerca
ancora poco esplorato e rappresenta la vera sfida per aumentare l'attrattiva della VR applicata
alla formazione condotta in un ambiente ricreato. Ad oggi, ci sono esempi preliminari di
dispositivi con la capacità di riprodurre gli odori, le reali condizioni fisiche dell'aria e le
vibrazioni, ma tali dispositivi sono ancora lontani dal raggiungere l'obiettivo di isolare
completamente l'utente dal mondo reale.
L'immagine è solitamente generata da dispositivi stereoscopici, mentre i sistemi
tattili sono responsabili della trasmissione degli stimoli al tatto. Talvolta vengono utilizzati
ulteriori stimoli sotto forma di odori o movimento dell'aria. I sistemi di riconoscimento e di
tracciamento dei gesti ,e talvolta anche i sistemi di riconoscimento vocale, sono responsabili
della comunicazione con il mondo virtuale. La rilevazione viene effettuata da controller e
sensori e poi intervengono computer per l’interpretazione.

Fig. 6. Modello di sistema di formazione.
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La Figura 6 mostra un modello illustrativo di un sistema di formazione che
comprende due elementi principali: l'utente e l'attrezzatura. Il compito dell'utente è
implementare lo scenario di simulazione programmato. Durante le lezioni, grazie
all'applicazione VR, l'utente deve interagire a livello tattile con gli elementi della scena
virtuale e sperimentare le proprietà fisiche dei modelli ipotizzati.

2.1.

Motori software per giochi e applicazioni VR
Il motore di gioco è uno degli strumenti consigliati per la creazione di applicazioni

VR/AR. Si tratta di un framework per la costruzione di applicazioni e giochi per varie
piattaforme. Simula fenomeni fisici del mondo reale, creando una grafica realistica, fino a
implementare l'intelligenza artificiale. I motori di gioco sono responsabili del rendering della
grafica, della definizione e del rilevamento degli urti, della gestione delle prestazioni, della
selezione della piattaforma hardware di destinazione e di molte altre opzioni. Sono utilizzati
molto spesso per la facilità di sviluppo delle applicazioni e la comodità di utilizzo. Anche
gli sviluppatori alle prime armi non dovrebbero avere problemi con l'utilizzo di tale
ambiente. Di solito, tali soluzioni contengono almeno cinque elementi principali [4, 5]:
logica applicativa, motore grafico, motore audio, motore fisico per implementare le leggi
"simulate" della fisica e modulo di intelligenza artificiale.
2.1.1. Unity, un ambiente di sviluppo integrato
Molti sviluppatori considerano l'ambiente Unity uno dei motori di gioco più
accessibili, soprattutto grazie alla sua interfaccia intuitiva e chiara. Una delle funzionalità di
base offerte da questo ambiente è la creazione di giochi per varie piattaforme (Android, iOS
e Windows). Unity dispone di una comunità di sviluppatori vasta e attiva, i sviluppatori di
componenti aggiuntivi, materiali e risorse. Un esempio è l'Unity Asset Store, dove si possono
trovare modelli 3D/2D, librerie di suoni, script, progetti finiti, tutorial, ecc. Gli utenti creano
un ricco database di risorse sia gratuite che economiche da utilizzare in questo motore. Il
vantaggio di Unity è anche la licenza gratuita per le scuole, che può essere utilizzata per
l’apprendimento di programmazione, formazione e per le attività di ricerca e sviluppo senza
applicazione commerciale [4, 6]. Il framework stesso è basato sul linguaggio C++, ma gli
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utenti possono creare i propri script per l'interazione con gli oggetti in C# e JavaScript. La
Figura 7 mostra l'interfaccia principale dell'ambiente Unity 3D.

Fig. 7. Motore di gioco Unity - interfaccia principale.

2.1.2. Unreal, un ambiente di sviluppo integrato
Un'altra soluzione tra i motori di gioco più popolari è il motore Unreal. Il suo
vantaggio è la semplicità nella creazione di applicazioni e giochi, aspetto di importanza
cruciale per le persone con poca esperienza di programmazione. La sua popolarità è dovuta
principalmente alla vasta gamma di possibilità che offre: configurazione, supporto di diverse
piattaforme e creazione di giochi di alta qualità. Il vantaggio principale del motore Unreal è
la scena virtuale che permette di creare rapidamente prototipi e persino interi giochi e
applicazioni utilizzando piani già pronti. Il motore contiene molti strumenti e può gestire
enormi risorse create dalla comunità di sviluppatori di Unreal, il che aumenta le capacità del
motore stesso. Questo ambiente fornisce licenze didattiche gratuite per le scuole,
permettendo agli studenti di sviluppare la propria programmazione di giochi e oggetti 3D.
Inoltre, le scuole e gli studenti ricevono aggiornamenti regolari e materiale di formazione in
modo da poter tenere facilmente traccia degli ultimi sviluppi nello sviluppo dei giochi, delle
risorse disponibili e delle capacità di visualizzazione in tempo reale. Gli utenti del motore
possono creare i propri script, moduli e accedere al motore utilizzando C++. Unreal Engine
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è un buon punto di partenza per chi crea giochi e modelli 3D [4, 7]. La Figura 8 mostra la
finestra principale dell'interfaccia di Unreal Engine.

Fig. 8. Motore di gioco Unreal - interfaccia principale.

2.1.3. Blender 3d, ambiente grafico
Un'altra soluzione tra i motori di gioco più popolari è l'ambiente Blender 3d. Blender
3d è uno strumento gratuito per la creazione di grafica tridimensionale, sia statica che
animata. Si tratta di uno strumento unico che, da un lato, ha dimensioni minime e
disponibilità gratuita, dall'altro, fa concorrenza a pacchetti come 3DS MAX. Il vantaggio del
pacchetto è la sua universalità. Blender è dotato di strumenti per la modellazione 3d. Oltre a
creare modelli 3D, permette anche di creare animazioni, texture e persino giochi. Il
programma permette di creare giochi e applicazioni 3D, che possono essere la base per tutte
le simulazioni e le applicazioni progettate per la VR/AR. Pertanto è necessaria anche
l'acquisizione di competenze per aggiungere schemi 2d/3d di elementi di base del mondo
circostante [8]. La Figura 9 mostra la finestra dell'interfaccia principale di Blender 3d.
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Fig. 9. Blender 3d - interfaccia principale.

3.

Vantaggi e svantaggi dell'utilizzo della realtà virtuale
La realtà virtuale influenza la nostra vita in vari ambiti come il lavoro, le relazioni

sociali, l'intrattenimento, lo stile di vita, ecc. Il termine Realtà Virtuale contiene una
contraddizione assoluta: da un lato, parliamo di realtà, cioè dell'ambiente esistente, e
dall'altro, abbiamo a che fare con il mondo virtuale, cioè "irreale". Questo accostamento di
concetti ci permette di ampliare i limiti della percezione del mondo e di comunicare con esso
attraverso vari stimoli (visivi, sonori, ecc.), ma allo stesso tempo è legato all'impatto diretto
o indiretto sugli ambiti della vita menzionati in precedenza. L'influenza può essere sia
positiva che negativa. Tenendo conto dell'importanza del processo educativo e delle sue
conseguenze per i futuri professionisti, i rapporti sociali e anche familiari, è necessario stilare
un elenco dei potenziali vantaggi e svantaggi dell'utilizzo di questa tecnologia nella didattica.
Naturalmente gli autori della relazione hanno considerato solo gli aspetti a supporto del
processo educativo e al potenziale dell'utilizzo della VR nella didattica in campi di studio
selezionati, cioè nell'informatica e nell'automazione e robotica, tralasciando le aree di
influenza di questa tecnologia dal punto di vista sociologico, emotivo o psicologico. I
vantaggi e gli svantaggi della tecnologia analizzata sono presentati nella Tabella 1.
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Tabella 1. Vantaggi e svantaggi dell'utilizzo della tecnologia VR nell'istruzione.

Vantaggi
Consente

di

creare

Svantaggi
complessi

Costi relativi alla creazione di

scenari di prova, esperienze ed esperimenti un'adeguata offerta formativa basata sulla
difficili da realizzare in condizioni reali.

tecnologia VR basata su hardware e
software professionali.

Permette

di

essere

sicuri

Richiede molto lavoro per creare un

nell'attuazione delle procedure e delle ambiente virtuale con molti scenari di test e
azioni tecniche.

dettagli.

Consente di ripetere più volte
esperienze, esperimenti o situazioni.

La portata limitata degli scenari
didattici.

Permette di risparmiare tempo e

Nessuna conseguenza reale per

denaro per l'organizzazione dei banchi di errori e sbagli. Non avere la percezione di
prova veri e propri.

stringere

o

tenere

un

materiale

(le

sensazioni).
Permette

di

eseguire

esercizi

ovunque e in qualsiasi momento.

Può rendere gli utenti dipendenti dal
mondo virtuale.

Fornisce scalabilità per le attività
didattiche.

Riduce i contatti e le esperienze tra
persone.

Riduce il consumo di risorse reali.

Elevata probabilità di acquisire una
routine nelle azioni intraprese.

Garantisce la sicurezza delle attività
svolte.

Possibili problemi di salute per gli
utenti.

Può adattarsi ed essere applicata a
diversi campi e settori dell'istruzione.
Aumenta

le

possibilità

La possibilità di ignorare le leggi
fondamentali della fisica.

di

Riproduce meglio o peggio una data

comunicazione e di collaborazione con realtà ma non è in grado di sostituirla
persone in luoghi lontani.

completamente.
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La realtà virtuale è caratterizzata da un altissimo livello di coinvolgimento dell'utente
nelle azioni che svolge. In molti casi, riflette molto bene le situazioni reali, pur fornendo
interazioni simili a quelle conosciute nel mondo reale. Grazie all'elevato livello di
immersione, l'esperienza percepita dall'utente aumenta l'efficacia del processo didattico. Una
tale forma di insegnamento può contribuire a migliorare la memoria e la comprensione delle
nozioni presentate attraverso di essa, oltre ad acquisire esperienza nella realizzazione di
attività, procedure ed esperienze complesse. Il vantaggio della tecnologia VR è la possibilità
di creare scenari di prova complessi, che sarebbero difficili da realizzare in condizioni reali.
In molti casi è legato ai costi e all'accesso limitato a soluzioni tecnologicamente
diverse. Inoltre, è relativamente facile testare scenari molto diversi, così come situazioni
critiche che non potrebbero verificarsi durante le lezioni tradizionali in un ambiente virtuale.
È collegato anche all'eliminazione della minaccia fisica per gli utenti (ad es. possibili lesioni,
ustioni, ecc.), nonché all'eliminazione del potenziale pericolo per l'hardware o il software
reale dovuto a una configurazione errata e a un'esecuzione errata della procedura da parte
degli studenti durante le lezioni. L'uso della tecnologia della realtà virtuale nell'istruzione
non solo limita, ma permette anche agli studenti di commettere (anche più volte) errori e
sbagli senza conseguenze finanziarie, sulla salute e legali. Uno dei principali vantaggi
dell'utilizzo di questa tecnologia nella didattica è la possibilità di effettuare esperimenti
ovunque e in qualsiasi momento, oltre a permettere di coinvolgere altre persone anche se
geograficamente lontane. Ciò promuove la collaborazione tra i diversi centri di formazione
e apre ampie prospettive per lo scambio di esperienze con i migliori specialisti in particolari
settori, che di solito nella didattica tradizionale possono essere coinvolti solo in misura
limitata. Inoltre, durante gli esercizi e gli esperimenti eseguiti nel mondo virtuale, un
istruttore o un gruppo di istruttori possono partecipare e controllare, oltre a correggere
l’operato degli studenti. L’uso della VR nel processo educativo stesso riduce notevolmente
il consumo di risorse fisiche (ad es. materiali di consumo). Si inserisce così nell'idea di un
ambiente di lavoro più ecologico. Va inoltre ricordato che questa tecnologia è caratterizzata
da scalabilità e flessibilità nella riproduzione e nella combinazione di diversi ambienti di
test.
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Nonostante i numerosi vantaggi, l'utilizzo della tecnologia della realtà virtuale
comporta anche alcuni rischi e limitazioni. Uno degli ostacoli associati alla diffusione di
questa tecnologia nell'istruzione è il costo elevato delle soluzioni tecniche avanzate e
professionali, nonché il prezzo e l’alto impiego di manodopera per lo sviluppo di un
ambiente virtuale adeguato. Ciò comporta il coinvolgimento di numerosi specialisti, quali
grafici informatici, programmatori e tecnici di vari settori. Attualmente sul mercato sono
disponibili pochissime soluzioni pronte all'uso che possano essere adattate direttamente alle
esigenze attuali e alle problematiche affrontate nei processi di apprendimento. Ciò che da un
lato è un grande vantaggio nella fase didattica, cioè l’assenza di conseguenze per errori e
sbagli, può rappresentare un limite importante per lo sviluppo del senso di responsabilità
negli studenti riguardo alle loro decisioni. Inoltre, tali esperienze si accompagnano
inevitabilmente alle azioni intraprese nel mondo reale. L’esposizione frequente e a lungo
termine a un ambiente virtuale può causare dipendenza da esso. In seguito il mondo virtuale
sembra essere più amichevole, migliore, un luogo in cui una persona si sente più necessaria,
soddisfatta, ecc.
Inoltre, un contatto limitato con altre persone può causare un peggioramento della
capacità di stabilire reali contatti interpersonali o di lavorare in team. Va ricordato che ci
riferiamo sempre all'ambiente virtuale che, nonostante i suoi numerosi vantaggi, non è in
grado di riflettere pienamente la realtà, soprattutto per quanto riguarda il numero di dettagli
e tutte le leggi della fisica. Pertanto, la percezione dell'utente di impulsi che sembrano molto
reali è limitata a quelli previsti e modellati dai programmatori. L’esposizione alla realtà
virtuale può portare all'acquisizione di una sorta di routine, i cui effetti in questo ambiente
sono limitati e, di fatto, possono portare a errori, danni e negligenze che influenzano in modo
significativo il funzionamento del sistema reale, la sua efficienza e la capacità di continuare
a funzionare. Nello sviluppo di programmi didattici occorre prendere in considerazione il
potenziale impatto negativo di questa tecnologia sulla salute degli utenti. Ciò vale, tra l'altro,
per la cosiddetta malattia da simulazione, che si manifesta con gli stessi sintomi di un
incidente stradale, che è legata al disturbo del tasso di errore, che deriva dalla mancanza di
movimento fisico quando il movimento appare davanti agli occhi sullo schermo.
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4.

Analisi e linee guida sulle modalità di implementazione delle
tecniche VR nel processo di insegnamento
La realtà virtuale può essere ampiamente utilizzata in ambito educativo.

L'implementazione di una forma didattica nuova e innovativa presso le università o altri
istituti di istruzione può essere un aspetto chiave del processo di insegnamento del futuro,
non solo in termini di tecniche educative moderne, ma anche come uno degli elementi che
promuovono gli istituti di istruzione su scala nazionale. Inoltre, può anche tradursi in un
aumento del numero di potenziali studenti. L'istruzione moderna richiede la costruzione di
un sistema attivo e multilivello di apprendimento permanente. Ciò è particolarmente
importante nel caso di nuove tendenze tecnologiche e di una nuova classe di servizi. Questo
concetto è legato allo sviluppo di reti industriali globali alle quali saranno collegati i processi
di progettazione, produzione e gestione delle varie aziende. L'integrazione della produzione
dovrebbe raggiungere un livello tale da consentire al prodotto realizzato di interagire con
qualsiasi oggetto correlato nella rete globale. L'ambiente industriale promuove un percorso
educativo basato su idee di integrazione e globalizzazione e sui principi dell'apprendimento
permanente, compreso lo sviluppo della mobilità e il riconoscimento reciproco degli attestati
di formazione in tutto il mondo.
Attualmente, queste idee sono solo parzialmente attuate, e si stanno gradualmente
implementando le nuove tendenze nei processi formativi formali e non formali. Si tratta di
uno dei cambiamenti critici nell'aspetto del mercato dell'istruzione delle aziende orientate
alle TIC che promuovono attivamente l'idea di "apprendimento rapido della tecnologia" La
formazione professionale deve affrontare una nuova concorrenza, ovvero le università
internazionali online, che offrono corsi online e possono formare a distanza molti studenti
che hanno difficoltà di accesso alle scuole classiche. Tra le nuove forme di insegnamento,
possiamo distinguere la formazione collettiva, la formazione personalizzata e specializzata
in aree disabitate (formazione in aree disabitate) con l'utilizzo di nuove soluzioni
tecnologiche, tra cui l'intelligenza artificiale, che assume il ruolo di insegnante. Pertanto, una
formazione intensiva e costosa con l'insegnante si baserà sull'interazione personale con
professionisti altamente qualificati, sul lavoro creativo collettivo e sul team building e lo
sviluppo. La progressiva informatizzazione ha delineato nuove direttrici per lo sviluppo
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dell'istruzione, che si concentra sulla creazione di nuove competenze utilizzando i moderni
metodi di insegnamento. C'è stato un cambiamento di paradigma dall'apprendimento basato
sulla conoscenza e sui contenuti all'insegnamento basato sulle competenze pratiche. In
quest'ultimo caso, il libro di testo e l'insegnante perdono la loro posizione primaria di
conoscenza e di informazione. I contenuti sono aggiornati e presentati in forme multimediali
interattive, e ampie raccolte di competenze rese disponibili in formati multimediali
sostituiscono le biblioteche classiche [9].
L'obiettivo

dell'insegnamento

accademico,

così

come

della

formazione

professionale, è sistematizzare il sapere, la conoscenza della tecnologia e il trasferimento
delle competenze richieste ai futuri dipendenti che svolgono le loro mansioni in ambiti
industriali. Ciò significa standardizzazione delle competenze (conoscenze, tecnologia,
mentalità) necessarie per garantire un'elevata efficienza del lavoro in un ambiente
industriale. Implementare con successo il livello massimo di competenza tra gli studenti è
essenziale per migliorare il livello di importanza dell'istruzione, della formazione e delle
qualifiche professionali [9].
L'implementazione della VR nel sistema educativo fornisce una visualizzazione più
interattiva e un'esperienza di interazione. In questo processo è fondamentale che gli studenti
conducano esperimenti e si impegnino in lavori pratici. A volte ciò non è possibile a causa
del costo elevato delle attrezzature e dei reagenti o del pericolo di alcuni esperimenti. Nella
realtà virtuale, tali esperimenti possono essere effettuati ogni volta che l'utente lo desidera.
Tutti gli studenti possono quindi eseguire i loro esperimenti e assimilare meglio il materiale.
Oltre agli scenari tradizionali con lezioni che utilizzano la realtà virtuale, strumenti didattici
innovativi sotto forma di giochi e simulazioni al computer possono rivelarsi in molti casi
una soluzione interessante a supporto del processo formativo. Permettono di eliminare gli
svantaggi delle lezioni tradizionali. Un gioco formativo adeguatamente progettato può
aumentare il coinvolgimento e la motivazione dei partecipanti e, allo stesso tempo,
permetterà loro di osservare le proprie competenze reali e autentiche. Lo scopo di questa
formazione e di queste lezioni è garantire la possibilità di trasferire le competenze acquisite
nel gioco al lavoro quotidiano. Ciò richiede ai formatori che gestiscono il gioco non solo
notevoli abilità sostanziali e di laboratorio, ma anche di formazione. I partecipanti che
svolgono compiti legati allo scopo del gioco, apparentemente estranei al loro lavoro
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quotidiano, acquisiscono la capacità di applicare le competenze sviluppate attraverso il gioco
in modo creativo. Dal punto di vista del processo educativo, i giochi formativi possono
essere suddivisi secondo i seguenti criteri: tempo, contenuto o scopo del gioco (didattico o
integrativo-di divertimento). I giochi formativi possono essere l’elemento principale della
formazione, un elemento della formazione, un aspetto sostanziale e organizzativo della
formazione, un aspetto puramente aziendale sulla base del quale si svolge l'intera
formazione, o sostanzialmente solo un'attrattiva che coinvolge i partecipanti nel tempo
libero. L'uso di giochi VR durante le sessioni di formazione aumenta significativamente
l'efficacia del processo di insegnamento, e la formazione prende una forma accattivante,
motivante e coinvolgente per tutti i partecipanti.
Inoltre, la formazione diventa originale, più interessante e utile, il che si traduce
direttamente nell'efficacia del processo di insegnamento. L'uso di tali tecniche nella
formazione è una soluzione innovativa e non convenzionale. La VR/AR è utilizzata in molti
ambiti di formazione, sia professionale che di ambito relazionale

4.1.

VR/AR nei libri scolastici e didattici
La carta stampata, la tecnologia di supporto alla comunicazione più diffusa (dai libri

ai manifesti), è ancora oggi prevalentemente un canale di comunicazione "a mezzo singolo
e unidirezionale". Inoltre, se integrata con la realtà aumentata attraverso una telecamera e un
algoritmo in grado di riconoscere il contenuto della pagina e associato a una piattaforma per
la ricerca dei relativi dati digitali, diventa in grado di collegare il messaggio, statico e
autonomo, con diverse modalità percettive e con contenuti aggiuntivi significativi, dinamici
e multimediali, che migliorano la comprensione.
Diversi editori, aprendo la strada nell'era digitale a un nuovo tipo di consumo dei
contenuti arricchendo la solida consistenza della carta stampata con l'istantaneità del digitale,
stanno cercando di imprimere nuovo slancio a uno dei media più antichi, permettendogli
così di diventare più interattivo, coinvolgente e utile. La combinazione e la giustapposizione
di un sistema AR con la stampa permette di fornire un ulteriore valore aggiunto alla
comunicazione, dove il "tutto" diventa più influente e significativo della somma delle singole
parti.
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Nel contesto educativo, tra le possibili applicazioni riguardanti i contenuti stampati
e la VR/AR, è possibile classificare e distinguere: testi accademici, enciclopedie per
bambini, libri per l'insegnamento delle varie discipline e nei diversi ordini scolastici, libri
tecnici per le scuole professionali, manuali, guide per le visite alle città, ecc. Google sta
inoltre sperimentando nuove modalità di pubblicazione dei cosiddetti "libri digitali nativi",
un'evoluzione dell'eBook progettata per offrire una forma letteraria originale, interattiva e
facilmente fruibile. Questi libri sono pubblicati direttamente online e diventano
un'esperienza interattiva, che aggiunge una nuova dimensione al tradizionale testo cartaceo.
Un’innovazione recente nel settore editoriale è l'Augmented Book (vedere Figura 10), dove
il classico libro di carta viene proposto come interfaccia per l'AR (una metafora visiva). È
possibile associare elementi multimediali interattivi al testo stampato utilizzando dispositivi
di visualizzazione AR. Questi tipi di libri possono anche essere multiutente, in quanto
possono essere utilizzati contemporaneamente da più studenti che possono interagire e
comunicare tra loro.

Fig. 10. Esempi di VR/AR nei libri scolastici e didattici.

Molti sono fiduciosi che i libri di carta continueranno ad avere un posto nelle nostre
aule anche nel prossimo futuro, e l'evoluzione del libro di testo sarà guidata dall'AR, che
integrerà la pagina piatta con immagini 3D, video e interattività. Inoltre, l’AR permetterà di
aggiornare i contenuti nel tempo e di arricchirli di funzionalità interattive. Ad esempio,
immaginiamo un libro di anatomia per le scuole superiori che utilizza la foto di un braccio
per iniziare un'esperienza di AR in cui un modello 3D delle ossa del braccio è mostrato sopra
la pagina del libro, o anche sopra il braccio fisico dello studente, e dove è possibile ruotarlo
in qualsiasi direzione o da qualsiasi angolazione. In conclusione, tutti i vari media legati
all’editoria possono essere "aumentati", portando così ad esperienze immersive che
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coinvolgono gli utenti e li rendono più sensibili e più interessati al messaggio o alle
informazioni che si vogliono comunicare.

4.2.

VR/AR nell'apprendimento scolastico
L'uso dell'informatica e dei suoi strumenti è diventato parte integrante della vita

quotidiana degli studenti, e la combinazione della realtà con la digitalizzazione dell'ambiente
in cui operano implica che spesso gli studenti (e non solo loro) non sono più consapevoli del
fatto che, in realtà, stanno usando uno "strumento digitale" che interagisce con il mondo che
li circonda, cioè un’"interfaccia informatica" che si integra nel mondo reale fino a
confondersi con esso. Ed è proprio in questa immersione virtuale, totale o parziale, che le
realtà percepite si mescolano fino a non poter più essere distinte. La novità tecnologica
determinata dalla VR/AR richiede l'introduzione di principi e procedure rilevanti e
innovativi nel campo dell'istruzione e della formazione, in quanto permette di creare un
nuovo potenziale di utilizzo in classe, poiché può aggiungere nuovi contenuti educativi al
mondo reale e sviluppare nuove ed entusiasmanti esperienze di apprendimento per gli
studenti attraverso la possibilità di interagire con l'ambiente circostante. La VR/AR sta
diventando sempre più sorprendente grazie allo sviluppo di funzionalità sempre più creative,
in grado di offrire agli utenti esperienze sempre più coinvolgenti. In questo contesto, la
ricerca educativa deve considerare e valorizzare anche questa nuova evoluzione digitale e,
attraverso lo studio e l'implementazione operativa, deve essere in grado di offrire
suggerimenti validi e fornire indicazioni sulle possibili conseguenze applicative.
L'applicazione dell’AR può essere in grado di aprire, anche nel campo dell'istruzione e della
formazione, scenari nuovi, entusiasmanti e inaspettati. Fornire allo studente input visivi
"arricchiti" attraverso l'AR permette all'insegnante di utilizzare un approccio didattico
esperienziale basato su esperienze di apprendimento più coinvolgenti, stimolanti e
dinamiche.
L'AR - che nei contesti educativi permette di aggiungere, come abbiamo detto sopra,
contenuti virtuali e modalità interattive a un ambiente fisico - facilita e semplifica il
raggiungimento di un apprendimento più efficace attraverso svariate esperienze educative.
È anche immersiva, legata alla possibilità di una forte interazione in tempo reale, che offre
opportunità di sperimentazione diretta e di prova sul campo e coinvolge gli studenti in modo
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più profondo, anche per quanto riguarda la percezione e la comprensione sensoriale. Può
quindi essere definita come una tecnica di apprendimento on-demand in cui l'ambiente di
apprendimento è adattato alle esigenze e agli input degli studenti stessi. La VR/AR,
attraverso la versatilità del suo utilizzo in relazione agli obiettivi da raggiungere
(comunicativi, educativi), ci permette di creare con i nostri studenti un ambiente di
apprendimento del tutto innovativo, invitante e stimolante, dove i contenuti educativi
"digitali" contribuiscono ad arricchire la percezione dell'interazione e a "fondersi e
mescolarsi" con oggetti, strumenti o esperienze che fanno già parte della regolare attività
educativa e della realtà che circonda il nostro spazio fisico esterno. Tutto questo, come
anticipato in precedenza, può essere definito anche come “realtà mista” (Mixed Reality),
dove i contenuti olografici 3D si integrano con i contenuti del nostro mondo fisico in un
unico ambiente, permettendo di creare ologrammi in un contesto reale e consentendo così
l'interazione sia attraverso i contenuti digitali che con il mondo reale che ci circonda. L'uso
della VR/AR permette la transizione da un approccio "insegnamento-ascolto" a un metodo
di studio più attivo, partecipativo e coinvolgente, in cui gli studenti si assumono la
responsabilità del loro apprendimento e diventano partecipanti coinvolti piuttosto che
osservatori passivi. L'introduzione della VR/AR nella pratica didattica scolastica può essere
classificata come attività educativa in linea con i principi della teoria costruttivista, in quanto
pone gli studenti al centro del proprio apprendimento e permette loro di verificare e
controllare il proprio processo di acquisizione (metacognizione) attraverso la forte
interazione e la connessione con l'ambiente virtuale o reale che li circonda. La VR/AR riduce
il tempo necessario per comunicare le informazioni, lasciando tempo per la comprensione,
il ragionamento, il confronto, la comprensione delle relazioni sistemiche, la
multidisciplinarità. Questa modalità di studio che promuove il ruolo attivo dello studente ha
il potenziale di aumentare significativamente, anche a livello emotivo, la capacità degli
studenti di "immergersi" e "farsi coinvolgere " in relazione a un identico contenuto di
apprendimento (ad esempio la formazione professionale sulla sicurezza o l'anatomia, i
manuali d'uso delle macchine fotografiche e i codici QR, lo studio di opere d'arte o di oggetti
nei musei, i libri nelle biblioteche, la visita di luoghi o monumenti, le simulazioni di volo, la
guida, e così via). Questa modalità di implementazione e di approccio all'insegnamento
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permette di realizzare il cosiddetto "apprendimento aumentato", sostenendo e migliorando
le capacità creative e comunicative degli studenti.

4.3.

Linee guida per un ambiente di lavoro adeguato
Il software principale installato nel laboratorio di VR può essere costituito da due

motori grafici: Unreal Engine e Unity 3D. Blender 3D può essere utilizzato per modellare
oggetti 3D. Le immagini circostanti creano un'immersione spaziale. Perciò l'utente può
sentire che il mondo virtuale è "autentico" e "reale" perché l'ambiente virtuale è creato
intorno a esso. Quando cambia la posizione reale dell'utente, cambia anche la sua posizione
nell'ambiente virtuale. È possibile integrare vari sensori negli accessori utilizzati dai
partecipanti, come guanti e tute, per fornire un feedback di in tempo reale sulla posizione o
i gesti.
L'aula di laboratorio ottimale dovrebbe offrire la libertà di lavorare con un gruppo di
laboratorio composto al massimo da 12 persone. Viene proposta una soluzione basata sulla
sala VR. Durante le lezioni condotte sotto forma di conferenza, lo studente può utilizzare gli
occhiali VR per passare alla realtà virtuale per un periodo di tempo specifico in sessioni VR
separate o congiunte. Il docente può chiedere ai partecipanti di spostarsi nel mondo virtuale
per presentare una parte separata del materiale utilizzando la tecnologia VR. A seconda del
tipo di kit VR scelto, è necessario utilizzare stazioni base dedicate, che possono essere appese
al soffitto o fissate al supporto. La sala dovrebbe avere una superficie minima di 40-45 m2
per consentire lezioni ed esercitazioni pratiche. Se si utilizzano set VR mobili, è necessaria
un'area di lavoro con dimensioni minime di 3,5 x 4 metri per consentire agli utenti di
muoversi in sicurezza quando utilizzano la tecnologia VR.

4.4.

Linee guida per la preparazione del personale all’implementazione
della tecnologia VR nell'istruzione
Le tecnologie VR/AR rappresentano un approccio potente per migliorare l'e-

learning, che può portare a un significativo sviluppo del processo di apprendimento e al
raggiungimento di obiettivi educativi essenziali. L'obiettivo principale di questa strategia è
costruire un ambiente interattivo in cui gli studenti si impegnino nel processo di
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apprendimento. È uno strumento che porta gli studenti nelle situazioni più pratiche in cui
possono acquisire conoscenze e competenze senza limitazioni. Aiuta a replicare possibili
scenari e a insegnare agli studenti tecniche specifiche. Il ruolo del docente è ancora rilevante.
Dovrebbe essere non solo un mentore, un consulente professionale, ma anche un
organizzatore del lavoro, esperto di conoscenza e di apprendimento attivo. Il
docente/formatore deve avere una conoscenza significativa della materia e dell'esperienza
nel corso.
Il modello SAMR viene solitamente utilizzato per valutare l'uso delle nuove
tecnologie didattiche nell'insegnamento. L’acronimo SAMR significa: Sostituzione;
Aumento; Modifica; Ridefinizione. Il modello SAMR descrive quattro livelli di introduzione
di nuove tecnologie educative nella didattica. I corsi/la formazione proposti dovrebbero
soddisfare i criteri inclusi in questo modello. Questo modello è progettato per aiutare gli
insegnanti/formatori a integrare la tecnologia nel processo di insegnamento e di
apprendimento. Questo modello è stato divulgato dal dott. Ruben Puentura. L'obiettivo del
modello è sostenere le attività degli insegnanti e di consentire la progettazione, lo sviluppo
e l'introduzione di esperienze di apprendimento digitale, utilizzando la tecnologia e
trasformando le esperienze di apprendimento in livelli superiori di realizzazione degli
studenti. Il modello descrive diversi modi di usare la tecnologia nell'insegnamento. Mostra
un cambiamento costruttivo nel processo di formazione. Svolgere le lezioni utilizzando le
nuove tecnologie aumenta l'efficacia dell'apprendimento perché attiva entrambi gli emisferi
cerebrali in egual misura: quello sinistro, che assimila ciò che è verbale ed è responsabile
del pensiero analitico e della capacità di contare, e quello destro, che riceve emozioni,
immagini ed è responsabile della creatività, dell'immaginazione spaziale e del ragionamento
astratto [10].
Utilizzando dispositivi VR/AR, l'immaginazione del destinatario viene stimolata
spostandola nella realtà virtuale, rendendo più facile l'ingresso in un nuovo ambiente. Lo
studente non sempre è in grado di immaginare come si comporterà in un determinato luogo
di lavoro sulla base delle sole immagini. La chiave per l'uso ottimale di qualsiasi tecnologia
disponibile per scopi educativi è la conoscenza del docente/formatore e la sua esperienza
con gli strumenti che può utilizzare nel processo di insegnamento. Il docente/formatore
dovrebbe offrire agli studenti un compito adeguato utilizzando lo strumento. A causa del
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continuo sviluppo delle tecniche informatiche e della ricchezza e disponibilità di strumenti
didattici, il docente deve sviluppare continuamente le sue conoscenze per essere al passo con
le tecnologie attuali. La tecnologia VR/AR implementata permette di costruire il proprio set
di strumenti, che saranno utilizzati dagli studenti per svolgere attività specifiche, che
coprono le principali funzioni della formazione: memorizzazione - comprensione;
applicazione; analisi; valutazione; creazione.
I formatori sono persone che creano una situazione educativa. In un ambiente
VR/AR, il formatore è anche responsabile della preparazione del caso didattico. Un aspetto
importante è sviluppare correttamente gli strumenti disponibili durante il corso. Molto
spesso nella formazione basata sulla VR, un intero team di persone è responsabile della
realizzazione della formazione: esperto, metodologo, talvolta moderatore, programmatore,
grafico e assistenza. Un buon insegnante deve possedere le qualità di tutte queste professioni.
Così, il ruolo del formatore viene modificato rispetto all'insegnamento tradizionale, poiché
deve assumersi la responsabilità della qualità e dell'efficacia del processo formativo. Il
formatore deve non solo gestire la formazione, analizzare i progressi dello studente, ma
anche assicurare il processo di insegnamento, stimolare lo sviluppo e studiare l'efficacia della
formazione.
Il formatore deve quindi non solo essere tecnicamente competente, ma deve essere
in grado di preparare un mondo virtuale attraente, corretto nei contenuti e, allo stesso tempo,
deve essere in grado di fornire un feedback, preparare esercizi e compiti aggiuntivi per lo
studente. È anche importante ricordare di creare un'atmosfera favorevole all'apprendimento,
quindi anche le caratteristiche interpersonali sono importanti.
Attualmente c'è una crescente domanda di personale nel settore STEM (scienza,
tecnologia, ingegneria, matematica). I meccanismi chiave dell'apprendimento in ambito
STEM sono i processi che si concentrano sulla percezione, i metodi per l’attenzione e la
memorizzazione, il ragionamento e il pensiero, la modellazione e l'analogia, la costruzione
e il trasferimento di significato nei processi cognitivi e di apprendimento e la competenza
digitale, e le nuove tecnologie (AR, VR, IoT). Le ultime tendenze in ambito didattico
mostrano un passaggio da STEM a STEAM aggiungendo la parola "Arte", con lo scopo di
cambiare i modelli formativi classici per creare ambienti di apprendimento e competenze
creativi. In questo caso, in particolare, l'utilizzo della tecnologia VR può garantire un
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carattere innovativo. L'istruzione del XXI secolo aggiunge il desiderio degli studenti di
acquisire le competenze per cercare, verificare e quindi utilizzare le conoscenze esistenti e
ampiamente disponibili, che sono alla base della creatività. L'istruzione moderna dovrebbe
quindi favorire la formazione della consapevolezza, di un atteggiamento creativo, e a fare
scelte che avvicinino agli obiettivi, coerenti con lo scopo e le esigenze di ogni soggetto, e
questo richiede da parte del docente o del formatore predisposizioni adeguate e senso
artistico.

4.5.

Capacità e competenze raggiungibili con la formazione immersiva
La partecipazione alla formazione VR è del tutto sicura. Ci permette di simulare

condizioni pienamente realistiche durante qualsiasi produzione, di collocare un essere
umano in questo ambiente e consentirgli senza rischi di commettere un numero indefinito di
errori durante il processo formativo. Consente di acquisire le giuste competenze, sia
professionali che in ambito relazionale. La competenza è un insieme di conoscenze teoriche,
abilità pratiche e comportamenti specifici che facilitano l'efficacia e la garanzia della qualità
dei compiti stabiliti. Secondo J. Coolahan, la competenza è un'abilità generale (capacità)
basata sulla conoscenza, l'esperienza, i valori e le inclinazioni acquisite attraverso la
formazione VR/AR.
I partecipanti possono eseguire le operazioni più complicate e pericolose. In questo
modo, il dipendente, che farà pratica in qualsiasi scenario pericoloso nel mondo della VR,
sa perfettamente come comportarsi in circostanze simili nel mondo reale.
Le competenze variano a seconda della posizione ricoperta e dell'area dell’attività
svolta dai dipendenti. Esistono molte classificazioni delle competenze, come il modello
IPMA Competency Baseline sviluppato dall'International Project Management Association
o i Professional Competency Standards for Project Management, un modello di competenze
sviluppato dall'Australian Institute for Project Management. La suddivisione delle
competenze più comune è quella di raggrupparle in base al tipo di mansioni svolte dai
dipendenti. Questa divisione è promossa, tra gli altri, da R.L. Katz. Questa classificazione
prevede tre gruppi principali:
•

competenze tecniche,

•

competenze concettuali,
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•

competenze sociali.

La competenza tecnica è legata all'attività di utilizzo di strumenti, metodi e
tecnologie nell'area di attività selezionata. La competenza concettuale è la capacità di creare
e coordinare attività finalizzate alla creazione di beni materiali o immateriali. Quando un
dipendente ricopre una posizione dirigenziale, è la capacità di avere una visione olistica
dell'azienda e del rapporto tra le sue parti e di capire come specifici cambiamenti possono
influenzare la sua posizione di mercato. In questo caso, la competenza concettuale è
strettamente legata alla capacità di prendere le giuste decisioni. La competenza sociale è
legata alla capacità di collaborare con le altre persone, di comprendere le loro azioni e di
influenzare le loro decisioni.
Ogni corso di formazione deve utilizzare sussidi didattici. Si tratta di oggetti materiali
che coinvolgono i sensi umani, utilizzati nel processo educativo, che hanno il compito di
facilitare l'apprendimento di determinati aspetti della realtà. I sussidi didattici tecnici come
la VR/AR fanno parte della classificazione proposta da E. Fleming e J. Jacoby, che
distinguono i seguenti gruppi di sussidi didattici:
-

naturali (che sono frammenti di realtà naturale),

-

simbolici (che presentano elementi della realtà utilizzando il simbolismo),

-

tecnici (che offrono indirettamente elementi di realtà).

I mezzi naturali sono principalmente vari tipi di reperti, il cui uso rende più facile
comprendere il funzionamento di alcune parti dell'ambiente naturale. I mezzi simbolici sono
libri di testo, disegni tecnici, grafici, mappe o insiemi di caratteri che intendono migliorare
l'analisi, la sintesi e il confronto di cose e fenomeni e la formulazione di generalizzazioni,
compresi i concetti che sono componenti essenziali della conoscenza. I mezzi tecnici sono
oggetti tecnici di varia complessità, che interessano i sensi umani. Esistono quattro gruppi
principali di tali mezzi: visivo, uditivo, audiovisivo e automazione.
I sistemi di realtà aumentata sono sussidi tecnici automatici per la didattica. Si tratta
di una tecnologia che utilizza tecniche di elaborazione e analisi delle immagini digitali,
combinando il mondo reale con la realtà virtuale. L'applicazione della realtà aumentata può
migliorare significativamente le capacità di progettazione, facilitando al tirocinante la
presentazione degli effetti di azioni intraprese o di strutture complesse, ad esempio la
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localizzazione di elementi specifici. Se la realtà aumentata viene utilizzata per migliorare la
competenza concettuale nel coordinamento dei processi, le applicazioni possono comportare
processi legati al funzionamento di particolari sistemi, ad esempio la produzione o il
processo decisionale. In futuro dovrebbero essere disponibili applicazioni che simulano il
comportamento di determinati soggetti o gruppi.
Un esempio è la simulazione del comportamento di un gruppo di persone durante
l'evacuazione di luoghi in pericolo (ad es., una nave). Il tirocinante potrebbe osservare come
le sue decisioni influiscono sul comportamento della folla, stando in un luogo in cui in futuro
dovrà svolgere mansioni legate al coordinamento di tali attività. L'applicazione della realtà
aumentata migliora significativamente le competenze relative alla comunicazione con altre
persone. Un esempio è la presentazione di informazioni orali sotto forma di traduzione da
una lingua all'altra vicino a una persona con cui si dialoga o la presentazione del
comportamento durante gli incontri.
Il miglioramento delle competenze tecniche si basa sull'implementazione di un
modello di formazione che consente di svolgere attività di manutenzione, riparazione e
assistenza di attrezzature e processi tecnici. Il principale vantaggio di questo sistema e di
soluzioni simili è la riduzione dei tempi di formazione e della partecipazione del formatore.
L'utente, vedendo l'immagine del dispositivo insieme ai suggerimenti generati, può svolgere
autonomamente attività per le quali non è ancora stato addestrato. L'implementazione di
sistemi di realtà aumentata per il miglioramento delle competenze professionali può essere,
in futuro, un elemento essenziale per aumentare l'efficienza dei metodi di formazione. Il
rapido progresso tecnologico favorisce l'emergere di soluzioni tecniche innovative, come la
realtà aumentata, che migliorano il processo di apprendimento. Il ruolo degli sussidi tecnici
didattici nel processo di miglioramento delle competenze è in continua crescita, soprattutto
per la necessità di trasferire conoscenze e competenze agli studenti il più presto possibile.
La formazione VR ha funzioni cognitive (che avvicinano gli aspetti complessi della realtà e
facilitano la conoscenza della questione analizzata in modo più dettagliato), didattiche (che
servono a risolvere problemi complessi e a verificare i risultati delle soluzioni sviluppate),
motivazionali (che sviluppano interessi, mentalità e hanno l'effetto di interessare alla
tematica dell'apprendimento). Le suddette funzioni dei sussidi tecnici didattici sono di solito
combinate tra loro, con conseguente effetto sinergico [12].
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4.6.

Linee guida per la valutazione della possibilità di implementare
elementi di VR nel processo educativo
La fase iniziale dell'analisi delle opportunità di utilizzo degli elementi di VR nel

processo educativo dovrebbe basarsi su una revisione approfondita dei curricula. Per
effettuare la valutazione, occorre sviluppare un insieme coerente di criteri di valutazione
universali.
Il primo criterio è la valutazione della possibilità di scegliere tecniche appropriate a
supporto del processo di apprendimento: Realtà virtuale (VR), E-learning (EL),
Virtualizzazione delle risorse (V). Ogni istituto di istruzione superiore o centro di
formazione professionale dovrebbe rivedere i piani di formazione esistenti e tutte le materie
e i moduli di istruzione disponibili, per applicare forme innovative di apprendimento. Ogni
modulo formativo è caratterizzato da un diverso livello di predisposizione all'uso di tecniche
a supporto del processo educativo. Le interviste svolte con personale docente e scientifico
esperto hanno dimostrato che la forma di supporto più utilizzata per le lezioni tradizionali è
l'e-learning e la virtualizzazione delle risorse di laboratorio. Per questo motivo la tecnologia
VR è stata messa a confronto con questi supporti. Ogni tecnica è stata valutata nel contesto
di un dato modulo di formazione su una scala da 0 a 5 (0 - nessuna vulnerabilità, 5 - alta
vulnerabilità).
Un altro criterio importante da valutare nell'analisi dei piani di formazione esistenti
è il tempo necessario per implementare la tecnologia VR all'interno di un determinato
modulo di formazione. È possibile stimare con precisione il tempo necessario per realizzare
un determinato scenario didattico per specifiche tecniche nel cosiddetto orario di lavoro. In
questa fase, questa azione richiede troppo tempo e non ha uno scopo. Pertanto, per
determinare il consumo di tempo, è stata adottata una scala adimensionale da 1 a 5, dove 5
indica un tempo di implementazione molto lungo e un tempo relativamente breve necessario
per implementare le tecniche VR per un dato modulo.
A causa dell'elevata dinamica nella progressiva affermazione di nuove tecnologie,
soluzioni o cambiamenti nelle procedure in settori specifici, è fondamentale determinare
l'aspettativa di vita media degli scenari VR preparati all'interno di un dato modulo di
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formazione. Questo criterio descrive il tempo previsto durante il quale un determinato
scenario VR può essere utilizzato senza modifiche. Verrà valutato utilizzando una scala:
breve(s), medio(m), lungo(l).

4.7.

Esempio di sessione di formazione VR in un modulo di insegnamento
universitario selezionato
Lo scopo dell'applicazione di formazione campione nell'ambiente VR era permettere

agli studenti di familiarizzare con gli elementi di base del velivolo da addestramento Socata
TB-9 "Tampico" (Figura 11), di cui 7 unità sono di proprietà del Centro di formazione
aeronautica della Rzeszów University of Technology. Oltre alla mappatura dell'interno,
basata su fotografie scattate in precedenza, è stata programmata un'esercitazione per
ricordare più facilmente la procedura di controllo della cabina di pilotaggio prima della
partenza.

Fig. 11. L'aereo Socata TB-9 "Tampico" si trova nel Centro di formazione aeronautica della
Rzeszów University of Technology.

Il numero di partecipanti è limitato dalla disponibilità di apparecchiature VR.
Occorre ricordare che il formatore deve supervisionare il processo di formazione, a volte
moderare e modificare lo scenario del corso, in modo che il numero di studenti non possa
essere troppo alto. Le procedure semplici possono essere messe in pratica dagli studenti da
soli, ma nelle fasi successive della formazione, il feedback del formatore, la valutazione del
comportamento degli studenti, ecc. sono essenziali, il che richiede un’osservazione continua
da parte del formatore. Per motivi sanitari, il tempo trascorso indossando occhiali VR in una
sessione deve essere limitato.
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4.7.1. Dettagli della procedura di formazione implementata
La procedura scelta per la presentazione è chiamata "Preflight - cockpit" Si compone
di sei fasi, come mostrato nella Tabella 2. La terza colonna descrive ciascuna di esse.

Tabella 2. Elenco dei compiti della procedura "Preflight - cockpit" per l’aereo Socata TB-9
"Tampico".
Elemento cabina di pilotaggio

Stato elemento cabina di
pilotaggio

Descrizione dell'attività

Interruttore di accensione

OFF

Blocco dei comandi

RIMOSSO / COMANDI LIBERI

Controllare se il blocco del
timone è stato rimosso / se il
timone può essere spostato

Interruttore principale

ON

Accensione dell'interruttore
principale

Voltmetro

CONTROLLATO

Controllo del display del
voltmetro (display su campo
verde)

Quantità di carburante

CONTROLLATO

Controllare il livello del
carburante in entrambi i serbatoi

Trimmer

CONTROLLATO /
IMPOSTATO

Controllo della taratura del
timone

Controllare che l'interruttore di
accensione sia in posizione off

La modellazione dei singoli elementi della cabina di pilotaggio è stata effettuata con
lo strumento Blender 2.80 distribuito in base a una licenza GPL. Il confronto tra la cabina di
pilotaggio virtuale e quella reale è mostrato nella Figura 12.
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Fig. 12. Modello di cabina di pilotaggio con texture (a sinistra) e fotografia della cabina di
pilotaggio reale, su cui è stato basato il modello (a destra).

Ogni volta che si preme il pulsante, si attiva anche la riproduzione del suono che
imita questa azione, perciò è necessario aggiungere un componente "Sorgente audio" perché
funzioni (Figura 13).

Fig. 13. Interruttore principale acceso (a sinistra) e indicatori che attiva (a destra).

Nell'elenco dei compiti che l'utente deve svolgere, è stato deciso di posizionarlo come
elemento della cabina di pilotaggio proprio davanti al suo viso in modo che sia visibile. Al
suo interno sono presenti dei grafici preparati in precedenza con un elenco di compiti e un
simbolo che indica che l'attività è stata completata (Figura 14).
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Fig. 14. L'oggetto di tipo "Canvas" contenente un elenco di compiti.

4.7.2. La procedura dell'esercizio
Dopo aver indossato gli occhiali VR, la persona che si sta esercitando vede l'interno
della cabina di pilotaggio virtuale. Lo scopo della formazione, in questo caso, è la procedura
di pre-avviamento. Le azioni da eseguire sono visualizzate sotto forma di tavola posta sopra
gli strumenti davanti alla persona che sta svolgendo l’esercizio. I guanti virtuali sono
utilizzati per interagire con l'ambiente e sono controllati da controller HTC Vive. Premendo
un pulsante specifico del controller, le dita compiono il gesto corrispondente. A causa delle
piccole dimensioni degli elementi della cabina di pilotaggio, è consigliabile fare un
movimento virtuale del guanto in cui solo il dito indice viene disteso (Figura 15). Il tentativo
di interagire con la mano aperta può portare al contatto con molti elementi
contemporaneamente.

Fig. 15. Gesto del guanto con l'indice disteso, e uno schema del controller con un pulsante
posteriore contrassegnato con il numero 8.
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Nel corso della procedura, ci sono attività che consistono in realtà in una valutazione visiva
dell'elemento. Poiché la logica applicativa ha bisogno di riconoscere se una determinata
azione è stata eseguita, il controllo visivo deve essere ulteriormente confermato toccando
l'elemento. Nel secondo compito, nel quale si deve verificare la possibilità di manipolare il
timone, toccando il timone si avvia l'animazione che lo muove (Figura 16).

Fig. 16. Timone durante l'animazione.

Le attività 1, 2, 3 e 6 possono essere eseguite in qualsiasi ordine. La quarta e la quinta attività
richiedono di superare prima la fase n. 3 per essere superate correttamente. Ciò è dovuto
all'attivazione del voltmetro e degli indicatori di livello del carburante solo dopo l'accensione
dell'interruttore principale. Spegnendo l'interruttore principale non solo si annulla l’attività
n. 3, ma anche la 4 e la 5 (Figura 17).

Fig. 17. Elenco dei compiti eseguiti non in sequenza, prima e dopo lo spegnimento dell'interruttore
principale.
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Nonostante la libertà pressoché totale nell’esecuzione della procedura, gli elementi sono
contrassegnati da una retroilluminazione lampeggiante nell'ordine che è stato salvato sulla
scheda. Il diametro della luce cambia (Figura 18) per attirare l'attenzione dell'utente in modo
che trovi più velocemente l'oggetto che sta cercando.

Fig. 18. Stati dell'animazione luminosa.

L'applicazione creata è stata testata con esito positivo. Gli utenti hanno valutato
positivamente l'efficacia dell'utilizzo della tecnica VR. In base ai suggerimenti,
desidererebbero imparare altre procedure dopo l'ampliamento. Sono stati riscontrati alcuni
problemi nella gestione dei controller e nell'interazione con i componenti di piccole
dimensioni, specialmente quelli vicini tra loro. Questo è senza dubbio un aspetto che deve
essere preso in considerazione nello sviluppo dell'applicazione e nel limitare le possibili
applicazioni.

4.8.

Esempio di una sessione di formazione sulla VR all’interno di moduli
didattici selezionati di Ies Dels Banyols – El Prat del Llobregat
(SPAGNA)
Per lo svolgimento della formazione sono state previste 3 diverse tipologie di corsi:

CFM56 Corso Interattivo - PC, CFM56 Corso Interattivo - AR, FCM56 Corso Interattivo VR. È importante mantenere l'ordine in cui questi corsi sono stati sviluppati perché, come si
può vedere, la formazione passa da un corso in cui si è soli di fronte a uno schermo alla VR,
dove lo studente può già interagire ed entrare più in profondità nel motore.
4.8.1. CFM56 Corso Interattivo – PC
Il corso interattivo per PC è un corso di formazione puramente teorico. In questo
corso, l'insegnante specializzato in motori a turbina spiega i diversi componenti e processi
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di un motore CFM56 (Fig. 19). Prima di iniziare la formazione, l'insegnante fa una
spiegazione dell'applicazione che verrà eseguita, facendo riferimento ai diversi movimenti
che si possono fare, ai diversi accessi in cui si può interagire, ecc. A questo punto, gli studenti
sono attenti a una proiezione e non hanno ancora avuto accesso al loro PC.

Fig. 19. CFM56 Corso Interattivo - PC.

Per la formazione al PC è importante che il movimento avvenga su un punto fisso e
che su questo punto venga effettuata una virata. L'allievo invece può interagire con il motore,
aprendo e chiudendo le carenature. Cliccando sulla turbina si può osservare come vengono
visualizzate le carenature e anche le carenature rovesce, vedi Fig.20.

Fig. 20. Interazione con il motore, apertura e chiusura carenature.
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La barra verticale a destra corrisponde allo zoom o alla barra di misura (Fig. 21 a
sinistra). Questa barra ci consente di ingrandire o ridurre il nostro motore. È una barra
comoda da utilizzare, poiché in alcuni momenti della formazione il formatore dovrà fare una
spiegazione generale o specifica di un pezzo.

Fig. 21. Interazione con il motore: dimensioni (sinistra), montaggio (destra).

La barra di montaggio è la barra orizzontale che ha la funzione di scomporre il motore
in diverse parti (Fig. 21 a destra). In questo modo, si ottiene una vista esplosa del motore in
modo che lo studente possa identificare e comprendere le diverse parti del motore.
L'insegnante spiegherà ogni parte e le sue diverse caratteristiche.

Fig. 22. Interazione con il motore: flussi d'aria - opzione interno / esterno.

Altri due accessi interessanti sono i flussi d'aria. Queste icone possono attivare o
disattivare una simulazione del flusso d'aria primaria e secondaria (bypass).
L'icona rossa corrisponde al flusso primario, dove si può vedere come scorre l'aria
all'interno del motore (Fig. 22 a sinistra). L'icona blu corrisponde al flusso secondario, dove
si può vedere come passa l'aria attraverso il ventilatore (Fig. 22 a destra). Dall’altra parte, se
si attiva la retromarcia, la variazione di flusso può essere osservata come un sistema frenante.
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Fig. 23. Interazione con il motore: flussi d'aria - opzione interno / esterno.

Se entrambe le icone sono attivate, entrambi i flussi possono essere rappresentati
contemporaneamente (Fig.23). Durante la formazione il formatore può utilizzare l'opzione
etichetta. Questa opzione consente di visualizzare i nomi delle parti del motore su
un'etichetta. L'applicazione è stata programmata in modo tale che il motore sia separato in 2
parti, la parte interna (esterna) e quella esterna (interna).
Cliccando sull'opzione Esterno (Fig. 24 a sinistra), viene visualizzato un elenco di
parti del motore, e selezionandone uno è possibile vedere come appare l'etichetta sul motore.
Come nell'opzione Esterno, selezionando l'opzione Interno (Fig.24 a destra) viene
visualizzato un elenco di parti del motore e selezionandone una si può vedere come appare
l'etichetta sul motore. E 'importante aggiungere che per l'utilizzo dell'interno è necessario
abbattere il motore perché se non si smonta il motore non è possibile identificare
correttamente le parti.

Fig. 24. Interazione con il motore: opzione esterno/interno.

Una volta completata la presentazione del motore, le sue diverse opzioni di accesso
e movimento, gli studenti possono già accedere alla loro cartella TMA p:\tma-alumne dove
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è possibile far eseguire l'applicazione. A questo punto avviene una formazione congiunta tra
lo studente e l'insegnante (Fig.25).

Fig. 25. PC - sessione di formazione.

Una volta che la formazione è stata completata e tutti i concetti appresi, può essere
effettuato un test di conoscenza. Questa opzione si trova nella parte inferiore dei menu a
tendina Esterno o Interno. In questo caso, all'avvio del test, le etichette che in precedenza
descrivevano le parti del motore appaiono in bianco ed è in questo momento che lo studente
deve selezionare dall'elenco a tendina l'opzione corrispondente.
Una volta completato il test, il numero totale di risultati viene visualizzato nella parte
inferiore a sinistra dello schermo.
4.8.2. CFM56 Corso Interattivo – AR
Dopo la formazione con il PC, il successivo corso interattivo è la formazione sulla
Realtà Aumentata (AR). Questo corso è simile a quello con il PC, con le stesse opzioni
descritte al punto precedente, ma questa volta la differenza è nell'utilizzo della Realtà
Aumentata, dove lo studente deve muoversi intorno al motore per individuare le parti
indicate dalle etichette (Fig. 26). Questa opzione aiuta lo studente a entrare maggiormente
nel motore e ad avere una nozione generale delle dimensioni (Fig. 27). Affinché lo studente
possa accedere all'applicazione APK, deve scaricarlo dalla cartella condivisa di TEAMS
OFFICE.
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Fig. 26. CFM56 Corso Interattivo - AR.

Fig. 27. CFM56 Corso Interattivo – Sessione di formazione sulla AR

4.8.3. CFM56 Corso Interattivo – VR
Questo corso è l'ultimo punto della formazione. Con le conoscenze acquisite tramite
PC e AR lo studente può già iniziare la formazione sulla Virtual Reality (VR) - Fig. 28. La
grande differenza con i corsi precedenti è la rappresentazione del motore in dimensioni reali.
Per questo, è necessario svolgere la formazione in un'area con uno spazio sufficientemente
ampio in modo che l'allievo possa muoversi senza problemi intorno al motore (Fig.28 a
destra). Il materiale utilizzato per questo corso sono un paio di occhiali Oculus (Fig. 28 a
sinistra) e i comandi corrispondenti.
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Fig. 28. CFM56 Corso Interattivo – sessione di formazione sulla VR

Per quanto riguarda il movimento, può essere fatto liberamente e senza problemi.
Come nei corsi precedenti, questa versione fa uso degli stessi accessi e delle stesse icone,
ma ciò che cambia è l’attivazione e la disattivazione che devono essere effettuate attraverso
i comandi manuali.

4.9.

Risultati dell'analisi e della valutazione dell'evento di formazione
locale a Ies Dels Banyols - El Prat del Llobregat, SPAGNA (29
settembre - 2 ottobre 2020)
4.9.1. Introduzione
L'industria aeronautica è costantemente immersa in nuove soluzioni tecnologiche per

adattarsi alle diverse sfide tecnologiche e alla domanda dei passeggeri. All'interno di queste
sfide, la tecnologia della realtà virtuale (VR – Virtual Reality) e della realtà aumentata (AR
– Augmented Reality) può essere un ottimo strumento per fornire un aiuto e un
miglioramento in termini di formazione dei tecnici di manutenzione degli aeromobili
(AMT). Il seguente manuale descrive le tecniche utilizzate per una formazione didattica del
corso turbina CFM56. Un ambiente virtuale, VR o AR, può fornire un ambiente interattivo,
agile e sicuro per uno studente di manutenzione aeronautica e, a sua volta, per un ente di
formazione come Illa del Banyols che garantisce una metodologia di formazione innovativa.
4.9.2. Sviluppo della formazione virtuale
Affinché la formazione sui sistemi di realtà virtuale sia efficace, è necessario
ricordare il realismo dei fenomeni e delle simulazioni presentati. Gli scenari di simulazione
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creati o gli scenari dell'attività didattica devono riprodurre processi, oggetti e ambienti nel
modo più accurato possibile, in modo simile al mondo reale. Un alto livello e la qualità
dell'esperienza è importante per consentire
l'effettiva realizzazione dell'obiettivo didattico adottato. VR e AR permetteranno di
mappare praticamente tutti i processi in ogni evento e in qualsiasi momento. A tal fine
sono state svolte le seguenti fasi (Figura 51).
Visual
preparation and
design

Training
vs Virtual
Interaction

Implem
entation

Fig. 51. Diagramma del processo di formazione virtuale

Nelle applicazioni VR e AR, l'utente è la figura centrale. Per raggiungere il giusto
livello di immersione e interazione, il sistema deve fornire all'utente quanti più segnali del
mondo reale possibili per sostituire le esperienze sensoriali come il tatto, la vista e l'udito. A
tal fine, il nostro progetto genera immagini mediante dispositivi stereoscopici e sistemi di
riconoscimento e tracciamento dei gesti utilizzando controller e sensori.
4.9.3. Programma didattico
La formazione VR e AR sulla turbina CFM56 si è svolta dal 29 al 30 settembre e
dall’1 al 2 ottobre presso le stesse strutture del centro Illa dels Banyols. Sono stati coinvolti
due gruppi: 21 studenti e 3 aziende del settore della manutenzione per 14 ore. La metodologia
ha previsto visite al centro, convegni e workshop sui temi:
•

Presentazione del corso

•

Introduzione alla tecnologia VR / AR

•

Corso CFM56 Interattivo – AR

•

Corso CFM56 Interattivo – VR

La formazione è durata cinque giorni consecutivi con 4 ore di lezione al giorno,
tranne il venerdì di 2 ore. In totale, sono state condotte 14 ore di formazione da parte di
specialisti e insegnanti esperti dell'ente di formazione (Illa dels Banyols) e dell'azienda che
ha fornito soluzioni di realtà virtuale e realtà aumentata (CampusNet). Il programma
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dettagliato della formazione è suddiviso in gruppi specifici di partecipanti ed è illustrato
nella Figura 52.

FIGURA. 52. Il programma dettagliato della formazione locale a Ies Dels Banyols - El Prat del
Llobregat.

Tutti i partecipanti al corso, sia prima che dopo le lezioni, hanno completato i
questionari sulle aspettative (PRE) e la valutazione della formazione (POST) - mostrati in
Fig.53 e Fig. 54.
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.
Fig.53. Questionario di valutazione - PRE.

Fig.54. Questionario di valutazione – POST.
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4.9.4. Analisi PRE fomazione (studenti)
Come accennato in precedenza, prima della formazione è stata condotta un'indagine
preliminare sulle aspettative che i partecipanti al corso hanno sull'intera formazione. Si
sono ottenuti i seguenti risultati:
o Ritieni che il corso sia interessante?
o Pensi che il corso ti darà nuove conoscenze?
o Pensi che il programma raggiungerà gli obiettivi dettagliati nel corso?
o Cosa ne pensi della qualità del corso?
o La durata del corso sarà sufficiente per fornire dei contenuti
approfonditi?
o Conosci la turbina CFM56?
Ritieni che il corso sia interessante?
Per quanto riguarda i risultati di questo punto, è stato osservato che il 71% degli
studenti considera che il corso sia molto interessante. La ripartizione delle risposte alla Q1
(Question 1) è mostrata nella Fig.55.

Do you consider the course interesting?
Something
Nothing
0%

Quite
29%

A lot
71%

Nothing

Something

Quite

A lot

Fig. 55. La ripartizione delle risposte alla Q1.

Pensi che il corso ti darà nuove conoscenze?
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Per quanto riguarda i risultati su questo punto, è evidente che c'è un'equidistanza del
40% tra “molto” e “abbastanza”, ma il 9% degli studenti ritengono che il corso darà solo
qualche nuova conoscenza. Ciò è illustrato nella Fig.56.

You think the course will bring you new
knowledge.

A lot
48%

Nothing

Nothing
0%Something
9%
Quite
43%

Something

Quite

A lot

Fig. 56. La ripartizione delle risposte alla Q2.

Pensi che il programma raggiungerà gli obiettivi dettagliati nel corso?
A questo punto si può vedere che il 62% degli studenti ritiene che il programma
raggiungerà gli obiettivi dettagliati nel corso. Mentre il 24%, cioè un quarto degli studenti,
pensa che il programma raggiungerà solo alcuni degli obiettivi. La ripartizione delle risposte
alla Q3 (Question 3) è illustrata nella Fig.57.
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You think the program will achieve the detailed
objectives of the course.
Nothing
A lot
Something
14% 0% 24%
Quite
62%

Nothing

Something

Quite

A lot

Fig. 57. La ripartizione delle risposte alla Q3.

Cosa ne pensi della qualità del corso?
Per quanto riguarda la qualità del corso, si può notare che c'è un equilibrio tra “molto”
(24%), “abbastanza” (43%) e “un po'” (33%). Questo equilibrio è importante poiché definirà
alla fine del corso un risultato generale comprendente la conoscenza dell'insegnante, l'uso
tecnologico, ecc. La ripartizione delle risposte alla Q4 è illustrata nella Fig. 58.

What feeling does it give you in terms of the
quality of the course.
A lot NothingSomething
24% 0%
33%
Quite
43%

Nothing

Something

Quite

A lot

Fig. 58. La ripartizione delle risposte alla Q4.
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La durata del corso sarà sufficiente per fornire contenuti approfonditi?
A questo punto ci sono molte risposte diverse dove c’è anche un 5% che ritiene che
la durata del corso non sia sufficiente per fornire una grande quantità di contenuti. La
ripartizione dettagliata delle risposte alla Q5 è illustrata nella Fig. 59.

The duration of the course will be long enough to
provide great content.
A lot Nothing
5%
19%
Something
38%
Quite
38%

Nothing

Something

Quite

A lot

Fig. 59. La ripartizione delle risposte alla Q5.

Conosci la turbina CFM56?
Per noi è importante sapere se lo studente ha una conoscenza pregressa del motore
CFM56 e quindi, verificare alla fine del corso se lo studente ha raggiunto un buon grado di
conoscenza in poche ore (Fig.60).
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Do you have knowledge of the CFM56 turbine?
Something
28%

Nothing

A lot
Quite
0%
5%
Nothing
67%

Something

Quite

A lot

Fig. 60. La ripartizione delle risposte alla Q6.

In generale, l'analisi è la seguente:
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Q1

Q2
Nothing

Q3

Q4

Something

Quite

Q5

Q6

A lot

Fig. 61. Questionario di valutazione analisi POST formazione in base alla domanda

Come si può vedere nella Fig. 61, una grande percentuale di studenti trova il corso
interessante e crede che il corso fornirà nuovi contenuti, tuttavia, c'è un equilibrio tra la
percezione della qualità del corso e la sua durata.
Analisi PRE formazione (aziende)
Allo stesso modo, è stato effettuato un sondaggio pre-corso per le aziende che hanno
partecipato e il risultato è stato il seguente:
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3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Q1

Q2

Q3
Nothing

Q4

Something

Quite

Q5

Q6

A lot

Fig. 62. Questionario di valutazione analisi PRE formazione in base alla domanda

Secondo le indagini aziendali, il corso è interessante e si possono anche acquisire
nuove conoscenze. I dettagli sono stati mostrati nella Fig.62.
Analisi POST formazione (studenti)
Alla fine del corso è stata condotta una seconda indagine (POST), dove sono state
prese in considerazione le seguenti tematiche:
1. In generale, sono soddisfatto del corso che ho seguito.
2. Il corso mi ha fornito nuove conoscenze.
3. Il programma ha raggiunto gli obiettivi dettagliati nel corso.
4. Qualità del corso.
5. La durata del corso è stata sufficiente per fornire ottimi contenuti.
6. I formatori sono preparati sull'argomento.
7. Ambiente di apprendimento interattivo.
8. Le

strutture

utilizzate

per

la

formazione

sono

state

adeguate

all’apprendimento.
9. L'organizzazione e la preparazione della formazione sono state adeguate.
10. Ho imparato qualcosa di utile.
11. Sono contento di aver partecipato.
I risultati sono stati i seguenti:
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18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Q1

Q2

Q3

Q4
Nothing

Q5

Q6

Something

Q7
Quite

Q8

Q9

Q10

Q11

A lot

Fig. 63. Valutazione del questionario – analisi POST formazione (studenti)

Nella Fig.63 è evidente che più del 95% degli studenti ha ritenuto che delle 11
domande 10 siano di alto valore, in quanto il corso è stato soddisfacente, ha fornito nuove
conoscenze, ha raggiunto gli obiettivi dettagliati, la qualità è stata buona, ecc. Mentre c’è
anche una percentuale media di studenti che ritiene che la durata del corso non sia stata
sufficiente per fornire un ottimo contenuto. Per quest'ultimo punto descritto, è stata inclusa
anche una domanda addizionale in modo che gli studenti potessero aggiungere, togliere o
modificare qualcosa sul corso. È importante aggiungere che la maggior parte degli studenti
ha indicato un miglioramento o un'aggiunta di materiali, componenti del motore.
Analisi POST formazione (aziende)
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I seguenti risultati sono stati ottenuti dall’analisi post formazione delle aziende:
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Q1

Q2

Q3

Q4
Nothing

Q5

Q6

Something

Q7
Quite

Q8

Q9

Q10

Q11

A lot

Fig. 64. Questionario di valutazione – analisi POST formazione (aziende)

Per quanto riguarda i risultati dell'indagine aziendale dopo la formazione, si può
concludere che i valori maggiori sono tra “abbastanza” e “molto”. Ciò indica che le aziende
accettano una formazione con questo sistema interattivo. I dettagli sono illustrati nella
Fig.64.
4.9.5. Conclusioni
Dai risultati ottenuti sia dagli studenti che dalle aziende, si può concludere che l'uso
della realtà virtuale nella formazione sulla manutenzione del motore può essere uno
strumento necessario per lo sviluppo del processo didattico. D'altra parte, con le tecnologie
VR e AR, si può percepire che non sono solo una soluzione innovativa, ma possono diventare
uno dei fattori essenziali per un miglioramento della formazione tecnica. Tuttavia, questo
utilizzo del sistema richiede una preparazione tecnica precedente e un processo di
programmazione in cui, nel caso si vogliano approfondire nuovi concetti o ampliare il
programma da offrire, è necessario un periodo di tempo che deve essere preso in
considerazione prima di offrire questo prodotto.
Infine, si può concludere che, in base ai risultati ottenuti dalle aziende e dagli
studenti, una formazione con questo sistema interattivo è stata da loro accettata e approvata.
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4.10. C3 Local training in Italy (Settembre – Ottobre 2020)
4.10.1. Obiettivi principali della formazione locale in termini di risultati attesi
L’attività di formazione locale in Italia “C3 Local training in Italy” del
Progetto ERASMUS+ Key Action2 "I-TRACE" è stata realizzata in collaborazione con il
Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie Design e Materiali CETMA di Brindisi ed è
stata destinata agli studenti di una quinta classe dell’indirizzo Trasporti e Logistica –
Costruzioni Aeronautiche dell’I.T.S.T “E. Fermi” di Francavilla Fontana (BR) e ad una
studentessa dell’Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile - Settore Aerospazio
Puglia.

Classe 5A dell’indirizzo Trasporti e Logistica – Costruzioni Aeronautiche dell’I.T.S.T “E. Fermi”
di Francavilla Fontana (BR) – a destra i formatori del Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie
Design e Materiali CETMA di Brindisi

La formazione realizzata ha inteso mettere gli studenti nella condizione di
conoscere la genesi e lo sviluppo della realtà aumentata (AR) e della realtà virtuale (VR)
nell’epoca contemporanea; una breve guida introduttiva al tanto affascinante quanto
complesso mondo della didattica immersiva, settore sempre più̀ in via di sviluppo al giorno
d’oggi.
Partendo da quelle che sono state le tappe fondamentali nell’evoluzione
dell’AR, sono state illustrate le diverse tipologie di tracking, sino ad arrivare alla descrizione
delle procedure base che permettono di cominciare a creare piccole applicazioni in maniera
del tutto autonoma.
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In particolare, sono state illustrate e discusse le principali applicazioni della
AR e della VR nei vari settori tecnologici, con particolare riferimento a quello industriale
meccanico – aeronautico ed aerospaziale.
I temi della formazione sono stati affrontati secondo prospettive disciplinari
diverse e in dialogo tra loro. L’obiettivo ultimo è stato quello di stimolare gli studenti a
riflettere e a discutere sul rapporto tra le tecnologie digitali attualmente in uso e le
innovazioni legate all’introduzione nella didattica della AR e della VR, di modo da disporre
degli strumenti teorici fondamentali per comprendere le opportunità e i rischi dei nuovi
strumenti tecnologici che stanno cambiando la vita umana nello spazio pubblico.
Al termine della formazione gli studenti hanno raggiunto i seguenti risultati:
•

Conoscenza e comprensione delle principali caratteristiche della realtà aumentata
(AR) e della realtà virtuale (VR);

•

Capacità di analizzare e commentare i testi, i video e le questioni presentate durante
le lezioni, elaborando una visione critica sui temi trattati e sulle loro interpretazioni;

•

Capacità di costruire un concetto potenzialmente implementabile in una “realtà
immersiva”;

•

Conoscenza rudimentale dei principali hardware e software necessari per la
realizzazione e la fruizione di contenuti virtuali;

•

Acquisizione delle necessarie nozioni filosofiche, psicologiche e culturali che
permettono di sviluppare un’autonomia di giudizio sulle innovazioni legate alla AR
e alla VR, con particolare riferimento alla didattica e all’insegnamento, formulando
ipotesi personali e originali.

•

Acquisizione degli strumenti teorici fondamentali per affrontare le novità
tecnologiche del futuro prossimo e per capire le evoluzioni delle tecnologie digitali
attualmente in uso;

•

Acquisizione degli strumenti filosofici fondamentali per capire le novità apportate
dalla AR e dalla VR in relazione al nostro modo di intendere i concetti di presenza,
di persona, di reale e di virtuale.
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4.10.2. Struttura del Local Training
Alla formazione realizzata hanno partecipato:
•

mediamente 25 studenti della Classe 5A dell’indirizzo Trasporti e Logistica –
Costruzioni Aeronautiche dell’I.T.S.T “E. Fermi” di Francavilla Fontana (BR);

•

una studentessa dell’Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile - Settore
Aerospazio Puglia.
Durante le lezioni a distanza ed in presenza presso il Centro di Ricerche Europeo di

Tecnologie Design e Materiali CETMA di Brindisi sono stati affrontati i seguenti moduli
formativi:
I-TRACE – Training Plan “C3 Local training in Italy”
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4.10.3. Descrizione dettagliata del Local Training
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4.10.4. Analisi e valutazione dei risultati dell'evento formativo locale
Tutti i partecipanti al corso, sia prima che dopo le lezioni, hanno compilato questionari
sulle aspettative (indagine PRE) e sulla valutazione della formazione (indagine POST). Le
figure sotto mostrano il modello di questionario PRE e il modello di questionario POST.
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Questionario di valutazione - PRE.
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Questionario di valutazione - POST.

4.10.5. Analisi dei risultati del questionario preliminare
Prima di svolgere la formazione, è stata effettuata un'indagine preliminare sulle
aspettative dei partecipanti per l'intera formazione. Le principali domande poste nello studio
preliminare, mostrato nella Figura seguente , sono:
1. Cosa vorresti imparare maggiormente nel corso teorico?
2. Cosa vorresti imparare maggiormente nel corso pratico?
3. Quale argomento vorresti analizzare nella formazione, importante per il tuo futuro
e la tua formazione?
4. Quali sono le tue aspettative specifiche per questa formazione?
Per quanto riguarda la prime 2 domande, la maggior parte degli intervistati ha
risposto di essere interessata a conoscere sia gli aspetti tecnico – pratici, sia quelli teorici ed
in particolare:
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-

gli aspetti e le caratteristiche fondamentali della Realtà Virtuale

-

le possibili applicazioni di quest’ultima nei settori industriali con particolare
riferimento a quello aeronautico

-

la conoscenza del CETMA, dei suoi compiti e del suo ruolo nel sud Italia

-

gli steps necessari per realizzare un progetto 3D semplice

-

l’uso e le applicazioni di software quali Unity, Blender, Solidworks, Autodesk
Maya, etc.

-

i metodi di modellazione grafica, sia 2D che 3D

-

l’uso di animazioni applicate a personaggi e scenari 3D

-

l’uso e le tipologie di visori per la Realtà Aumenta

Riguardo un'altra domanda, i partecipanti al corso desideravano voler approfondire:
-

l’uso della Realtà Virtuale in ambito scolastico

-

la modellazione aerodinamica di velivoli attraverso software di modellazione 3D

-

il funzionamento e l’uso dei visori, oltre che le possibili applicazioni

-

l’intelligenza artificiale e il mondo della simulazione

-

le possibili applicazioni della formazione immersiva nel settore aerospaziale

-

la progettazione di applicazioni e scenari in Realtà Virtuale

-

l’uso della Realtà Aumentata nei processi industriali

In relazione alla domanda più critica, che faceva riferimento alle specifiche
aspettative degli studenti rispetto l’intera esperienza formativa, le risposte principali sono
state le seguenti:
-

affacciarsi al mondo della Realtà Virtuale

-

aumentare le conoscenze in questo campo

-

approfondire l’uso dei software utilizzati per la modellazione e la creazione di
scenari 3D
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-

ampliare le conoscenze sull'apprendimento immersivo grazie alla VR

-

frequentare un nuovo corso di formazione dai contenuti innovati

-

usare la Realtà Virtuale per favorire l’apprendimento a scuola

-

sperimentare l’uso della Realtà Virtuale in diversi campi, compresa la vita di ogni
giorno

-

fare esperienza con visori VR.

Tutte le aspettative degli studenti indicano il desiderio di conoscere le possibilità
offerte dalla tecnologia VR. Come si può vedere esse sono molteplici e varie e purtroppo
non è stato possibile approfondirle e/o soddisfarle tutte in un corso di formazione di così
breve durata; il suggerimento per il futuro che sopraggiunge dall’analisi di questa esperienza
formativa è quello di progettare e proporre un corso articolato in più moduli da svolgere in
tempi opportunamente dimensionati.
4.10.6. Analisi dei risultati del questionario dopo la formazione
In seguito all’esperienza svolta, è stato chiesto agli studenti di compilare un
sondaggio POST diviso in 2 parti, nella prima parte è stato chiesto loro di rispondere alle
seguenti domande su una scala di voti da 1 (scarso) a 4 (eccellente:
1. Nel complesso, sono soddisfatto del corso di formazione.
2. Il contenuto del programma era adeguato agli obiettivi di apprendimento.
3. I tuoi obiettivi personali per questo corso sono stati raggiunti.
4. Qualità delle dispense fornite.
5. La durata del corso è stata sufficiente per illustrare i contenuti.
6. Il/i formatore/i era/erano preparato/i sull'argomento.
7. Ambiente di apprendimento interattivo e utile.
8. L'organizzazione e la preparazione della formazione sono state adeguate.
9. Ho imparato qualcosa di utile.
10. Sono contento di aver partecipato.
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Di seguito è riportata un’analisi dei risultati delle indagini POST, al fine di valutare
il livello di soddisfazione complessivo degli studenti. Questi ultimi hanno risposto alle
precedenti 10 domande su una scala da 1 a 4, oltre che ad altre 5 domande aperte aggiuntive;
esse riguardavano ed erano legate alle domande del questionario PRE, al fine di verificare
se il percorso formativo avesse soddisfatto del tutto o almeno in parte le aspettative degli
studenti. Nella figura sotto è riportata la distribuzione delle risposte in maniera dettagliata.
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Questionario di valutazione POST, analisi per domanda.

Si mostra la distribuzione delle risposte alla Domanda 1: Nel complesso, sono
soddisfatto del corso di formazione. Come possiamo vedere, tutti i partecipanti al corso
hanno espresso la loro soddisfazione per la formazione. In particolare il tasso di risposta
“molto buono” è stato del 52%, mentre quello “eccellente” è stato del 48%.
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Question 1
Poor
48%

52%

Good
Very good
Excellent

La distribuzione delle risposte alla domanda 1.

La Figura sotto mostra la distribuzione delle risposte alla Domanda 2: Il contenuto
del programma era adeguato agli obiettivi di apprendimento. Come possiamo vedere, la
valutazione del contenuto del programma è stata altrettanto buona. In particolare il tasso di
risposta “molto buono” è stato del 64%, mentre quello “eccellente” è stato del 36%.

Question 2
Poor
36%

Good
64%

Very good
Excellent

La distribuzione delle risposte alla domanda 2.

La Figura successiva mostra la distribuzione delle risposte alla Domanda 3: I tuoi
obiettivi personali per questo corso sono stati raggiunti. Analizzando il grafico, possiamo
desumere che gli obiettivi fissati all'inizio della formazione siano stati in gran parte raggiunti
In particolare il tasso di risposta “molto buono” è stato del 36%, mentre quello “eccellente”
è stato del 64%.
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Question 3
Poor
64%

36%

Good
Very good
Excellent

La distribuzione delle risposte alla domanda 3.

Nel Question 4, si mostra la distribuzione delle risposte alla Domanda 4: Qualità
delle dispense fornite. La qualità e la quantità del materiale didattico sono state valutate
positivamente. In particolare il tasso di risposta “molto buono” è stato del 36%, mentre
quello “eccellente” è stato del 64%.

Question 4
Poor
36%
64%

Good
Very good
Excellent

La distribuzione delle risposte alla domanda 4.

Nella figura siccessiva si mostra la distribuzione delle risposte alla Domanda 5: La
durata del corso è stata sufficiente per illustrare i contenuti. Analizzando il grafico,
possiamo desumere che, viste l’elevate aspettative degli studenti relativamente ai nuclei
tematici da affrontare, i partecipanti avrebbero voluto che il corso avesse avuto una durata
maggiore; ciononostante gli stessi hanno espresso un giudizio positivo rispetto all’offerta
formativa proposta basata su una panoramica teorica degli argomenti accompagnata da
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esperienze pratiche. In particolare il tasso di risposta “molto buono” è stato dell’80%, mentre
quello “eccellente” è stato del 20%.

Question 5
Poor

20%

Good
80%

Very good
Excellent

La distribuzione delle risposte alla domanda 5.

Successivamente si mostra la distribuzione delle risposte alla Domanda 6: Il/i
formatore/i era/erano preparato/i sull'argomento. La valutazione del team di formatori è
stata ottima. In particolare il tasso di risposta “molto buono” è stato del 20%, mentre quello
“eccellente” è stato dell’80%.

Question 6
20%

Poor
Good
Very good

80%

Excellent

La distribuzione delle risposte alla domanda 6.

Anallizziamo sotto la distribuzione delle risposte alla Domanda 7: Buon ambiente di
apprendimento interattivo. Gli intervistati hanno valutato il buon ambiente di apprendimento
interattivo con un ottimo punteggio. In particolare il tasso di risposta “molto buono” è stato
del 60%, mentre quello “eccellente” è stato dell’40%.
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Question 7
Poor
40%

Good
60%

Very good
Excellent

La distribuzione delle risposte alla domanda 7.

La Figura sotto mostra la distribuzione delle risposte alla Domanda 8:
L'organizzazione e la preparazione della formazione sono state adeguate. L'organizzazione
e la preparazione della formazione sono state adeguate con punteggio “eccellente” per il 60%
degli intervistati, e “molto buono” per il 40%.

Question 8
Poor
60%

40%

Good
Very good
Excellent

La distribuzione delle risposte alla domanda 8.

La Figura sotto mostra la distribuzione delle risposte alla Domanda 9: Ho imparato
qualcosa di utile. Analizzando il grafico, possiamo vedere che la maggior parte degli
intervistati ha appreso competenze nuove e preziose. Ben il 32% degli intervistati ha valutato
l'utilità del contenuto formativo come “eccellente” e il 68% “molto buono”.
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Question 9
Poor
Good

32%
68%

Very good
Excellent

La distribuzione delle risposte alla domanda 9.

Alla mostra Domanda 10: Sono contento di aver partecipato? La stragrande
maggioranza degli intervistati è rimasta soddisfatta della partecipazione alla formazione.
L’80% degli intervistati ha valutato il corso come “eccellente” ed il 20% come “molto
buono”.

Question 10
20%

Poor
Good
Very good

80%

Excellent

La distribuzione delle risposte alla domanda 10.

In seguito all’esperienza svolta, è stato chiesto agli studenti di compilare un
questionario di valutazione composto da 5 domande riguardanti l’organizzazione
dell’esperienza, particolari aspetti della formazione e possibili usi delle conoscenze
acquisite.
Alcune domande dell’indagine, richiamavano quelle del questionario PRE, al fine di
verificare come detto in precedenza il livello di soddisfazione degli studenti in merito
all’esperienza svolta e raccogliere eventuali commenti da parte degli stessi.
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Di seguito è riportata l’analisi del questionario ed in particolare delle risposte fornite
dagli studenti.
Per quanto riguarda la domanda numero 1: Cosa ti è piaciuto di più del corso
teorico?, gli studenti hanno dato risposte sui vari aspetti, in generale concordi fra loro; di
seguito sono riportati i più frequenti:
-

l’introduzione e la presentazione dell’argomento

-

la professionalità e la competenza degli esperti

-

familiarizzare con i software Maya, Unity, Blender

-

la selezione dei contenuti e dei materiali di tutto il corso

-

la spiegazione dell'uso della Realtà Virtuale nei diversi campi tecnici

-

la presentazione dei possibili sbocchi lavorativi e dei percorsi di studio

-

la narrazione delle esperienze personali degli insegnanti con la VR

-

il bilanciamento adeguato del corso fatto di teoria e presentazione di studi di casi
pratici

-

la spiegazione dell’uso della Realtà Virtuale nel settore aerospaziale

-

le lezioni ben preparate, l’interazione con gli studenti e la qualità degli interventi
formativi

Riguardo la domanda numero 2: Cosa ti è piaciuto di più del corso pratico?, gli
studenti hanno risposto prevalentemente:
-

il fatto che la parte pratica era adeguatamente accompagnata e preceduta da una
solida parte teorica

-

l’uso dei visori 3D in ambito sia culturale che tecnico

-

la possibilità di spaziare e interagire in scenari 3D

-

l’uso delle animazioni

-

il corso pratico sul software Unity

-

la visione virtuale di un motore turbogetto
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-

il corso pratico sull’uso di Photoshop

-

la scoperta ed l’uso di altri software per la modellazione 3D

Riguardo la domanda numero 3: Cosa pensi che si possa aggiungere, eliminare o
modificare per migliorare la formazione?, gli studenti hanno suggerito alcuni spunti al fine
di migliorare il percorso formativo. Di seguito sono riportate le proposte degli studenti:
-

aumentare la durata dell’esperienza

-

offrire la possibilità di approfondire particolari aspetti della formazione proposta

-

aumentare l’uso pratico dei visori

-

far realizzare operativamente agli studenti uno scenario virtuale complesso

-

aumentare il numero di esperti e tutor per studente

-

realizzare attività pratiche più specifiche e di dettaglio

-

aumentare l’utilizzo per studente dei software impiegati nel campo della VR

Per la domanda numero 4: pensi che l’uso della realtà immersiva nella scuola e
nell’insegnamento possa essere un valido metodo per aiutarti a raggiungere maggiori
competenze e imparare in maniera migliore?, le risposte concordano sul fatto che essa possa
essere un valido strumento se utilizzato in ambito didattico; in particolare le risposte sono
state:
-

potrebbe essere usata sia in ambito didattico che lavorativo

-

sarebbe un ottimo strumento alternativo per acquisire conoscenze

-

permetterebbe di interagire in maniera immersiva con gli argomenti trattati

-

potrebbe permettere di comprendere e conoscere in maniera approfondita gli
argomenti studiati

-

potrebbe essere utile per studiare argomenti specifici quali la manutenzione di
parti meccaniche - aeronautiche

-

le lezioni sarebbero rese più interessanti

-

potrebbe rendere più semplice lo studio e la comprensione di concetti difficili
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Per la domanda finale numero 5: Dopo la tradizionale spiegazione a scuola (con
lavagna e gessetto), conosci meglio l'argomento approfondito utilizzando la realtà virtuale?
Se rispondi "sì", pensi che potresti imparare lo stesso argomento usando solo la realtà
immersiva?, le risposte non sono state del tutto concordi; in particolare gli studenti rispetto
alla seconda parte della domanda hanno prevalentemente risposto:
-

l’argomento dovrebbe essere studiato con l’uso della Realtà Aumentata

-

l’uso della Realtà Virtuale potrebbe essere uno strumento fantastico se
implementato nella didattica

-

i tradizionali metodi di spiegazione sono ancora oggi essenziali

-

sarebbe perfetto utilizzare entrambi i metodi di spiegazione

-

la Realtà Virtuale permette di comprendere meglio l’argomento

-

preferisco la tradizionale spiegazione

-

acquisirei maggiori competenze usando la Realtà Virtuale

-

sarebbe fantastico utilizzare i visori in classe

-

penso che preparare una lezione teorica con la Realtà Virtuale sia complesso ed i
nostri insegnanti non sono tutti preparati a riguardo

-

sarebbe necessario istruire anche i professori sull’uso della Realtà Aumentata

-

si otterrebbero migliori risultati se fosse implementata la Realtà Virtuale
nell’insegnamento

-

usando la Realtà Aumentata sarei più motivato nello studio

-

l’uso di questo nuovo metodo permetterebbe di approfondire un determinato
argomento

-

l’uso della Realtà Virtuale sarebbe l’ideale nel nostro settore, ci permetterebbe di
interagire con la struttura dei velivoli

Concludendo, dall’analisi delle risposte ai questionari possiamo affermare che la
valutazione complessiva dell’esperienza è del tutto positiva, in quanto gli studenti sono stati
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attratti da questo “nuovo mondo” e la competenza e la disponibilità degli esperti ha permesso
loro di interagire, porre domande ed apprezzare chiarimenti esaustivi.
Tuttavia essendo il campione di studenti abbastanza variegato, sia per i livelli di
padronanza delle conoscenze tecnico – informatiche di base, sia per le individuali aspettative
curricolari e motivazionali, risulta abbastanza verosimile la presenza di convinzioni
divergenti sui vari temi investigati dall’indagine.
In conclusione, si può affermare che l’esperienza realizzata è stata sicuramente
formativa e ha contribuito a far riflettere non solo gli studenti, ma anche gli insegnanti, sulle
notevoli opportunità offerte dalla “didattica immersiva” che anche sulla base dei risultati di
questa indagine, si auspica possa essere gradualmente e progressivamente impiegata nella
Scuola, magari accogliendo alcune proposte e punti di vista formulati dagli stessi studenti

4.11. Analisi e valutazione dei risultati dell'evento formativo locale di
Rzeszow (17-21 febbraio 2020)
Dal 17 al 21 febbraio 2020 è stata effettuata una sessione di formazione locale presso la
Rzeszów University of Technology nell'ambito dell’attività C3 sulle tecniche VR/AR nel
processo di insegnamento. La formazione ha riguardato due gruppi di destinatari: studenti e
industria (specialisti/insegnanti/istruttori) per 40 ore. Sono state tenute conferenze, visite di
studio e workshop sui seguenti argomenti:
•

Introduzione alla tecnologia VR/AR

•

Creazione di un ambiente VR in Unity sull'esempio del desktop di un aereo.

•

Applicazioni di VR e AR nell'organizzazione della produzione - Società PILC

•

Implementazione dei simulatori di volo VR per la formazione con il paracadute

•

Costruzione di un prototipo virtuale

•

Modellazione della luce nello spazio virtuale

•

Progettazione di sistemi di controllo degli aeromobili in un ambiente virtuale

La formazione è durata cinque giorni consecutivi con lezioni da 8 ore al giorno. In totale,
sono state svolte 40 ore di formazione da specialisti e docenti esperti della Rzeszów
University of Technology, rappresentanti dell'industria aeronautica e aziende che forniscono
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soluzioni VR/AR nel campo dell'istruzione. Il programma dettagliato della formazione è
suddiviso in particolari gruppi di partecipanti ed è mostrato nella Figura 19:

Fig. 19. Il programma dettagliato della formazione locale a Rzeszów.

Tutti i partecipanti al corso, sia prima che dopo le lezioni, hanno compilato questionari sulle
aspettative (indagine PRE) e sulla valutazione della formazione (indagine POST). La Figura
20 mostra il modello di questionario PRE e la Figura 21 il modello di questionario POST.
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Fig. 20. Questionario di valutazione - PRE.
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Fig. 21. Questionario di valutazione - POST.

4.11.1. Analisi dei risultati del questionario preliminare
Il corso è stato frequentato da 24 partecipanti. La metà dei partecipanti era composta
principalmente da studenti della Facoltà di Ingegneria Elettrica e Informatica della Rzeszów
University of Technology, che studiava nelle seguenti facoltà: informatica e automazione. Il
secondo gruppo di partecipanti era composto da dipendenti dell'industria aeronautica di
molte aziende situate nella provincia di Podkarpackie. Prima di svolgere la formazione, è
stata effettuata un'indagine preliminare sulle aspettative dei partecipanti per l'intera
formazione. Le principali domande poste nello studio preliminare mostrato nella Figura 20
sono:
1. Cosa vorresti imparare maggiormente nel corso teorico?
2. Cosa vorresti imparare maggiormente nel corso pratico?
3. Quale argomento vorresti analizzare nella formazione, importante per le prospettive
della tua organizzazione?
4. Quali sono le tue aspettative specifiche per questa formazione?
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Per quanto riguarda la prima domanda, la maggior parte degli intervistati ha risposto
di essere interessata a conoscere sia le questioni teoriche che quelle pratiche, e in particolare:
- concetti di base dei sistemi VR, possibili modi di utilizzare VR/AR, formazione pratica,
- possibilità offerte dai software che supportano la costruzione di simulazioni, ad es.
ANSYS, Unity, Blender,
- costruzione di soluzioni semplici in VR/AR,
- creazione di un progetto 3D e uso dell'intelligenza artificiale per creare oggetti interattivi
- nuove soluzioni per sessioni di formazione,
- principali specifiche hardware e capacità VR,
- metodi di modellazione grafica, sia 2d che 3d, compresa la modellazione di animazioni
interattive.
Riguardo un'altra domanda, i partecipanti al corso hanno voluto approfondire:
- nuove idee per l'implementazione della formazione, modi rapidi per migliorare la
formazione,
- modellazione aerodinamica degli aerei con flessibilità,
- simulazioni numeriche di fluidodinamica e del flusso di informazioni,
- intelligenza artificiale ed esecuzione di simulazioni,
- tentativo di trovare nuove idee per ottimizzare i processi interni,
- progettazione di applicazioni VR,
- sviluppo di modelli VR, sistemi Unity 3D, Oculus Rift.
In relazione alla domanda più critica sulle aspettative personali specifiche di questa
formazione, i partecipanti hanno dato principalmente le seguenti risposte:
- aumentare la conoscenza,
- conoscere i pacchetti ANSYS,
- uso pratico del software,
- metodi e software da utilizzare nella cabina di pilotaggio e nella modellazione
dell'ambiente esterno,
- ampliare le conoscenze sull'apprendimento immersivo nella VR,
- trovare nuovi corsi di formazione e soluzioni innovative,
- verifica dei nuovi progetti nelle università,
- fare esperienza con VR/AR, Unity Engine, linguaggio C#, modellazione 3D.
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Come si può vedere, le aspettative degli studenti sono molto diverse e non possono
essere soddisfatte in una formazione così breve. Tuttavia, tutte indicano il desiderio di
conoscere le possibilità della tecnologia VR e il suo uso nella formazione. A causa della
moltitudine di tecnologie e soluzioni disponibili, è necessario limitarsi in futuro a tecniche
selezionate e svilupparle in misura maggiore
4.11.2. Analisi dei risultati del questionario dopo la formazione
Nel sondaggio POST che i partecipanti al corso hanno compilato dopo la formazione,
è stato chiesto loro di rispondere alle seguenti domande su una scala di voti da 1 (scarso) a
4 (eccellente) - Figura 21:
1. Nel complesso, sono soddisfatto del corso di formazione.
2. Il contenuto del programma era adeguato agli obiettivi di apprendimento.
3. I tuoi obiettivi personali per questo corso sono stati raggiunti.
4. Qualità delle dispense fornite.
5. La durata del corso è stata sufficiente per illustrare i contenuti.
6. Il/i formatore/i era/erano preparato/i sull'argomento.
7. Ambiente di apprendimento interattivo e utile.
8. Le strutture di formazione erano adatte all'apprendimento.
9. L'organizzazione e la preparazione della formazione sono state adeguate.
10. Ho imparato qualcosa di utile.
11. Sono contento di aver partecipato.
Nella parte successiva dello studio, presenteremo un'analisi dei risultati delle indagini
POST. Come detto, il corso è stato seguito da 24 partecipanti. Hanno risposto alle 11
domande precedenti su una scala da 1 a 4. Inoltre, hanno avuto l'opportunità di dare ulteriori
risposte a 5 domande aperte legate al questionario PRE. La distribuzione dettagliata delle
risposte è mostrata nella Figura 22.
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Fig. 22. Questionario di valutazione POST, analisi per domanda.

La Figura 23 mostra la distribuzione delle risposte alla Domanda 1: Nel complesso,
sono soddisfatto del corso di formazione. Come possiamo vedere, tutti i partecipanti al corso
hanno espresso la loro soddisfazione per la formazione. Il tasso di risposta mediano è stato
4 (o eccellente), con il 54% delle risposte pari a 4 (eccellente) e il 46% (11) a pari 3 (ottimo).

Fig. 23. La distribuzione delle risposte alla domanda 1.

La Figura 24 mostra la distribuzione delle risposte alla Domanda 2: Il contenuto del
programma era adeguato agli obiettivi di apprendimento. Come possiamo vedere, la
valutazione del contenuto del programma è stata altrettanto buona. Il tasso di risposta
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mediano è stato 3,5, cioè il 50% delle risposte è stato 4 (eccellente) e il 50% delle risposte è
stato 3 (ottimo).

Fig. 24. La distribuzione delle risposte alla domanda 2.

La Figura 25 mostra la distribuzione delle risposte alla Domanda 3: I tuoi obiettivi
personali per questo corso sono stati raggiunti. Analizzando il grafico, possiamo desumere
che gli obiettivi fissati all'inizio della formazione siano stati in gran parte raggiunti. Il tasso
di risposta mediano è stato 3,2, con il 37% delle risposte pari a 4 (eccellente), il 46% delle
risposte pari a 3 (ottimo) e solo il 17% pari a 2 (buono).

Fig. 25. La distribuzione delle risposte alla domanda 3.

La Figura 26 mostra la distribuzione delle risposte alla Domanda 4: Qualità delle
dispense fornite. La qualità e la quantità del materiale didattico sono state valutate
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positivamente. Il tasso di risposta mediano è stato 4, con il 58% delle risposte pari a 4
(eccellente), il 34% delle risposte pari a 3 (ottimo) e solo l’8% pari a 2 (buono).

Fig. 26. La distribuzione delle risposte alla domanda 4.

La Figura 27 mostra la distribuzione delle risposte alla Domanda 5: La durata del
corso è stata sufficiente per illustrare i contenuti. Analizzando il grafico, possiamo desumere
che, data la notevole portata tematica, i partecipanti vorrebbero che il corso fosse più lungo,
e ciò si riflette nella valutazione. Il tasso di risposta mediano è stato 3, con il 38% delle
risposte pari a 4 (eccellente), il 54% delle risposte pari a 3 (ottimo) e solo l’8% pari a 2
(buono).

Fig. 27. La distribuzione delle risposte alla domanda 5.

La Figura 28 mostra la distribuzione delle risposte alla Domanda 6: Il/i formatore/i
era/erano preparato/i sull'argomento. La valutazione del team di formatori è stata ottima. Il
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tasso di risposta mediano è stato 4, con il 92% delle risposte pari a 4 (eccellente), mentre
solo l'8% è stato pari a 3 (ottimo).

Fig. 28. La distribuzione delle risposte alla domanda 6.

La Figura 29 mostra la distribuzione delle risposte alla Domanda 7: Buon ambiente
di apprendimento interattivo. Gli intervistati hanno valutato il buon ambiente di
apprendimento interattivo con il punteggio massimo. Il tasso di risposta mediano è stato 4,
con il 67% delle risposte pari a 4 (eccellente), il 29% delle risposte pari a 3 (ottimo) e solo
il 4% pari a 2 (buono).

Fig. 29. La distribuzione delle risposte alla domanda 7.

La Figura 30 mostra la distribuzione delle risposte alla Domanda 8: Le strutture di
formazione erano adatte all'apprendimento. Le strutture di formazione sono state adatte
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all'apprendimento per il 71% degli intervistati con un punteggio di 4 (eccellente), per 25%
con 3 (ottimo), e solo per il 4% con 2 (buono). La risposta mediana è stata 4.

Fig. 30. La distribuzione delle risposte alla domanda 8.

La Figura 31 mostra la distribuzione delle risposte alla Domanda 9: L'organizzazione
e la preparazione della formazione sono state adeguate. L'organizzazione e la preparazione
della formazione sono state adeguate con punteggio eccellente per il 71% degli intervistati,
ottimo per il 25%. Solo il 4% di tutti i partecipanti ha valutato l'organizzazione come buona
(voto 2). La risposta mediana è stata 4.

Fig. 31. La distribuzione delle risposte alla domanda 9.
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La Figura 32 mostra la distribuzione delle risposte alla Domanda 10: Ho imparato
qualcosa di utile. Analizzando il grafico, possiamo vedere che la maggior parte degli
intervistati ha appreso competenze nuove e preziose. Ben il 54% degli intervistati ha valutato
l'utilità del contenuto formativo come eccellente, molto buono per il 46%. Anche il tasso di
risposta mediano è stato 4.

Fig. 32. La distribuzione delle risposte alla domanda 10.

La Figura 33 mostra la distribuzione delle risposte alla Domanda 11: Sono contento
di aver partecipato. Come possiamo vedere, la stragrande maggioranza degli intervistati è
rimasta soddisfatta della partecipazione alla formazione.

Il 79% degli intervistati ha

valutato il corso come eccellente e molto buono, solo il 21% come buono. Anche il tasso di
risposta mediano è stato 4.
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Fig. 33. La distribuzione delle risposte alla domanda 11.

Nel sondaggio POST sono state poste cinque domande aperte sulla valutazione
generale e sulle opinioni individuali sull'organizzazione, sull'argomento e sulla portata della
formazione. Queste domande sono simili a quelle del questionario preliminare PRE per
verificare se le aspettative dei partecipanti prima dell'inizio del corso sono state soddisfatte
o per fornire altri commenti e osservazioni dopo il corso. Nei punti seguenti sono state
analizzate le risposte alle singole domande.
Per quanto riguarda la domanda numero 1: Cosa ti è piaciuto di più del corso teorico?
Per la loro formazione teorica, gli intervistati hanno risposto di essere interessati ai seguenti
argomenti. Le singole risposte fornite sono le seguenti:
- simulazione d'uso multipla e avanzata,
- introduzione molto interessante alla VR/AR,
- familiarizzare con i software ANYS, Unity, Blender,
- selezione dei contenuti e dei materiali per tutto il corso,
- spiegazione dell'uso pratico,
- breve rassegna delle ultime novità tecnologiche,
- presentazione sulla prototipazione virtuale e la VR,
- dimostrazione delle esperienze degli insegnanti con la VR,
- molteplici conoscenze supportate da esempi pratici,
- lezioni ben preparate, interazione con gli studenti, presentazioni esaurienti,
- formatori di grande competenza,
- simulazioni in Ansys,
- creazione della realtà in Unity,
- per alcuni parte pratica eccellente.
Per la domanda numero 2: Cosa ti è piaciuto di più del corso pratico? le singole
risposte fornite sono le seguenti:
- l'ambiente semplice e utile con funzioni di facile utilizzo,
- possibilità di utilizzo del software,
- formazione pratica,
- formazione graduale,
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- corso pratico sul software Blender,
- lavorare con un software professionale,
- opportunità di creare in VR,
- aspetti pratici,
- una rapida panoramica su un argomento ampio,
- Staffa di sollevamento del motore dell'aereo - modellazione della geometria dei
materiali, della struttura, tipi di calcolo, valutazione dei risultati,
- istruzioni chiare, possibilità di conoscere nuovi programmi e le loro funzioni,
- sperimentazione della VR, riconoscimento con SCADE, Unity, Ansys,
- preparazione delle postazioni di lavoro,
- scoperta di alcune nuove applicazioni utili,
- essere in grado di modificare graficamente parti di alcune costruzioni, motori
- l'esperienza con il paracadute VR è stata la più interessante e indimenticabile.
Per la domanda numero 3: Cosa pensi che si possa aggiungere, eliminare o
modificare per migliorare la formazione? Gli intervistati suggeriscono che in futuro questo
corso dovrebbe essere leggermente modificato in modo da includere e tenere conto dei
seguenti aspetti. Le singole risposte fornite sono le seguenti:
- più industrie e creazione di reti di contatti,
- la formazione non dovrebbe durare più di 1 ora,
- tutorial per principianti,
- più possibilità di usare le cuffie VR,
- più esempi pratici,
- la parte pratica potrebbe essere più avanzata,
- lezioni più lunghe, creando una propria applicazione VR,
- organizzazioni più adatte.
Domanda numero 4: Hai altri commenti sull'evento formativo? Le singole risposte
fornite sono le seguenti:
- è un metodo molto utile per un primo approccio ai nuovi software e alle nuove
tecnologie,
- più eventi e collaborazione tra industria e università,
- dovrebbe essere più lungo perché non c'è stato abbastanza tempo per provare tutto,
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- il corso si è svolto in un'atmosfera molto positiva che ha contribuito all'apprendimento
di nuove conoscenze,
- ben organizzato,
Per la domanda finale numero 5: Come stai sfruttando i risultati della formazione e
i risultati dell'apprendimento sulla tua organizzazione e a livello locale per l’avanzamento
del progetto? gli intervistati hanno risposto come segue:
- simulazioni di base, soprattutto analisi delle sollecitazioni e simulazioni di spostamenti,
- gli strumenti presentati sono adatti all'attività didattica di PRz,
- gli argomenti trattati hanno un alto potenziale e possono migliorare il lavoro e consentire
lo sviluppo di nuove opportunità, convalida prima dell'implementazione,
- sviluppa la mente,
- ha aumentato notevolmente la conoscenza della tecnologia VR/AR e dei sistemi SCAD,
- utilizzarli in lavori e progetti futuri,
- conoscenza ampliata.
Come si può vedere dai risultati presentati, la valutazione complessiva della
formazione è eccellente. Si dovrebbe prestare attenzione solo a qualche elemento di
disaccordo tra partecipanti in termini di livello di conoscenza di base, una differenza legata
ai diversi livelli dei partecipanti. Come si può vedere, alcuni preferirebbero dedicare più
tempo alle esercitazioni pratiche, altri preferirebbero dedicare più tempo alle lezioni e fare
tutti gli esempi gradualmente.

5.

Conclusioni
L'uso della realtà virtuale nell'istruzione sembra essere necessario per lo sviluppo del

processo educativo. Non solo è percepito come una soluzione innovativa e non
convenzionale, ma sta diventando uno dei fattori essenziali che contraddistinguono le
università, gli istituti di istruzione o i centri di formazione. Le tecniche VR/AR possono
essere applicate a molti ambiti, a supporto dell'acquisizione di competenze professionali e
relazionali. Tuttavia, gli strumenti di questo tipo dovrebbero essere considerati come misure
a sostegno dei metodi e dei mezzi didattici attualmente utilizzati, che consentono di
aumentare l'efficacia del processo di insegnamento e di introdurre opportunità di
apprendimento in aree finora inaccessibili o di difficile accesso. Gli esercizi personalizzati
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che utilizzano le tecniche VR possono offrire una gamma più ampia di possibilità rispetto ai
libri di testo tradizionali, fornendo al tempo stesso meccanismi che aiutano a insegnare
contenuti teorici e strumenti avanzati per tracciare i progressi nell'apprendimento.
Particolarmente importante dal punto di vista dell'applicazione delle tecniche VR è la
possibilità per lo studente di interagire con le tecnologie riprodotte nel mondo virtuale in
modo simile al mondo reale. Gli studenti che si esercitano in un ambiente virtuale sicuro non
pregiudicano il funzionamento dei sistemi reali, non utilizzano materiali di consumo e
possono lavorare con elementi non disponibili in un ambiente di laboratorio reale.
Sulla base dell'analisi condotta, sono state formulate diverse osservazioni e
raccomandazioni nell'ambito di utilizzo della VR/AR, che possono migliorare l'efficacia,
l'attrattiva e la qualità dell'istruzione. Le più importanti possono riguardare l'introduzione di
tecniche di VR nel processo di apprendimento e possono essere viste in termini di
innovazione di processo. Una difficoltà notevole per l'uso diffuso della VR è il costo di
acquisto elevato e il software per il suo utilizzo, nonché lo sviluppo costoso e dispendioso
in termini di tempo di applicazioni e scenari di lezione. Inoltre, la mancanza di soluzioni
pratiche per l'integrazione efficace degli stimoli visivi nel corpo può essere un problema, che
può portare a un cosiddetto errore cognitivo. Ecco perché è così indispensabile che ogni
decisione di introdurre le tecniche VR nel processo di insegnamento di un determinato
modulo sia preceduta da un'analisi approfondita delle possibilità tecniche e da una proof of
concept (prova di fattibilità).
L'analisi mostra che alcuni studenti avvertono effetti di difficoltà motoria, malessere,
nausea e vertigini mentre lavorano in un ambiente di realtà virtuale. È necessario intervistare
i partecipanti alla formazione sulle loro predisposizioni, esperienze con la tecnologia VR,
disturbi visivi, malattie, ecc. prima delle lezioni. Ad esempio, specifici disturbi visivi (ad es.,
la dominanza di un occhio nello studente) possono causare la sovrapposizione delle
immagini visualizzate, che a sua volta causa un notevole disagio per lo studente nella
reazione al modello tridimensionale.
Infine, vale la pena di prestare particolare attenzione ai costi, e il lungo periodo di
preparazione dei materiali di formazione implica la necessità di dividere il processo di
implementazione della tecnologia VR in fasi.
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