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Gli obiettivi della presentazione3

RV come tecnologia
esperienziale

Engagement RV per l’apprendimento
in pratica

Come la RV
modifica la nostra 

esperienza

Esperienza ottimale
a supporto 

dell’apprendimento

Apprendere con e in 
RV
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Cosa intendiamo per Realtà Virtuale (RV)?



La tecnologia si è evoluta… Ma come?5

Un computer per molti 
utenti

Un computer per un 
utente

Molti computer per un 
utente

Migliaia di computer per 
un utente

1960: Mainframe Era 1980: Personal Computer Era 2000: Mobility Era 2020+: Ubiquity Era

Source: Abigail Sellen, Yvonne Rogers, Richard Harper, Tom Rodden: Reflecting human values in the 
digital age. Commun. ACM 52(3): 58-66 (2009)

Da tecnologia… …a esperienza
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Quale RV?7

REALTA’ VIRTUALE

L’utente si muove se fosse 
nel mondo reale e il

contesto digitale risponde
contribuendo a mantenere

l’illusione della presenza
del proprio corpo nel

contesto simulato

SIREM 2022

Un team di scienziati dell’Università di Cambridge e 
della società 3D Lume VR Ltd, hanno ideato un software 
di realtà virtuale (vLUME) che consente ai ricercatori di 
“camminare” all’interno delle cellule del corpo umano.

È possibile raggiungere e visitare 
luoghi lontani nello spazio e nel 
tempo

https://www.cam.ac.uk/research/news/new-virtual-reality-software-allows-scientists-to-walk-inside-cells
https://beppegrillo.it/la-realta-virtuale-non-sara-solo-un-gioco/


Quale RV?8

REALTA’ VIRTUALE

Creare ambienti VR/AR
CoSpaces

SIREM 2022

https://www.youtube.com/watch?v=zUR9i60zLo8&t=3s



Quale RV?9

REALTA’ VIRTUALE 
MULTI-UTENTE

Il partecipante è
rappresentato da un avatar 

ed esplora e agisce in un 
contesto simulato dove 

incontra altri avatar. 
Ciò contribuisce al 

mantenimento della
presenza sociale

SIREM 2022

Es. Laboratorio in SL 
(da min 1.31)

https://vimeo.com/12392142



Quale RV?10

AMBIENTE VIRTUALE 
MULTI-UTENTE

AltspaceVR
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https://www.youtube.com/watch?v=V5TsRQ-g-vA



Quale RV?11

REALTA’ MISTA
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Oggetti di 
realtà aumentata

Esperienze “out of 
classroom” (es. Progetto

ECOmobile)

https://ecolearn.gse.
harvard.edu/

https://ecolearn.gse/
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1) Effetti positivi sul coinvolgimento degli studenti, emozioni
positive provate e loro motivazione. Ricadute positive sui contenuti
appresi

2) Strumento pedagogico interessante nella direzione
dell’apprendimento centrato sullo studente



Immersività13
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E’ considerata una caratteristica della tecnologia e si riferisce a quanto
un sistema è in grado di dare una vivida illusione di realtà agli organi di 
senso dell’utente, staccandolo dall’ambiente reale.
Non è una caratteristica binaria ma si estende lungo un continuum:

per nulla 
immersivo

totalmente 
immersivo



Figura tratta da Di Natale, A. F., Repetto, C., Riva, G., & Villani, D. (2020). Immersive virtual reality in K-12 and higher education: A 10-year 
systematic review of empirical research. British Journal of Educational Technology, 51(6), 2006-2033.



15 Immersività e apprendimento di una lingua straniera



Immersività e apprendimento di una lingua straniera 16
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Video 360�

Apprendimento della lingua 

straniera (inglese)

sovrapponendo narrativa che 

descrive l’ambiente e guida lo 

studente nella visualizzazione

https://www.youtube.com/channel/UCTr8hNIf

0mY6S8yzgh-0YgA/videos?view_as=subscriber

L’immersività porta a un 

miglior apprendimento



Presenza17
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Corrisponde al senso di “esserci” all’interno di un determinato ambiente,

anche se si è fisicamente collocati altrove (Witmer, B.G., & Singer, M.J.,

1998).

Include la possibilità di attuare nell’ambiente le proprie intenzioni,

perseguire i propri scopi (Triberti e Riva, 2016)



Livelli di Presenza18
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1. PROTO-PRESENCE
• Basata su 

propriocezione e 
consapevolezza 
dell’orientamento 
del corpo nello 
spazio, 

• Anche detta 
presenza spaziale, 
dipende dalle 
possibilità di tracking
dei movimenti del 
corpo

2. CORE PRESENCE
Selezione attentiva
della propria 
esperienza sensoriale, 
lasciando sullo sfondo 
gli altri processi 
neurali

Chiamata anche 
presenza sensoriale, 
dipende dalla 
vividezza delle 
immagini, dei suoni… 

3. EXTENDED 
PRESENCE
• Riguarda la 

valutazione della 
rilevanza che il Sé 
opera rispetto al 
contenuto proposto

• Richiede che il 
contenuto sia 
intellettualmente 
e/o emotivamente 
significativo

Riva, G., Waterworth, J. A., Waterworth, E. L., & Mantovani, F. 
(2011). From intention to action: The role of presence. New 
Ideas in Psychology, 29(1), 24-37.
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L’UTENTE E’ PRESENTE
La RV assorbe 

completamente 
l’utente e sostituisce la 

sua realtà

Engagement
e Presenza

InterazioneAzione

L’UTENTE AGISCE
L’esperienza virtuale 

non è passiva ma 
attiva (learning by 

doing)

L’UTENTE NON E’ DA 
SOLO

L’esperienza è anche 
sociale e collaborativa 

(Avatars)

La Realtà Virtuale come Tecnologia Esperienziale
SIREM 2022



20 Presupposti: Embodied Cognition 
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Il senso di «incarnazione» (embodiment) si riferisce
alla dimensione fisica della cognizione e spiega come
le azioni che compiamo sull'ambiente modellano le
nostre esperienze mentali che influenzano i nostri
processi di apprendimento e comprensione
(Barsalou, 2008).

La realtà virtuale offre la possibilità di creazione e di
sviluppo della propria conoscenza, attraverso uno
«scoprire» e «fare» in prima persona.
Essa permette di «conoscere il mondo» mediante un
apprendimento di tipo senso-motorio: imparo
attraverso l’esperienza diretta e in tempo reale delle
mie reazioni (emozioni, pensieri, comportamenti) e
delle mie azioni.
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ü I processi cognitivi sono basati su rappresentazioni
multimodali (Barsalou, 1999)

ü Tali rappresentazioni sono create sulla base dell’esperienza
ü Il sistema cognitivo si estende al di là del cervello per

includere parti del corpo

Presupposti: Embodied Cognition

Neuroni 
specchio

SIREM 2022



I nostri processi cognitivi, e quindi l�APPRENDIMENTO, si basano 
sull’attivazione di processi percettivi (visione, udito, olfatto) e motori 

(azioni, gesti)

Immagazzinamento in 
memoria

MELA

S
I
M
U
L
A
Z
I
O
N
E

Recupero dalla 
memoria



23 Realtà Virtuale come Embodied Cognitive Technology

La RV funziona in maniera simile

Da un lato, i concetti sono simulazioni incarnate dell’azione

Dall’altro lato la realtà virtuale permette simulazioni incarnate 
delle azioni. 

Aspetti cognitivi e motori sono fusi insieme

SIREM 2022



Quali processi cognitivi si attivano?24

Interagiscono tra loro due diversi
sistemi cognitivi (Kahneman,
Nobel Prize Lecture, 2002):

Sistema 1 (Intuizione): genera
impressioni relative alle
caratteristiche degli oggetti
percepiti e pensati. Queste
impressioni non sono volontarie
(spontanee), hanno una
connotazione affettiva e spesso
non sono immediatamente
consapevoli.

Sistema 2 (Ragionamento):
genera giudizi, che sono sempre
esplitici e intenzionali.

Sistema 1: Intuizione

Sistema 2: 
Ragionamento

Top Down

Bottom Up

SIREM 2022



25 Realtà Virtuale come Embodied Cognitive Technology

Più la simulazione in RV si avvicina alla rappresentazione cognitiva 
che l’individuo ha nella sua mente, più l’individuo si sente presente 

nel mondo virtuale.

Presenza come costruzione sociale, in cui la
realtà è co-costruita nella relazione tra
utente/attore e ambiente attraverso la
mediazione degli artefatti fisici e culturali.

SIREM 2022



Engagement



ENGAGEMENT = ESPERIENZA OTTIMALE
è uno stato di coscienza in cui la persona è completamente 

immersa in un'attività (presenza, assorbimento) con un 
significativo incremento della percezione di controllo 

dell’azione

Il soggetto si trova 
immerso in 

un’esperienza 
narrativa e 

multisensoriale.

Presenza

Il soggetto non 
pensa. Agisce…

È in grado di 
attuare 

efficacemente e 
intuitivamente 

(embodiment) le 
proprie intenzioni

Intuizione

Il soggetto si trova
in equilibrio tra

sfida e 
competenza, tra

noia e ansia

Equilibrio



Le caratteristiche dell’Esperienza Ottimale28

Csikszentmihalyi (1990) definisce 
il flow come una esperienza 

v di totale assorbimento 
nell’attività svolta 

v connessa ad un elevato livello di 
motivazione intrinseca e intense 
emozioni positive

v associata alla percezione di 
alterazione del tempo e dello 
spazio
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Le caratteristiche dell’esperienza ottimale29

D1. Equilibrio Sfide-Abilità
D2. Unione Azione-Coscienza
D3. Mete Chiare
D4. Feedback Immediati
D5. Concentrazione
D6. Senso di Controllo
D7. Perdita di Auto-consapevolezza
D8. Destrutturazione del Tempo
D9. Esperienza Autotelica

SIREM 2022



Generare l’Engagement30

Presenza
Per creare engagement
nel rapporto con una
tecnologia devo evitare
i breakdown e
consentire all’utente di
attuare
immediatamente le
proprie intenzioni.

Intuizione Equilibrio
Per creare engagement
nel rapporto con una
tecnologia devo
potenziare la dimensione
intuitiva. Ciò significa
lavorare sulle dimensioni
di impressione/emozione
e di abilità/simulazione.

Per creare engagement
nel rapporto con una
tecnologia devo trovare
un equilibrio tra le
capacità dell’utente e le
sfide/opportunità
proposte dalla
tecnologia.
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Engagement e apprendimento31

In campo educativo, durante un’esperienza ottimale lo studente entra in
uno stato psicologico in cui è così coinvolto e concentrato sul compito che
sta svolgendo, che niente altro sembra essere importante (Csikszentmihalyi,
Graef, Holcomb, Hendin, & Acaloon, 1975).

Schindler, L. A., Burkholder, G. J., Morad, O. A., & Marsh, C. (2017). Computer-based technology and student 
engagement: a critical review of the literature. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 
14(1), 25.
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RV in pratica



Centrare la didattica sull’esperienza corporeo-cinestesica per 
favorire una didattica embodied 

Gli studenti possono imparare o 
avvicinarsi a un concetto/problema 

usando i naturali movimenti del corpo 
come strumento di apprendimento

Gli insegnanti possono 
spiegare concetti usando il 

proprio corpo e i movimenti 
come strumenti di supporto 

alla didattica

EMBODIED DESIGN



Entrare nel corpo di Einstein



Spiegazione della matematica con il supporto dei gesti

Sperimentalmente viene paragonato l’apprendimento del

concetto di equivalenza in due contesti formativi: osservando un

avatar che esegue dei gesti a supporto della spiegazione, oppure

un avatar immobile.

Cook et al., 2016. Hand Gesture and Mathematics Learning: Lessons From an Avatar. Cognitive Science, 1-18

I bambini che hanno osservato i 

gesti hanno imparato di più e 

risolto i problemi più velocemente



https://www.youtube.com/watch?v=EKRpdxmZ9PM

Sviluppare pedagogical agents per l’apprendimento a 
distanza 



Fare lezione nel Metaverso: Stanford «Virtual People»

https://www.youtube.com/watch?v=gOLI_OIV3nc&t=3s

Nel 2021, 263 studenti, tutti con i
caschetti VR, in 20 settimane e due corsi,
hanno trascorso oltre 200.000 minuti
condivisi nel Metaverso.

Hanno partecipato a gite di gruppo, a
discussioni in piccoli gruppi, a esibizioni di
musica dal vivo e a simulazioni, e hanno
lavorato da soli e insieme per costruire i
propri mondi virtuali.



https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/cyber.2022.29250.cfp
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