
   Alla cortese attenzione del  

Dirigente Scolastico 

dell’Ist. Comprensivo Statale  

di Decimoputzu 

 

OGGETTO: relazione sul Progetto realizzato con il finanziamento della Fondazione Banco di Sardegna. 

Nel mese di ottobre 2019 il nostro istituto ha partecipato al bando indetto dalla Fondazione Sardegna 

predisponendo il progetto “Virtual Study Room”. 

Il progetto è nato dall’esigenza di valorizzare la qualità scolastica per migliorare il livello di apprendimento 

nelle diverse discipline di studio e garantire a tutti gli studenti pari opportunità di sviluppo delle capacità 

individuali. 

In coerenza, quindi, con le linee guida definite dal MIUR, si è voluto progettare un modello di processo 

didattico innovativo improntato sul successo formativo dell’alunno che utilizzasse le tecnologie digitali e si 

soffermasse sulla nuova organizzazione spaziale di aule in ambienti di apprendimento multimediali, per 

raggiungere gli obiettivi prioritari del Piano di miglioramento dell’istituto e permettere alla scuola di 

beneficiare del potenziale offerto dall’introduzione della tecnologia digitale.  

In questo contesto il progetto, indirizzato agli alunni delle scuole primarie di Decimoputzu e Villaspeciosa, 

prevedeva l’allestimento di due aule per ciascun plesso dotate di diversi strumenti multimediali interattivi, 

utilizzabili in orario curriculare da tutte le classi, che offrissero la possibilità di ricerca e sviluppo delle 

conoscenze in modo diretto e semplificato, attraverso l’utilizzo delle tecnologie come valido supporto allo 

studio e che permettessero di focalizzare la didattica su una collaborazione totale tra gli allievi ed il 

docente. I componenti hardware, software e applicativi web-based avrebbero favorito esperienze di 

apprendimento attivo e diretto o sul campo, si è pensato ad esempio, alla capacità delle tecnologie di 

estendere la realtà percepibile (realtà aumentata, virtuale ecc.). Quest’ultima in particolare avrebbe 

esercitato un’influenza particolare sulla percezione, la cognizione, la comunicazione e il comportamento, 

favorendo una didattica interattiva, partecipativa, inclusiva.  

Nel mese di dicembre è arrivata conferma del contributo per il progetto presentato, purtroppo però  

l’importo finanziato era relativo solo ad un terzo della cifra stimata per l’effettiva realizzazione del tutto 

(10.000 euro anziché 30.000), pertanto si è cercato di rimodulare le caratteristiche di quelli che erano stati 

pensati come “spazi innovativi per l’apprendimento” trovando una soluzione alternativa, ma pur sempre 

rimanendo in linea con la proposta progettuale. A tal proposito, dovendo fare delle scelte, mirate alla 

realizzazione solo in parte del progetto inizialmente presentato, si è optato verso la predisposizione di 

strumenti  tecnologici più convenienti alle attività di studio e ricerca per i bambini frequentanti le classi del 

2° ciclo della scuola primaria. Dopo un lungo periodo di analisi e indagini sui diversi dispositivi presenti in 

commercio e su suggerimento di un’azienda di informatica presente nel territorio limitrofo al nostro 

Istituto, si è finalmente trovata una soluzione in grado di soddisfare in gran parte le aspettative esplicitate 

nel progetto. 

Si è provveduto così all’acquisto di n° 2 ClassVR - Kit per realtà virtuale in classe (per un totale di 16 

visori). 



ClassVR è una soluzione completa, pensata per la classe per fornire un'esperienza di realtà virtuale 

immersiva sotto il controllo del docente. Fornisce l'hardware, il software e una serie di contenuti (realtà 

virtuale o aumentata), attività e lezioni pronti all'uso e gestibili in maniera centralizzata dall'insegnante. 

 

Contenuto del kit: 

- Nr. 8 visori VR all-in-one con hardware integrato. 

- Ogni visore è dotato di uno schermo da 5,5" full HD e di una telecamera da 8 Megapixel frontale, 

connessione Wi-fi e batteria ricaricabile e sufficiente per durare per tutta la giornata scolastica. 

- Controllo della classe: tramite il Portale ClassConnect è possible scoprire e inviare agli studenti dei 

contenuti e delle lezioni coinvolgenti. La gestione multipla dei dispositivi avviene tramite una pagina web 

- I contenuti sono navigabili anche in maniera autonoma dallo studente interagendo con il menu del 

dispositivo tramite comandi gestuali (movimenti della testa o della mano).  

- Include una robusta valigia con ruote per il trasporto, la conservazione e la ricarica dei dispositivi. 

I visori ClassVR offrono un’esperienza coinvolgente per gli studenti di tutte le età e consente loro di 
visualizzare e comprendere gli argomenti attraverso l’esperienza personale. 

Gli studenti che si immergono e sono coinvolti dalla RV aumentano enormemente la loro capacità di 
comprendere e immagazzinare le informazioni. 

La realtà virtuale infatti amplifica lo studio e, in certi casi, permette di fare cose che nella realtà  
scolastica non sarebbero possibili. È una didattica che copre sia la verticalità che l’orizzontalità 
dell’insegnamento.  

Tale scelta d’acquisto è scaturita principalmente dai costi minori nell’istallazione di hardware e software, 
infatti a differenza di altri strumenti di RV, ClassVR non richiede alcun dispositivo aggiuntivo. Tutto è 
completamente integrato nel dispositivo visore, rendendolo facile da usare e super affidabile. 

I visori sono contenuti e ricaricati in un contenitore portatile robusto facilmente trasportabile 
permettendone  l’utilizzo  nelle diverse aule e volendo, nei diversi plessi del nostro Istituto. 

All’acquisto del kit è stato necessario aggiungere obbligatoriamente la sottoscrizione di licenza triennale al 

Portale cloud con contenuti di realtà virtuale. 

Il portale include l’accesso a una vasta libreria di standard pedagogici, contenuti RV, RA e MR accattivanti, 
insieme a piani didattici scaricabili, guide e piani di lavoro per stimolare l’immaginazione degli studenti. Il 
portale fornisce anche l’accesso alla comunità di contenuti creati e condivisi dagli insegnanti di tutto il 
mondo, nonché partnership entusiasmanti con grandi editori di contenuti didattici di realtà virtuale, AR e 
MR. 

La grande ricchezza del progetto consiste però nella possibilità in seguito di aumentare i visori in dotazione 
permettendo la partecipazione di un numero più elevato di alunni o distribuendo  le unità nei diversi plessi 
utilizzando sempre il collegamento alla stessa piattaforma. 

Nella realizzazione del presente progetto è stata prevista anche la formazione degli insegnanti operanti 
nella scuola primaria ed estesa anche ai docenti della scuola secondaria di 1° grado per un totale di 75 
unità, realizzata sempre dall’azienda fornitrice della strumentazione. 

Purtroppo la situazione di emergenza scaturita dal Covid-19 ha rallentato le operazioni calendarizzate 
nell’articolazione delle fasi del progetto; tuttavia ad oggi l’acquisto è stato finalmente portato a termine e si 



spera nei mesi di riapertura delle Istituzioni scolastiche di poter allestire la strumentazione e procedere con 
la formazione.  

La messa in opera di tale progetto sarà anche una spinta verso la ripresa del sistema scolastico, esso vuole 
essere un trampolino di lancio verso una nuova prospettiva didattica ed educativa, consapevole che gli 
strumenti digitali sono ormai diventati indispensabili supporti formativi. Questa è stata la motivazione 
principale che ha spinto il nostro Istituto a voler portare a termine il presente progetto, nonostante la 
difficile situazione attraversata in questi mesi, auspicando appunto ad un futuro migliore ed una ripartenza 
a tutti gli effetti della nostra comunità scolastica.  

A tal fine, i risultati attesi con la realizzazione del progetto, in funzione della riapertura della scuola, di tutte 
le difficoltà organizzative presenti al rientro in classe degli alunni e relativamente all’importanza del 
processo didattico, potranno quindi essere sintetizzati come segue:   

 maggiore coinvolgimento di tutti gli alunni, favorito da un ambiente di lavoro accattivante, flessibile 
e funzionale; 

 miglioramento della motivazione ad apprendere; 

 maggiore diffusione di nuove metodologie didattiche legate all’utilizzo di nuove tecnologie e ad un 
nuovo concetto dello spazio di apprendimento;   

 creazione di momenti di studio e di confronto per i docenti. 

Grazie alle nuove applicazioni sarà inoltre possibile potenziare e consolidare le conoscenze e le  
abilità tecnologiche dei ragazzi e degli insegnanti favorendo lo sviluppo delle capacità necessarie ad  
esercitare il loro ruolo di “Cittadini Digitali”.  
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