
L’ambiente di apprendimento per la SCUOLA 4.0:
Next Generation Classroom e Labs

AULE E LABORATORI
IMMERSIVI,
VIRTUALI,
AUMENTATI



AULA IMMERSIVA

Si tratta di un’aula dotata di

proiezioni immersive, su

grandi schermi, in grado di

creare esperienze ad

elevato impatto visuale ed

motivo. 

LABORATORIO IN
REALTA’ VIRTUALE

Gli studenti vengono dotati

di visori di realtà virtuale,

ed entrano in ambienti

virtuali di natura didattica

gestiti dal docente. 

LABORATORIO IN
REALTA’ AUMENTATA

In uno spazio vuoto al centro

dell’aula compaiono oggetti

virtuali legati ad attività

didattiche. 



AULA IMMERSIVA



LABORATORIO IN REALTA' VIRTUALE



LABORATORIO IN REALTA' AUMENTATA



PIATTAFORMA ON LINE

 Permette a scuole, docenti e studenti di accedere

Consente di condividere a distanza contenuti tra

Comprende la soluzione Meeting, che abilita

Fornisce accesso risorse educative in AR e VR 

Include applicazioni per creare Meta-Aule, dove

per utilizzare i contenuti Library e creare propri
percorsi didattici (tour virtuali, video 360,
modelli 3D) con il software Editor.

diverse scuole, classi e utenti

lezioni a distanza all’interno di ambienti virtuali 

selezionate e curate dalla rete

studenti e docenti entrano sotto forma di Avatar

La nostra soluzione non è solo un ambiente fisico, ma anche una
piattaforma On Line, che offre diversi vantaggi e funzioni:



Il Software di EDITOR è uno software
On Line che permette alle scuole di
creare esperienze didattiche
immersive con modelli 3D, foto e video
360, inserendo percorsi e collegamenti
a contenuti multimediali (testo,
immagine, audio, video).

STRUMENTI DIDATTICI IN CLOUD

EDITOR attinge ad una ampia gamma di contenuti
virtuali di base, resti disponibili nella LIBRARY.



STRUMENTI DIDATTICI IN CLOUD

La LIBRARY è un archivio di oggetti virtuali
pensati e sviluppati per la didattica. 

Ogni docente può realizzare la propria lezione
con un tour o un oggetto virtuale, presente nella
LIBRARY, e la può condividere con gli studenti in
classe e a distanza.

I contenuti spaziano in tutti gli ambiti disciplinari,
dall’area umanistica a quella scientifica.



Mediateca On Line che raccoglie,
organizza e rende disponibili moduli
didattici VR e AR per varie discipline e
ordini scolastici. 

Viaggi virtuali, esperimenti 3D,
esperienze in video 360, interi corsi in
simulazione sono tra le risorse disponibili 

Una redazione specializzata aggiorna
costantemente la library.

STRUMENTI DIDATTICI IN CLOUD



STRUMENTI DIDATTICI IN CLOUD

L’eLearning immersivo è l’anello
evolutivo di congiunzione tra la
videolezione e il metaverso.

il docente e gli  studenti si incontrano
in ambienti virtuali, dove si svolgono
le lezioni guidate dall’insegnante, o
sotto forma di esplorazioni
interattive. 



Le meta-aule sono ambienti virtuali
per la didattica immersiva,

I docenti caricano contenuti
(immagini, testi, powerpoint, video,
modelli 3D) e li distribuiscono
nell’ambiente creando percorsi
espositivi. 

 

STRUMENTI DIDATTICI IN CLOUD

Gli utenti entrano sotto forma di avatar, esplorano, fruiscono dei
contenuti, interagiscono tra loro.



TRAINING Formazione e contenuti per i docenti 
CORSO INTRODUTTIVO
• Il Metaverso: definizione, generi, tecnologie
• Cos’è e come si applica la Realtà Virtuale:
• Cos’è e come si applica la Realtà Aumentata
• Formazione immersiva: principi psicopedagogici
• Didattica immersiva: aule, tecnologie, metodologie
• Contenuti immersivi: tipologie e format
CORSO AVANZATO CON INDICAZIONI DIDATTICHE
• I media immersivi a scuola: introduzione
• Aule immersive
• Laboratori virtuali, fisici e On Line
• Creare video 360, foto 360 e tour immersivi
• Creare una meta-aula On Line e fare lezione con avatar
• Immersive meeting: elearning immersivo



SINTESI CONTENUTI



software per elaborare contenuti
archivio di contenuti integrati 
motore di ricerca di risorse virtuali in rete
video corsi e tutorial per i docenti - Housing e Hosting

LICENZE 
 

NEXT GENERATION CLASSROOM
Licenza triennale per almeno il 51% delle classi (30 studenti a
classe e i relativi docenti) con sconto quantità. 
Servizi e contenuti inclusi:



Software per elaborare contenuti

archivio di contenuti integrati

motore di ricerca di risorse virtuali in rete

formazione immersiva a distanza

 avatar e ambienti 3D
video corsi e tutorial registrati per i docenti- Housing e Hosting

LICENZE 
 

NEXT GENERATION LABS
Licenza triennale per 100 dispositivi (30 visori VR, 30 tablet, 30 PC, schermi e altri device) e per i

docenti della scuola

Servizi e contenuti inclusi: 



c o m m e r c i a l e @ b a s c o b a z a r 2 . i t


