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Titolo   

Le domus a Pompei con la Realtà Aumentata. 

Autore 

Di Carolo Domenico 

Abstract 

Individuando alcune domus dalla planimetria dell’antica Pompei, gli studenti ne realizzano il modello fisico 

tridimensionale in scala con la stampante 3D, partendo dalla sua rappresentazione bidimensionale. A 

questa ricostruzione si possono aggiungere altri approfondimenti, sull'evoluzione architettonica della 

domus e l’evoluzione dei cicli pittorici dei suoi affreschi. Contemporaneamente si analizzano i singoli 

ambienti, le reciproche connessioni e le funzioni che al loro interno si svolgevano, gli usi e i costumi della 

civiltà romana (cibi, preparazione, rituale dei pasti e dell'accoglienza). Gli approfondimenti, realizzati in 

modalità digitale, possono essere visualizzati con le applicazioni per Realtà Aumentata e tour virtuali 

adoperando gli ambienti del modello fisico come ‘target’. Questa attività può contribuire a costruire una 

planimetria tridimensionale interattiva della città che tutti potranno fruire con l'uso dei device personali. 

Students will create a domus three-dimensional physical model in scale with the 3D printer, starting from 

its two-dimensional representation. They can add to the 3d model other information about roman domus, 

for example evolution of frescoes, uses and customs of the Roman civilization. all this information will be 

displayed with Augmented Reality and virtual tours applications using the rooms of the 3Dl model as a 

‘target’. This activity can help build an interactive three-dimensional plan of Pompeii that everyone will 

be able to enjoy with personal devices. 

Parole chiave 

Pompei, domus romana, Realtà Aumentata, Disegno3D, civiltà romana 

Compendio delle informazioni essenziali 

Compendio delle informazioni essenziali  

Materia Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, Storia, Storia dell’arte, 

Scienze. 

 

Tema La ricostruzione della domus a Pompei come scenario dell’evoluzione della 

civiltà romana. 

 

Età degli studenti 14-16 anni 

Tempo di 
preparazione 

1 ora 



 
 

2 
 

Tempo di 
insegnamento 

17 ore 

Materiale didattico 
online  

Padlet https://padlet.com/ 
Power point https://office.live.com/start/PowerPoint.aspx?omkt=it-IT 
Fusion 360 https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview 
Thinklink https://www.thinglink.com/ 

Materiale didattico 
offline 

Smartphone, tablet, Stampante 3D, PLA, tavolette in multistrato format A3, 

stampa fotografica su pellicola adesiva, foto digitali 360°. 

Risorse Europeana 
usate 

Scavi di Pompei 

 

Licenze 

Attribution CC BY: Questa licenza consente ad altri di distribuire, rimescolare e ritoccare il tuo lavoro, 

oltre che di partire da esso per creare altri contenuti, anche di natura commerciale,a patto che ti 

menzionino nei crediti della creazione originale. Questa è la più accomodante delle licenze offerte. È 

raccomandata per la massima diffusione e uso dei materiali concessi in licenza. 

Integrazione nel curricolo 

La presente attività è stata strutturata favorire lo sviluppo delle competenze previste dalle indicazioni 

nazionali per la disciplina “Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica” per la secondaria di secondo 

grado  

Obiettivo della lezione 

Attivare modalità di collaborazione e di indagine con metodologia scientifica. Stimolare la curiosità degli 

studenti per far crescere la passione di ognuno di essi verso ambiti rispettivamente più congeniali. 

Personalizzare le conoscenze e lo sviluppo delle competenze. 

Risultato della lezione 

Un modello fisico tridimensionale di una domus ridotta in scala usando la stampante 3D. Questo modello 

sarà il ‘target’ che raccoglierà tutti i contributi multimediali prodotti dagli studenti secondo i vari ambiti 

disciplinari e che diventeranno fruibili tramite mobile device secondo la filosofia della Augmented Reality. 

Tendenze 

Apprendimento basato su progetti, Apprendimento collaborativo, Apprendimento incentrato sugli 

studenti, Classe capovolta, Apprendimento mobile, Apprendimento fra pari, Apprendimento basato su 

Cloud, Educazione all’aperto, Game Based Learning & Gamification, Edutainment, Open Source Learning, 

Ricerca visiva e apprendimento, BYOD, Realtà Aumentata. 

Competenze del 21o secolo 

Lo scenario di apprendimento contribuisce a far acquisire negli studenti competenze sui modi di pensare 

(creatività, innovazione, pensiero critico e problem solving), sui modi di lavorare (comunicazione e lavoro 

in team), sugli strumenti di lavoro (usando software di modellazione tridimensionale, stampante 3D, uso 

di piattaforme per la ricerca, uso di software per il confezionamento di documenti multimediali, uso dei 

https://padlet.com/
https://office.live.com/start/PowerPoint.aspx?omkt=it-IT
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
https://www.thinglink.com/
https://www.europeana.eu/it/search?page=3&query=scavi%20di%20Pompei&reusability=open&view=undefined
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BYOD per la fruizione del prodotto) e sul vivere nel mondo (cittadinanza e competenze personali e 

professionali). 

 

Attività  

Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

Presentazione Il docente presenta alla classe il progetto descrivendone il percorso e 

indicando gli obiettivi. Viene condivisa con la classe la planimetria degli 

scavi di Pompei , viene ricordando gli alunni di citare la fonte della mappa. 

30 min 

Scelta delle 

Domus. 

Gli studenti, divisi in gruppo, si accordano sull'attribuzione delle singole 

domus come tema di studio per i rispettivi gruppi 

30 min 

Digitalizzazione 

della domus 

Una parte di ciascun gruppo si dedica alla modellazione tridimensionale 

della domus partendo dalla planimetria usando il software gratuito 

Fusion360 dell’Autodesk 

240 min 

Contenuti di 

ricerca e 

produzione 

contenuti 

multimediali 

V La rimanente parte di ciascun gruppo si dedica alla ricerca di contenuti 

nella Rete e alla predisposizione dei documenti multimediali che illustrano 

la domus nei numerosi aspetti di natura architettonica, artistica e 

tecnologica, con particolare attenzione agli usi, costumi e rituali, nonché 

alla preparazione e conservazione di cibi e bevande. 

240 min 

Presentazione 

e valutazione 

Il file ottenuto dalla modellazione tridimensionale della domus viene 

elaborato con le opportune impostazioni per poter essere avviato al 

processo di stampa 3D 

240 min 

Realtà 

umentata 

Il modello fisico della domus diventa il ‘target’ in un’applicazione di Realtà 

Aumentata al quale vengono associati, mediante un software dedicato 

(ThingLink) tutti i contenuti multimediali prodotti nel documentare la 

complessità della domus romana come un micromondo urbano in cui si 

svolgeva la vita di una privilegiata categoria sociale. 

240 min 

 

Valutazione 

Una rubrica di valutazione per documentare i diversi livelli di qualità raggiunti durante il lavoro degli 

studenti. I criteri usati nella costruzione della rubrica sono stati: la capacità di eseguire una ricerca in 

internet; la capacità di usare gli strumenti digitali (software dedicati, device personali); la capacità di 

lavorare in team; la capacità di comunicare; la capacità di sviluppare il pensiero critico. 

 

******************************* DOPO L’IMPLEMENTAZIONE ***************************** 

Feedback degli studenti 

L’obiettivo del mio scenario di apprendimento è quello di creare un ambiente di lavoro stimolante, 

creativo e collaborativo. Il lavoro degli studenti è condotto con metodologie didattiche incentrate sulla 
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ricerca, la risoluzione di problemi e il lavoro di gruppo. In questo modo si genera un ambiente in grado di 

assicurare agli studenti l’apporto di un efficace feedback di tipo intrinseco, limitando al minimo il feedback 

estrinseco dell’insegnante, che diventa un facilitatore che segue il lavoro degli studenti in maniera defilata 

lasciando la scena ai ragazzi. 

Osservazioni dell’insegnante 

Lo scenario di apprendimento è basato su una serie di attività di carattere pratico che saranno in grado di 

far acquisire a ciascuno studente una serie di competenze in base alle proprie inclinazioni e interessi. Le 

attività sono svariate e principalmente incentrate sull’uso della tecnologia in ambiti diversi: dall’uso di 

internet, all’uso di software specifici a seconda delle diverse attività messe in campo, all’uso della 

stampante 3D per la concretizzazione fisica che è ormai uno strumento da mettere al centro dell’attività 

didattica cosi come all’attività professionale per la prototipazione rapida.  

Mi aspetto, come risultato in uscita, di aver costruito uno scenario di apprendimento stimolante e 

coinvolgente capace di fornire utili strumenti in maniera diversificata che possano far crescere le 

competenze di tutti gli studenti, senza lasciare indietro nessuno. Ognuno potrà fare proprio l’aspetto dello 

scenario che sente prossimo ai propri interessi. Quindi uno scenario che non è progettato sullo studente 

medio (ideale) della classe ma punta ad appassionare chi non ha buone capacità di studio teorico e a non 

annoiare chi si sente più avanti, favorendo, al tempo stesso l’inclusione e l’integrazione di ragazzi 

‘problematici’. 

Il progetto Europeana DSI-4 

Europeana è la piattaforma europea digitale per il patrimonio culturale, e fornisce accesso online gratuito 

a oltre 53 milioni di oggetti digitalizzati provenienti da musei, archivi, biblioteche e gallerie di tutta Europa. 

Il progetto Europeana DSI-4 porta avanti il lavoro delle tre precedenti Infrastrutture per il servizio digitale 

(Digital Service Infrastructures – DSI) di Europeana. Questa è la quarta iterazione, con un record 

dimostrato di risultati nella creazione di accesso, interoperabilità, visibilità e uso del patrimonio culturale 

europeo nei cinque mercato target delineati: cittadini europei, educazione, ricerca, industrie creative e 

istituzioni per il patrimonio culturale. 

European Schoolnet (EUN) è il consorzio di 34 Ministeri dell’Istruzione europei, con sede a Bruxelles. In 

quanto organizzazione no-profit, lo scopo di EUN è quello di portare innovazione nell’insegnamento e 

nell’apprendimento dei suoi principali stakeholder: Ministeri dell’Istruzione, scuole, insegnanti, ricercatori 

e partner industriali. Nel progetto Europeana DSI-4, il compito di European Schoolnet è portare avanti ed 

espandere la community di Europeana Education. 

 

 

 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

