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1. Panoramica del corso 

 
Il corso di apprendimento misto del progetto Crane 4.0 è pensato per gli aspiranti operatori di gru, per chi 

lavora nel settore edile o per i gruisti che desiderano migliorare le proprie conoscenze sulle moderne 

tecnologie applicate alle gru. Come illustrato nel primo capitolo, il corso è stato progettato in modo da poter 

essere attuato sia in modalità face-to-face che a distanza. Durante il corso verrà introdotto e spiegato agli 

allievi anche il concetto di Realtà Virtuale (VR). Uno degli strumenti forniti ai formatori, infatti, è proprio 

un'applicazione VR fruibile tramite installazione sul visore Oculus VR e utilizzata per mettere in pratica la teoria 

trattata durante il corso. Il mix di teoria e pratica è infatti estremamente vantaggioso e rende il processo di 

apprendimento più interessante. L'uso di apparecchiature VR per la formazione è in aumento e si è rivelato 

molto utile anche nel settore sanitario, nel quale un errore può avere gravi conseguenze, per permettere ai 

professionisti di esercitarsi prima di entrare in azione. Allo stesso modo, gli operatori di gru utilizzano 

quotidianamente macchinari pesanti e un errore può essere pericoloso per tutte le persone presenti nel 

cantiere e per l'operatore stesso. Utilizzando l'applicazione VR in questo corso, gli allievi saranno in grado di 

comprendere le operazioni essenziali e i rischi connessi all'installazione e al funzionamento di una gru prima 

di salire su una macchina reale. 

Il corpo principale di questo manuale è composto da tre capitoli. Il Capitolo 2 introduce l'idea alla base del 

corso e spiega le ragioni della sua struttura. Nello stesso capitolo vengono spiegate anche le competenze 

richieste per questo corso, riguardanti sia i formatori che i gruisti/studenti. Completando il corso, inoltre, i 

gruisti/studenti acquisiranno una serie di skills preziose che li aiuteranno nel loro lavoro o aumenteranno la 

loro occupabilità. Queste competenze sono descritte sempre nel Capitolo 2. 

Nel Capitolo 3 vengono introdotti e spiegati i laboratori VR. In questo capitolo viene fornita una guida passo- 

passo per aiutare i formatori a configurare l'applicazione VR e a installarla nel visore Oculus. Viene inoltre 

fornito un elenco degli hardware necessari. Ai formatori viene mostrato come utilizzare il visore e come 

navigare all'interno dell'app. Il Capitolo 4, infine, fornisce un elenco di metodi di apprendimento e 

insegnamento che possono essere utilizzati nel corso delineato dal progetto Crane 4.0 per ottenere i migliori 

risultati possibili. Oltre a questi metodi di insegnamento, vengono spiegati anche i metodi di validazione e i 

risultati di apprendimento del corso. 



 

 

 

2. Valorizzazione della metodologia di apprendimento misto per gli operatori di gru 

 
Introduzione alla metodologia di apprendimento 

Negli ultimi due anni, l'insegnamento a casa e l'apprendimento a distanza sono diventati una nuova realtà per 
molti alunni, insegnanti e genitori, ma non solo. Termini quali: “apprendimento a distanza” si riferiscono 
all'apprendimento che avviene quando il docente/formatore e il discente sono separati da spazio e/o tempo; 
"apprendimento online" si riferisce all'apprendimento che avviene utilizzando la tecnologia digitale per 
collegare diversi dispositivi e facilitare l'interazione dell’allievo con docenti, formatori o altro personale 
docente, o con altri studenti, al fine di ottenere contenuti didattici o altre informazioni per raggiungere gli 
obiettivi del programma di apprendimento. 

In realtà, di apprendimento a distanza e blended learning si è parlato molto prima degli eventi del 2020. In 
effetti, questo manuale si basa sulla definizione di Procter: 

 
 

“L'apprendimento misto è la combinazione efficace di diverse modalità di 
erogazione, modelli di insegnamento e stili di apprendimento” (Procter, 2003). 

 
 

Il focus di questo capitolo è indagare l'applicazione concreta dell'apprendimento online e faccia a faccia, 

iniziato con esperimenti in seminari interattivi e dibattiti tenuti online, consentendo ai partecipanti di 

approfondire le proprie conoscenze in determinati campi di interesse e di discutere i contenuti del corso con 

specialisti e tra di loro. 

 

 
Blended learning ed evoluzione delle strategie didattiche 

“La mente non è un meccanismo che funziona in isolamento. Al contrario, si attiva quando entra in interazione 

e, anche quando si è soli, ci si riferisce ancora simbolicamente agli altri (docenti, colleghi, esperti, amici, ecc.) 

e utilizza non solo le conoscenze possedute nella propria mente ma anche quelle archiviate altrove (PC, tablet, 

telefoni cellulari, appunti, libri, ecc.). Così, quando viene attivata, la cognizione modella ed è modellata dagli 

elementi con cui entra in contatto”.1 

I processi cognitivi, infatti, non sono confinati alla mente, ma “sono in stretto rapporto con il mondo con cui 

interagiamo”2 e per capire come funzionano è necessario osservare come si attivano e si sviluppano in contesti 

reali, in cui le persone svolgono compiti complessi con il supporto di tecnologie, pratiche condivise e con il 

contributo di altri partecipanti. 

L'attuale generazione di tecnologie digitali utilizzate massicciamente in ambito educativo, soprattutto durante 

e dopo il periodo pandemico dovuto al Covid-19, è caratterizzata dalla dimensione del supporto all'interazione 

sociale tra soggetti al punto da essere definita 'social media'. Agendo come un 'ponte' tra i soggetti, questi 

strumenti sostituiscono la percezione diretta dell'altro con una percezione mediata da un'interfaccia. Da qui 

l'importanza di scegliere lo strumento più fluido, interattivo e facile da usare che si adatti sia alle interazioni 

sociali che alle attività delle comunità di apprendimento. 
 
 
 
 

1 Perry M., Distributed Cognition. In J. M, Carrol HCI Models, Theories, and Frameworks: Toward a Multidisciplinary 
Science. San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann Publishers Inc., 2003. 
2 Norman D. A., Things That Make US Smart: Defending Human attributes in the Age of the Machine, Addison-Wesley 
Publishing Company, Reading, MA, 1993. 



 

 

 

Nel tempo, la banda larga ha potenziato l'e-learning con servizi di video-streaming, rendendo possibile la 
distribuzione di lezioni e videoconferenze a molti utenti, facilitando l'interazione in tempo reale. 

Questo ha portato il vantaggio della de-localizzazione e della flessibilità, consentendo di abbandonare il 
"paradigma dell'aula" e di utilizzare lo spazio virtuale come facilitatore della conoscenza e dello scambio di 
informazioni, combinando uno strumento di e-learning - moduli elettronici - con sessioni di formazione faccia 
a faccia e webinar. 

Data la rapida conversione tra l'erogazione della formazione faccia a faccia e quella online, non sono mancati 
problemi e disallineamenti, come l'iniziale mancanza di interazione sociale e di feedback immediato, che può 
portare a una diminuzione dei livelli di motivazione. 

Tuttavia, è apparso subito evidente che l'uso di strumenti tecnologici, ancor più della piattaforma di e-learning, 
richiede competenze specifiche da parte degli educatori, competenze che non sono necessarie per il processo 
educativo tradizionale. Ad esempio, l'assenza di contatto fisico con il pubblico e la necessità di una maggiore 
chiarezza nel discorso scritto e verbale richiedono uno sforzo particolare e un alto livello di apertura verso i 
vantaggi dell'uso della tecnologia nell'istruzione. Inoltre, la comprensione e l'accettazione dei diversi aspetti 
pedagogici dell'interazione sincrona online possono richiedere una formazione specifica per combinare un mix 
di apprendimento strutturato e non strutturato. 

A questo proposito, si è iniziato a parlare di "Figure professionali a supporto del blended learning". La 
progettazione e la gestione di un corso blended possono richiedere nuovi profili, come il Learning Designer o 
l’ Instructional Designer, che, come ha detto Sims R. C., "possiede le competenze necessarie per progettare un 
percorso formativo, in questo caso di Blended Learning, per lo sviluppo di un Sistema di condizioni in grado di 
facilitare l'apprendimento dei partecipanti"3. Egli si pone come punto di congiunzione tra tecnologia e teorie 
psicopedagogiche: agisce nella progettazione per promuovere un uso della tecnologia digitale guidato da un 
modello formativo, come elemento di riferimento per definire gli obiettivi e i metodi del corso. Nello specifico, 
si occupa di: incorporare la flessibilità nel percorso di apprendimento; stimolare l'interazione; facilitare il 
processo di apprendimento degli allievi; sostenere un clima di apprendimento efficace. 

Queste missioni possono essere riassunte nelle seguenti azioni che il progettista della formazione deve 
intraprendere quando progetta un percorso di apprendimento misto4: 

- Definire gli obiettivi del corso. 
- Dividere gli argomenti del corso in moduli e identificare il materiale informativo per ogni modulo. 
- Preparare le attività all'interno di ciascun modulo. 
- Prevedere un incontro iniziale di presentazione del Corso. 
- Individuare gli incontri in itinere e definire la loro funzione rispetto al Corso. 
- Prevedere uno spazio per la riflessione metacognitiva in itinere e/o finale. 
- Realizzare una valutazione finale del Corso come passo importante di riconoscimento del ruolo attivo 

degli allievi. 
- Individuare le modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento. 
- Preparare una scheda di presentazione del Corso contenente il "patto formativo" proposto ai 

partecipanti. 

Con l'accelerazione della digitalizzazione, è essenziale notare che la formazione a distanza non scomparirà una 
volta stabilita la nuova normalità, grazie ai suoi indubbi vantaggi. 

Ormai i nuovi modelli formativi sfruttano i nuovi strumenti tecnologici per condurre lezioni in cui i momenti 
strettamente frontali di spiegazione sono diventati video lezioni modulari, i corsi precedentemente erogati in 

 

 
3 Sims R. C., Koszalka, T. A., Competencies for the new-age instructional designer. Handbook of research on educational 
communications and technology, Routledge, 2008. 
4 Author’s translation of Ligorio M. B., Cacciamani S., Cesareni D., Didattica Blended. Teorie, metodi ed esperienze, 
Mondadori Università, 2021. 



 

 

 

una giornata lavorativa sono stati estesi a una settimana lavorativa, e l'uso di contenuti asincroni è intervallato 
da momenti di interazione via web conferencing con il docente e gli studenti. 

È quindi necessario rivedere la strategia di progettazione dei contenuti e dei percorsi di apprendimento, con 
l'obiettivo di riprogettare completamente i percorsi formativi esistenti, considerando il cambiamento di 
variabili quali la presenza o la connessione a distanza, che implica diversi livelli di attenzione, di interazione e 
integrazione digitale con i codici di comunicazione, nonché il ripensamento delle tappe fondamentali e così 
via. 

I moduli formativi messi a disposizione di scuole e aziende sono stati quindi strutturati come risorse educative 
aperte, ovvero materiali didattici in formato digitale resi disponibili con licenze o gratuitamente che utilizzano 
una combinazione di metodologie formative tradizionali e innovative per massimizzare i risultati di 
apprendimento. Queste includono la consultazione autonoma dei contenuti caricati, la possibilità di 
interazione e di social networking tra i partecipanti, la stimolazione della discussione sugli argomenti e sulle 
potenziali applicazioni delle tecnologie trattate, le presentazioni in formato video, i contenuti, le spiegazioni e 
gli esempi, i test applicativi. 

Gli stessi obiettivi si riscontrano anche nel contesto dei metodi di action learning, dove la ricerca-azione - che 
struttura forme di apprendimento individuale e di gruppo basate su problemi organizzativi a lavoro e 
sull'implementazione di soluzioni a partire da domande di ricerca - richiede nuovi strumenti che facilitino 
l'assorbimento delle conoscenze e, ancor più, la sperimentazione e l'applicazione in un contesto specifico. 

Si tratta, infatti, di una forma di learning by doing in cui, se la competenza è "conoscenza in azione", 
l'apprendimento deve trovare applicazioni effettive e prospettiche per realizzare i risultati della ricerca, che 
possono solo essere modificati. È vero, infatti, che "anche quando l'esperienza è un buon maestro, è solo un 
insegnante privato! Le persone nell'organizzazione possono agire collettivamente, ma imparano solo 
individualmente"5. 

 
 

"Dalla classe al video" e "dalla realtà fisica alla realtà virtuale" 
 
 

Qualsiasi innovazione tecnologica segue un percorso nella sua applicazione. La tecnologia richiede tempo per 

maturare, tempo per adattarsi, tempo per scoprire e sviluppare nuove convenzioni, e anche il tempo richiesto 

dalla selezione naturale. Alla fine, alcune tecnologie si stabilizzano dopo un lancio difficile, altre emergono fin 

dall'inizio con grandi promesse ma svaniscono rapidamente. La domanda di base da porsi è: "a quali 

domande o difficoltà possono rispondere le soluzioni tecnologiche?"6 

L'interesse per la Realtà Virtuale, intesa come "tecnologia che consente a un utente di eseguire azioni in un 

ambiente digitale, ma con la sensazione di essere immerso in un ambiente fisico", sta crescendo in modo 

generalizzato. 

Un'esperienza VR si ottiene posizionando un head-mounted display (HMD) VR sugli occhi di un discente, 

sostituendo la visione dell'ambiente fisico circostante con una visualizzazione generata digitalmente, che 

lascia all’allievo la sensazione di trovarsi in un nuovo ambiente. 

Una delle principali implementazioni della VR nella formazione del personale è la creazione di scenari realistici 

specifici per il ruolo. Questa metodologia implica l’aumento delle nuove tecnologie di anno in anno nel settore. 

Potendo controllare questo mondo virtuale, le aziende possono formulare tutti i tipi di esperienze che 

altrimenti non sarebbero state possibili. Inoltre, questi strumenti possono essere personalizzati per riprodurre 
 

 
5 Kleiner A., Roth G., Learning histories: a new tool for turning organizational experience into action, mimeo, 1997. 
6 De Groot E., van der Vijver M., Into the heart of meetings: basic principles of meeting design, MindMeeting BV, 2013. 



 

 

 

qualsiasi potenziale crisi aziendale, in modo che i datori di lavoro possano anche analizzare i livelli di stress 

degli utenti e le loro capacità di risoluzione dei problemi. 

Un aspetto incredibilmente utile è quello di insegnare ai dipendenti la gestione delle crisi. Se un ruolo 

comporta un elemento di pericolo o alti livelli di rischio, la VR permette al dipendente di imparare a gestire la 

situazione senza conseguenze potenzialmente dannose. 

Laboratori virtuali, sensori di movimento, esperienze di VR (realtà virtuale) sono quindi strumenti 

fondamentali per l'educazione nel presente e soprattutto nel prossimo futuro. Le discipline scientifiche, per 

ovvie ragioni, sono quelle in cui l'interazione con la tecnologia può portare a una sperimentazione più 

spontanea e immediata. Lavorare a un compito di scienze o di fisica, non solo con carta e penna ma 

sperimentandolo in prima persona, può essere un motore di straordinario valore, tanto per l'opportunità 

offerta all'insegnante di variare tra decine di situazioni di apprendimento diverse, quanto per l'atteggiamento 

attivo e propositivo degli allievi coinvolti. 

Nei mondi creati virtualmente, il concetto di "costruzione della conoscenza" assume un nuovo significato, in 

quanto "è possibile costruire oggetti e ambienti che simulano quelli reali ma hanno una natura digitale"7. Ad 

esempio, è possibile far rappresentare gli oggetti digitali in una scala amplificata o molto più dettagliata 

rispetto agli oggetti reali, rendendo possibili visualizzazioni macroscopiche o microscopiche. Inoltre, è possibile 

assegnare agli oggetti digitali funzioni esplorative senza correre rischi, in modo che un oggetto - o una persona 

- possa compiere qualsiasi azione senza avere conseguenze che si propaghino nel mondo reale. 

Un buon esempio è l'industria delle costruzioni, che sta iniziando a integrare la VR nei suoi programmi di 

formazione per consentire ai dipendenti di fare esperienza in compiti che altrimenti sarebbero difficili da 

apprendere, come l'utilizzo di macchinari pesanti. 

Il settore industriale (ma anche quello sanitario, sebbene non sia incluso in questo manuale), tuttavia, non è 

l'unico settore coinvolto perché questo tipo di tecnologia si sposa bene con un'area fondamentale: la 

formazione. La VR è stata fortemente sperimentata per la formazione del personale delle aziende, che invece 

di dover organizzare continui e lunghi corsi in presenza, possono creare una simulazione ad hoc per il tipo di 

mansione da svolgere, e presentarla a ogni nuovo dipendente che, dotato di un visore, può effettivamente 

apprendere la procedura, a cui è stata aggiunta la componente di gamification. 

Anche l'aspetto della gamification è in effetti molto importante, in quanto si discute da tempo sull'importanza 

di introdurre elementi ispirati a metodologie di apprendimento sviluppate in ambito ludico, affrontando però 

il grande problema che la gamification non può ridurre la soglia di consapevolezza della gravità dell'errore nel 

contesto reale. 

Un elemento di importanza cruciale nella progettazione di un corso che utilizza la gamification è, ovviamente, 

la valutazione. Essa deve essere pensata sulla base dei modelli teorici a cui si fa riferimento nella progettazione 

del corso di formazione, degli obiettivi formativi da perseguire e degli strumenti tecnologici che mediano 

l'attività. In questo senso, sono molto preziose le valutazioni formative e formanti, cioè quelle che, da un lato, 

migliorano e rivedono gli aspetti emersi come critici durante l'attuazione del programma didattico, dall'altro, 

costituiscono un momento di apprendimento lungo il corso stesso. La valutazione formativa e quella formante 

utilizzano il concetto di "attivazione cognitiva", cioè "il recupero e l'utilizzo da parte del discente delle proprie 
 
 
 
 
 

7 Author’s translation of Ligorio M. B., Cacciamani S., Cesareni D., Didattica Blended. Teorie, metodi ed esperienze, 
Mondadori Università, 2021. 



 

 

 

risorse cognitive per assegnare un significato alle nuove informazioni che trova in un percorso di 

apprendimento".8 

Durante l'uso della VR, gli allievi sembrano essere più fiduciosi, meno distratti e hanno una connessione 

emotiva più forte; inoltre, se distribuito a un numero sufficiente di allievi, il v-learn per la formazione sulle soft 

skill può essere più efficace dal punto di vista dei costi rispetto alle modalità di apprendimento in aula o e- 

learning. Molto importanti e in grado di rispondere alle critiche sul coinvolgimento delle soft skills nella VR, 

oltre che delle hard skills, sono i risultati di alcuni studi che esplorano il v-learn, la capacità di utilizzare la realtà 

virtuale per formare le competenze. Uno studio di PwC9, infatti, stima che i v-learner siano fino a quattro volte 

più concentrati degli e-learner. Hanno completato la formazione in media quattro volte più velocemente 

rispetto alla formazione in aula e 1,5 volte più velocemente rispetto all'e-learn. I v-learner erano 3,75 volte più 

connessi emotivamente ai contenuti rispetto agli studenti in aula e 2,3 volte più connessi rispetto agli e- 

learner. 

Questi dati cercano di rispondere alle domande: "come scegliere la strategia didattica più appropriata per i 

momenti online e faccia a faccia?" e "come mettere in sequenza i momenti online e offline?". A questo 

proposito, è utile anche l'approccio degli "scenari". 

Per scenari intendiamo una sequenza di azioni logicamente concatenate, in cui si alternano scenari interni ed 

esterni. I primi sono quelli già interiorizzati dagli allievi, cioè già acquisiti sulla base di esperienze e conoscenze 

precedenti. Quelli esterni, invece, sono configurazioni di elementi che strutturano e facilitano l'azione 

collaborativa, solitamente proposti dal docente. 

L'ambiente di lavoro reale può essere riprodotto ovunque il discente si trovi, rendendo così il blended learning 

più immersivo che mai, in quanto lo studente non può più essere considerato un ricettore passivo che 

acquisisce conoscenze semplicemente osservando o ascoltando qualcosa di interessante, ma riscopre 

l'apprendimento come un processo attivo in cui la persona costruisce la propria conoscenza estraendo 

significati dalle interazioni con il mondo circostante. 

Questo è vero al punto che alcuni studi hanno dimostrato che un numero eccessivo di input sensoriali dovuti 

all'immersione nel mondo virtuale porterebbe a un sovraccarico cognitivo, inficiando così l'apprendimento, 

che risulta diminuito rispetto ai metodi di insegnamento tradizionali. 

Tuttavia, un fattore di fondamentale importanza da tenere presente quando si discute della possibilità di 

introdurre la realtà virtuale in quasi tutti i contesti che hanno a che fare con la formazione degli allievi è la 

resistenza all'uso della tecnologia nell'istruzione e nell'apprendimento continuo da parte degli insegnanti o 

dei formatori. Da qui, ancora una volta, la necessità di intervenire non solo nei confronti degli allievi ma anche 

dei formatori. 

A questo proposito, ancora una volta, è necessario intervenire su come valutare i corsi con la VR per misurarne 

i benefici. Ciò avviene con momenti valutativi che possono assumere varie forme, ponendosi sia come 

"valutazione dello sviluppo delle competenze dei partecipanti, sia come valutazione dei prodotti dell'attività 

di gruppo, sia ancora come valutazione del processo formativo stesso, operando un continuo monitoraggio 

dell'efficacia del corso in relazione agli obiettivi previsti"10. 
 
 

 

8 Trinchero R., Valutazione formante per l’attivazione cognitiva. Spunti per un uso efficace delle tecnologie per 
apprendere in classe. “Italian Journal of Educational Technology”, 2018. 
9 https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/technology/emerging-technology/assets/pwc-understanding-the- 
effectiveness-of-soft-skills-training-in-the-enterprise-a-study.pdf 
10 Author’s translation of Cacciamani S., Giannandrea L., La classe come comunità di apprendimento, Carocci, 2004. 

https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/technology/emerging-technology/assets/pwc-understanding-the-effectiveness-of-soft-skills-training-in-the-enterprise-a-study.pdf
https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/technology/emerging-technology/assets/pwc-understanding-the-effectiveness-of-soft-skills-training-in-the-enterprise-a-study.pdf


 

 

 

Con l'uso delle nuove tecnologie digitali, è opportuno concludere con una riflessione sul ruolo che queste 

possono avere nel supportare i diversi tipi di valutazione presentati sopra. 

Attività che generano problemi impegnativi anche, come nel nostro caso, all'interno di laboratori virtuali e 

simulatori, possono costituire esperienze di valutazione formativa in cui è il software a fornire un feedback. 

L'uso del feedback automatico, inoltre, può aiutare il docente a porsi in una posizione di supporto all'attività 

di problem solving, e non di giudice, accompagnando gli allievi nella "sfida" all'interno della simulazione e 

ragionando con loro. 

È fondamentale, tuttavia, che il feedback proposto non si limiti a definire la risposta data come "giusta" o 

"sbagliata", ma fornisca suggerimenti e spunti per la riflessione e la revisione delle proprie scelte. 

 

 
L’importanza delle competenze 

 
I formatori devono avere le seguenti attitudini/caratteristiche per poter attuare al meglio la formazione mista: 

 

a) Proattività 
b) Flessibilità 
c) Ascolto attivo 

d) Pazienza 
e) Empatia 
f) Atteggiamento positivo 
g) Motivazione 
h) Confidenza con l'uso dell'apparecchiatura VR. 

Questi tratti aiutano i formatori a entrare in contatto con i partecipanti e a comprendere meglio le loro 
esigenze e capacità. 

I formatori devono avere familiarità con la tecnologia, le apparecchiature e le applicazioni VR. In caso 
contrario, è necessario dimostrare una forte volontà di apprendimento prima dell'inizio dei corsi. 

I formatori devono assicurarsi che gli allievi prestino attenzione e siano desiderosi di imparare. 

Le lezioni frontali devono essere dinamiche e interessanti. 

È importante che i formatori valutino il livello degli allievi prima di iniziare la formazione e controllino i loro 
progressi durante e dopo la formazione. A tal fine, i partner hanno sviluppato una serie di questionari che 
sono disponibili sul nostro sito web. 

 
 

Competenze richieste agli operatori di gru 

Alcuni operatori di gru mobili sono specializzati in diverse funzioni della macchina. In alcuni casi, un operatore 
può lavorare per anni in un unico grande cantiere, operando con un unico tipo e dimensione di gru. Altre volte, 
gli operatori di gru mobili che lavorano per le società di noleggio possono raramente operare sullo stesso 
cantiere più di una volta ed eseguono abitualmente una varietà di compiti con diversi tipi e dimensioni di gru. 

La maggior parte del lavoro in questo ambito si svolge all'aperto. Gli attributi chiave per chi entra in questo 
settore sono: 

- Spiccate capacità di comunicazione, 

- Attitudine meccanica 

- Capacità matematiche, 



 

 

 

- Eccellente percezione visiva e della profondità 

- Elevato grado di coordinazione mano-piede-occhio. 

Il funzionamento di alcune gru mobili è fisicamente impegnativo, così come la movimentazione degli accessori. 
E le competenze degli operatori di gru mobili sono trasferibili all'utilizzo di altre attrezzature pesanti. Con 
l'esperienza, i gruisti possono accedere a carriere quali quelle di proprietari di aziende, supervisori, formatori 
e coordinatori di lavori. 

Riferimento per le competenze richieste per le attrezzature utilizzate nelle operazioni di sollevamento: 
https://www.worksafebc.com/en/law-policy/occupational-health-safety/searchable-ohs-regulation/ohs- 
guidelines/guidelines-part-14#SectionNumber:G14.34 

Prima di azionare una gru, un montacarichi o un'altra attrezzatura utilizzata in un'applicazione di 
sollevamento, l'operatore deve dimostrare di possedere le competenze necessarie per farlo, in base 
all'attrezzatura utilizzata e alle responsabilità dell'operatore, tra cui, ma non solo, le seguenti: 

a) Comprensione delle informazioni contenute nel manuale operativo del costruttore dell'attrezzatura e 
nelle decalcomanie di sicurezza, comprese le procedure di emergenza; comprensione dei limiti 
dell'attrezzatura (ad es. pendenze, terreno, carichi, estensioni); comprensione dei requisiti applicabili 
dati dalle normative. 

b) Capacità di riconoscere i potenziali rischi del cantiere, compresi quelli aerei, sotterranei, le condizioni 
del terreno (pendenza/tipologia/scavo), altri mestieri in prossimità, pedoni e traffico mobile. 

c) Capacità di montare e smontare la gru o il paranco secondo le istruzioni e le specifiche del fabbricante. 
d) Selezione del braccio, del binario/estensione del martinetto, delle parti della linea di carico e del 

contrappeso appropriati per soddisfare i requisiti di sollevamento e determinazione della capacità di 
sollevamento netta rispetto alla specifica configurazione. 

e) Conoscere, comprendere e utilizzare correttamente le tabelle di carico in relazione ai componenti di 
sollevamento effettivamente installati e alla configurazione utilizzata. 

f) Selezionare, configurare e utilizzare i comandi e le funzioni del pannello di controllo, del computer e 
dei dispositivi di limitazione in relazione ai componenti della macchina effettivamente installati. 

g) Ispezione dei componenti dell'attrezzatura (ad esempio, controlli pre-operativi e ispezioni periodiche 
regolari) ed esecuzione di piccoli interventi di manutenzione come previsto dalle specifiche del 
fabbricante, dalla norma applicabile o dal datore di lavoro a intervalli prestabiliti. 

h) Mantenere il registro dell'attrezzatura per quanto riguarda le ispezioni prima del turno e i controlli di 
sicurezza, e annotare eventuali difetti osservati, difficoltà operative o necessità di manutenzione; 
segnalare immediatamente al datore di lavoro le riparazioni necessarie. 

i) Far funzionare l'attrezzatura in modo appropriato, sicuro, controllato e senza intoppi, in conformità 
alle specifiche del fabbricante; comprendere e attuare procedure di sollevamento e di stivaggio sicure. 

j) Comprendere e utilizzare i segnali manuali e il protocollo radio per le operazioni di sollevamento. 
k) Calcolare (se necessario) e comprendere i piani di sollevamento. 
l) Comprendere le definizioni di sollevamento critico, la supervisione, la pianificazione e il rispetto dei 

requisiti applicabili. 
m) Spegnere e mettere in sicurezza l'attrezzatura quando è incustodita. 

Se la valutazione rivela lacune nelle conoscenze o nelle competenze del lavoratore, il datore di lavoro deve 
assicurarsi che tali lacune siano colmate attraverso un'ulteriore formazione e addestramento. 

 
COMPETENZE LEGATE AL LAVORO 

- Essere in grado di utilizzare l'applicazione CRANE 4.0 e le apparecchiature VR, 
- Essere in grado di implementare una formazione mista VR nelle PMI del settore edile, 
- Essere in grado di accompagnare i tirocinanti in una formazione mista. 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

https://www.worksafebc.com/en/law-policy/occupational-health-safety/searchable-ohs-regulation/ohs-guidelines/guidelines-part-14#SectionNumber%3AG14.34
https://www.worksafebc.com/en/law-policy/occupational-health-safety/searchable-ohs-regulation/ohs-guidelines/guidelines-part-14#SectionNumber%3AG14.34


 

 

 

- Miglioramento delle competenze linguistiche, compreso l'inglese. 
- L'espressione delle idee, l'ascolto attivo e le competenze in inglese sono migliorate durante le 

sessioni di formazione. 

COMPETENZE INFORMATICHE 

- Attrezzatura VR 
- App OCULUS 
- Navigazione WEB 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E MANAGERIALI 

- Miglioramento delle capacità organizzative 
- Lavoro di squadra 
- Pensiero creativo 
- Capacità analitiche 
- Gestione dei conflitti 

COMPETENZE COMUNICATIVE 

- Conduzione efficiente della comunicazione con gli altri membri del team 
- Sviluppo della capacità di ascoltare, sentire e capire, soprattutto in un ambiente multiculturale 
- Buone capacità di comunicazione utili per condurre una formazione innovativa con l'uso di 

apparecchiature VR. 

ALTRE COMPETENZE 

- Sviluppo della capacità di cooperare con il team, capacità di condividere le buone pratiche, 
lavorare in partnership, sostenere le iniziative. 

- Sviluppo di competenze interculturali e decisionali. 



 

 

 

3. Linee guida per i Laboratori VR 

Panoramica del manuale del simulatore 

SQLearn ha sviluppato un tutorial su come utilizzare il simulatore, che includerà i seguenti elementi: 
- Come installare e utilizzare il software CRANE4.0 
- Requisiti hardware minimi 
- Come utilizzare l'hardware 

 
Informazioni sulla Realtà Virtuale nella formazione 

La realtà virtuale porterà a un cambiamento significativo nel modo in cui insegniamo e impariamo. La VR è 
caratterizzata da immersione, feedback sensoriale e interattività. Una recente meta-analisi ha dimostrato che 
l'uso della VR (in senso lato) nella formazione aumenta il successo dell'apprendimento, soprattutto con 
contenuti didattici brevi (Spilski et al, 2019). 
Poiché gli artigiani si concentrano sul trasferimento di conoscenze orientate all'azione, la VR può supportare in 
modo particolare la loro formazione con le sue possibilità di interazione immersiva (Spilski et al, 2019), 
soprattutto in termini di contenuti orientati all'azione, dando loro l'opportunità di sperimentare la realtà di 
trovarsi in un ambiente di lavoro non familiare. La formazione professionale si basa sull'equilibrio tra 
l'acquisizione di conoscenze e la costruzione di esperienze - l'apprendimento attraverso la pratica (Derrick, 
2020). La possibilità di ripercorrere gli scenari più volte, senza ulteriori spese o inconvenienti, è un grande 
vantaggio. 

 
I vantaggi della Realtà Virtuale 

Uno dei problemi dei metodi di formazione tipici è la limitata capacità di descrivere ed esemplificare concetti 
complicati e di spiegarli in modo più pratico e accessibile (Manshul, 2020). L'attuale modo di spiegare le cose 
è spesso un approccio "hit and miss", in cui alcuni tirocinanti colgono il punto mentre altri non sono in grado 
di farlo. Le applicazioni di realtà virtuale possono rendere meno impegnativo il processo di spiegazione di 
concetti complicati, ampliando così le possibilità di insegnamento (Fernandez, 2017). 
Uno degli elementi più difficili dell'insegnamento è mantenere intatta l'attenzione della classe e gestire una 
serie di distrazioni (Kalogiannakis, 2010). Un'esperienza VR ben orchestrata può spegnere completamente 
l'attenzione degli allievi da qualsiasi fattore di distrazione e aumentare notevolmente la loro concentrazione 
sull'argomento (Bailenson et al, 2008). 
La formazione immersiva della VR è di per sé molto più eccitante che stare seduti in un'aula ad ascoltare lo 
stesso docente per lunghe ore poiché subentra l’azione. Inoltre, gli allievi possono essere più attivi nel 
processo. Da un lato, questo aiuta a mantenere la concentrazione sull'argomento, mentre dall'altro li rende 
molto più interessati all'argomento stesso, in quanto possono fare qualcosa. 
L'interattività è il motivo principale per cui la VR è così interessante per la formazione (Grzegorczyk et al, 2019). 
La realtà virtuale offre l'opportunità di sperimentare l'argomento in prima persona. Per questo motivo, questo 
tipo di esperienza è molto più avvincente ed efficace nel trasmettere le conoscenze rispetto a una lezione 
tradizionale (Carruth, 2017). 

 
Le sfide della Realtà Virtuale 

Uno dei maggiori ostacoli per le soluzioni VR nella formazione è di natura puramente pratica: ci vuole molto 
impegno (sia da parte degli sviluppatori che degli educatori) per creare contenuti VR di qualità che soddisfino 
le esigenze dei programmi di formazione. Le ragioni per cui i contenuti rappresentano una sfida sono 
molteplici: 

- Gli strumenti VR di base non sono sufficienti per produrre contenuti coinvolgenti. Possono essere 
utilizzati come supplemento, ma non come sostituto. 

- I formatori non sono in grado di realizzare esperienze immersive da soli. 
- È necessario adattare i contenuti al feedback del pubblico di riferimento. 

L'impatto della Realtà Virtuale sulla salute mentale e fisica non è stato ampiamente studiato (Kenwrigh, 2018). 
Da un lato, ciò è dovuto al fatto che la tecnologia è relativamente nuova; dall'altro, non è ancora così diffusa e 



 

 

 

quindi non ci sono abbastanza dati per la ricerca. 
 

Requisiti hardware minimi 

Oculus Quest è un dispositivo senza vincoli che di solito non richiede un PC per funzionare. Tuttavia, se si 
desidera accedere alla libreria di applicazioni sviluppate per Oculus Rift, è necessario collegare Oculus Quest 
al PC. 

 
Requisiti di sistema consigliati per Oculus Quest 2/Meta Quest con Air Link PC: 

 
Processore: Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X o superiore 
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 o AMD serie 500 o superiore 
Memoria: 8 GB 

Sistema operativo: Microsoft Windows 10 
Porte USB: 1 porta USB 

 
Come utilizzare l'hardware 

È possibile guardare il video 
Per utilizzare il visore Quest 2 

 

Step 1: Impostazione di Oculus Quest 2/Meta Quest 

È possibile trovare un ottimo video introduttivo caricato dall'account ufficiale di Oculus qui. Consigliamo 
vivamente di guardarlo prima di inizializzare il dispositivo per capire le basi, anche se la macchina in sé è 
abbastanza intuitiva. 

 

Prima di tutto, per utilizzare Oculus quest, è necessario creare un account Facebook e collegarsi ad esso 
attraverso il dispositivo quest. Questo è il primo passo obbligatorio per utilizzare il dispositivo, 
indipendentemente dalle applicazioni VR che si vogliono utilizzare. Vi suggeriamo di creare un nuovo 
account Facebook privato che utilizzerete solo per il vostro Oculus. 

 
Step 2: Impostazione di Oculus Quest 2 

Prima di accendere il dispositivo Quest, scaricare l'applicazione Oculus da Google Play Store su un dispositivo 
smartphone. Dopo aver installato l'applicazione, è necessario aprire il Google Play Store e connettersi alla 
rete Wifi, in modo che l'applicazione possa trovare il dispositivo. 

 
Aprire l'applicazione e collegare l'account Facebook, come indicato al punto 1. 
Andare quindi su Menu, selezionare dispositivi e scegliere il dispositivo Oculus Quest. 
La prima volta, l'applicazione mobile vi chiederà di associare un dispositivo al vostro telefono cellulare. 

 
Step finale: Avviare le applicazioni su Oculus 

Indossare e accendere il dispositivo Oculus. 

Accedere al menu Applicazioni. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBSiZ5Pcjjg
https://store.facebook.com/it-it/help/quest/articles/headsets-and-accessories/using-your-headset/
https://www.youtube.com/watch?v=pVFcsedWsKE


 

 

 
 

 
 

1. Scegliete quindi l'applicazione per iniziare a scaricarla e installarla (cercate CRANE nella categoria 
"app"). 

2. Ora siete pronti ad avviare l'applicazione. 

 
Accesso all'applicazione: Crane 4.0: VR for training 

1. L'applicazione sarà pubblicata nell'App Lab (Oculus). È necessario navigare su Sidequest e 
cercare l'applicazione. 

2. Selezionare l'applicazione: Crane 4.0: VR for training e premere il pulsante "download app". 
3. Sul sito web di Oculus, dopo aver effettuato l'accesso all'account Facebook che si utilizzerà per 

Quest, premere il pulsante "Ottieni", per registrare l'applicazione nell'account Facebook. 

https://sidequestvr.com/


 

 

 
 

 

 
 
 
 

Come utilizzare il controller oculus 

1. Tenendo premuto il pulsante di presa si possono afferrare gli oggetti. 

2. Se si vuole cambiare mano (ad esempio, invece della mano destra si vuole usare la mano sinistra), 

per prima cosa si lascia un po' di spazio tra la mano sinistra virtuale e l'oggetto che si sta afferrando 

e, usando la mano destra virtuale, si tiene premuto il pulsante di presa sinistro. Dopodiché si può 

smettere di premere il pulsante di presa destro. 

3. Premendo il pulsante di attivazione, si fa clic o si selezionano le UI (Interfaccia utente: pulsanti di 

avvio/continuazione) quando necessario. 

4. Con il Thumb Stick sinistro ci si può muovere in tutte le direzioni. 

5. Con il Thumb Stick destro si ruota la telecamera a sinistra o a destra. 

6. Per vedere in alto o in basso, basta ruotare la testa in alto o in basso. 

Guardate i 4 video di supporto 

a) Muoversi con la fotocamera 
b) Come premere i pulsanti 
c) Selezionare gli oggetti 
d) Afferrare gli oggetti e cambiare mano 

https://www.youtube.com/watch?v=nGHhPp_55II&list=PL5ojYO7CFQVCdb3Z_ytUTdjSpSMMRChZ0&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=153H-mm01xE&list=PL5ojYO7CFQVCdb3Z_ytUTdjSpSMMRChZ0&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=_AQJT7orcbU&list=PL5ojYO7CFQVCdb3Z_ytUTdjSpSMMRChZ0&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=XMaNDAO6aOQ&list=PL5ojYO7CFQVCdb3Z_ytUTdjSpSMMRChZ0&index=2


 

 

 

Istruzioni CRANE4.0 

L'obiettivo di Crane 4.0: VR for training è quello di offrire agli operatori di gru, alle aziende e ai centri di 

formazione una metodologia di formazione innovativa, finalizzata all'aggiornamento delle loro competenze 

professionali. 

 

 
1. Quando si apre l'applicazione, viene visualizzato il menu principale. 

 

 
 
 

2. Facendo clic su uno dei pulsanti, viene visualizzato un pannello con le attività relative al modulo 
specifico selezionato. 

 



 

 

 

3. Dopo aver selezionato l'attività e aver premuto il pulsante di avvio, è possibile avviare l'attività o 
tornare al menu delle attività premendo il pulsante di Return. 

 
 

 
 

 
4. In tutte le attività è necessario seguire le istruzioni e si può interagire con l'oggetto verde delineato 

premendo con la mano dell'avatar o afferrando con il grilletto sinistro del controller destro o con il 
grilletto destro del controller sinistro. Quando viene posta una domanda, si deve scegliere una 
risposta che può essere selezionata con il pulsante anteriore. 

 
 



 

 

 

2. Riconoscimento e convalida dei risultati dell'apprendimento 

Obiettivo 

La strategia educativa mista Crane 4.0 vuole stimolare l'acquisizione di conoscenze attraverso la 

partecipazione attiva a scenari virtuali basati sul lavoro. 

Lo scopo del progetto è quello di coinvolgere gli allievi in un processo di apprendimento attivo che possa 

potenziare la loro capacità di risolvere i problemi. 

Crane 4.0 offre un'alternativa agli approcci tradizionali. Quando si lavora con adulti o studenti che svolgono 

una professione e vogliono aggiornare le proprie competenze, è importante sviluppare un altro approccio per 

migliorare l'acquisizione dell'apprendimento. In questo caso, Crane 4.0 ha optato per verifiche continue, 

sviluppando questionari di soddisfazione e valutazioni pre e post formazione. 

Le sessioni pilota e la formazione condotta hanno dimostrato che l'approccio migliora l'acquisizione dei 

risultati di apprendimento perché aumenta il coinvolgimento, la soddisfazione e i progressi degli allievi. 

L'ampliamento dell'esperienza pratica degli operatori di gru attraverso la VR è un obiettivo importante del 

corso di formazione promosso da Crane 4.0, che tiene conto anche dell'importanza delle capacità di risoluzione 

autonoma dei problemi. 

La VR offre la possibilità di imparare in modo indipendente, commettendo errori senza mettere a rischio la 

propria o l'altrui sicurezza. Inoltre, la partecipazione attiva al processo di apprendimento contribuisce a 

migliorare la soddisfazione degli allievi. 

La formazione mista si articola in due parti principali: 

- Parte pre-classe: gli studenti acquisiscono le conoscenze fondamentali attraverso lezioni interne. Le 

lezioni sono dirette da un istruttore. Qui agli studenti vengono esposti i materiali didattici. 

- Parte post-classe: qui gli studenti applicano le conoscenze precedentemente acquisite. Imparano a 

gestire gli smartphone, le apparecchiature VR e l'applicazione VR per eseguire lo scenario. Possono 

farlo nel momento, nello spazio e al ritmo che preferiscono o sotto la guida del formatore. 

Metodologia 

L'educazione degli adulti è un processo di assimilazione delle conoscenze, di azione pratica, di capitalizzazione 

e di applicazione delle conoscenze acquisite nel processo educativo. 

I metodi e i mezzi educativi che possono essere utilizzati nell'educazione degli adulti sono numerosi e diversi. 

Nella scelta dei metodi di formazione, dobbiamo considerare i bisogni espressi dai lavoratori, l'interesse 

personale, le conoscenze e l'esperienza. Inoltre, le metodologie utilizzate sono influenzate dagli obiettivi di 

apprendimento perseguiti, dalle particolarità e dall'eterogeneità del gruppo come livello di conoscenza, dal 

tempo disponibile per la preparazione e la formazione, dallo spazio, dalle attrezzature e dai materiali 

necessari, dai costi e dai formatori. 

Nella formazione e nell'addestramento dei gruisti esistono diversi vincoli nello stabilire metodi e mezzi di 

insegnamento appropriati. Questi sono condizionati dal tempo dedicato alla formazione professionale, che in 

genere è piuttosto limitato, dalla resistenza al cambiamento e dalla scarsa flessibilità dei partecipanti e talvolta 

anche dalla mancanza di fiducia generata dall'emergere delle nuove tecnologie digitali. 

Indipendentemente dalle metodologie adottate dai formatori, queste devono raggiungere gli obiettivi 

prefissati. 

Nel contesto presentato sopra, i metodi raccomandati per la formazione e l'addestramento professionale dei 

gruisti sono: 



 

 

 

La presentazione è un metodo che prevede il trasferimento di informazioni in un formato il più 

semplice possibile, accompagnato da immagini suggestive, il cui contenuto deve essere pianificato per 

svolgere attività orientate al compito e per operare la gru in sicurezza. Il metodo è meno interattivo, ma può 

essere seguito da domande e risposte ed è consigliato per un gruppo più numeroso di studenti. Il tempo 

dedicato alla trasmissione delle informazioni deve essere limitato, ma il metodo può essere efficace se il 

formatore utilizza supporti visivi e gli allievi utilizzano le informazioni subito dopo la presentazione. Tuttavia, 

il livello di conoscenza acquisito diminuirà gradualmente se i gruisti non saranno messi in condizione di 

tradurre in pratica le competenze acquisite. 

La dimostrazione consiste nell'informare e mostrare agli operatori delle gru come devono procedere 

per risolvere alcuni compiti specifici riguardanti l'ispezione del mezzo prima di iniziare il lavoro e il controllo 

dell'ambiente circostante utilizzando applicazioni VR, in modo che siano in grado di applicare quanto appreso 

in condizioni di lavoro concrete. Lo svantaggio di questo metodo è che fornisce soluzioni per compiti in cui il 

coinvolgimento dei gruisti è minimo. Inoltre, questo metodo è interattivo, aumenta il coinvolgimento, la 

soddisfazione e le prestazioni degli allievi, ma è consigliato per un piccolo gruppo di persone. 

L'obiettivo di ampliare l'esperienza pratica attraverso la VR è quello di sviluppare le capacità di risolvere 

problemi autogestiti. Le applicazioni VR offrono agli allievi l'opportunità di imparare sperimentando, 

commettendo errori senza rischiare la propria sicurezza o quella degli altri. 

Il metodo dello studio dei casi aiuta gli allievi a pensare in modo efficace nel loro campo professionale. 

Il contenuto delle risorse didattiche sviluppate attraverso il partenariato del progetto descrive molte situazioni 

reali, accompagnate da immagini e schizzi che possono portare gli allievi a trarre conclusioni da diversi ambiti. 

I contesti studiati generano decisioni che i gruisti possono adattare al proprio lavoro. Il metodo dello studio 

dei casi prevede discussioni di gruppo che generano diverse opinioni sulle fonti dei problemi sul lavoro, sulle 

condizioni in cui si verificano e sulle soluzioni migliori da adottare. 

Il vantaggio di questo metodo di formazione è che non esiste una "migliore risposta possibile" e gli allievi non 

vengono giudicati in base al loro livello di conoscenza. Gli stessi eventi possono essere percepiti in modo 

diverso da persone con la stessa esperienza. Gli studi descritti favoriscono il pensiero pratico e incoraggiano 

gli allievi a partecipare attivamente alla loro analisi e discussione. Il ruolo del formatore consiste nel distribuire 

lo studio a tutti i partecipanti, descrivere il caso, stimolare le discussioni e le idee generate dai partecipanti. 

Gli allievi devono avere tempo sufficiente per assimilare le informazioni. 

Metodi visivi. Gli allievi imparano più velocemente quando le presentazioni sono completate da 

immagini visive. Le applicazioni e le apparecchiature VR utilizzate riducono significativamente il tempo 

necessario per presentare una situazione concreta, rappresentando un vero e proprio stimolo nel processo di 

apprendimento. La letteratura conferma che le immagini sono tre volte più efficaci della semplice lettura del 

testo e il parlato accompagnato da immagini è sei volte più efficace della presentazione orale. 

I formatori possono utilizzare materiali visivi utilizzando applicazioni VR per enfatizzare e dimostrare situazioni 

di lavoro concrete che presentino le idee principali. Gli operatori di gru evitano così di fraintendere gli aspetti 

principali nell'uso e nell'ispezione delle gru, aumentando la loro capacità di memorizzazione. 

Brainstorming. Il metodo consiste nel generare il maggior numero di idee relative all'uso delle gru da 

parte del maggior numero possibile di membri del gruppo. 

Il ruolo del formatore è quello di incoraggiare tutti i partecipanti a formulare il maggior numero possibile di 

idee e soluzioni. Più idee e soluzioni vengono generate per una determinata situazione, meglio gli allievi la 

capiranno. L'interazione all'interno del gruppo deve essere intensa e non sono ammesse critiche alle idee 

espresse dagli altri. Le idee formulate dai membri del gruppo vengono discusse in ordine e sviluppate. 



 

 

 

A tutti i membri del gruppo viene data la possibilità di esprimere le proprie idee, incoraggiando un approccio 

creativo alla soluzione dei problemi. La sessione di brainstorming termina quando non vengono generate altre 

idee. 

La simulazione con applicazioni VR prevede l'esecuzione di un'attività lavorativa durante la 

formazione. In questo modo i partecipanti imparano a fare qualcosa in tempo reale, senza temere gli errori 

che possono verificarsi durante l'utilizzo delle gru. Il metodo è efficace per applicare le conoscenze, 

apprendere nuove abilità e analizzare le difficoltà in una situazione di lavoro reale. Il ruolo del formatore è 

quello di presentare il quadro generale della simulazione, il suo scopo e il limite di tempo per l'esecuzione. 

Dopo aver completato la simulazione, agli allievi verrà chiesto quali sono gli aspetti positivi della loro 

esecuzione e le difficoltà che hanno affrontato, cosa hanno imparato e quanto è rilevante la simulazione del 

lavoro per la loro attività. 

La lettura consiste nel fornire testi o contenuti scritti accessibili agli allievi in qualsiasi momento e in 

qualsiasi luogo. I contenuti del corso e la guida all'uso delle applicazioni VR sono stati accuratamente 

selezionati e sviluppati dai partner del progetto. Tutte le risorse sono disponibili gratuitamente sulla 

piattaforma del progetto e hanno un alto grado di rilevanza per i gruisti e le persone con cui lavorano. Gli 

allievi sono invitati a leggere il libro di testo e a discutere in piccoli gruppi i contenuti per consolidare le 

informazioni acquisite. La lettura individuale e autonoma porta a un aumento delle competenze professionali 

capaci di guidare gli operatori di gru a risolvere problemi importanti. 

Le informazioni presentate sono di natura marcatamente pratica e gli allievi noteranno l'immediata utilità 

delle conoscenze apprese. Inoltre, le risorse didattiche evidenziano le parti importanti che devono essere 

apprese durante la lettura. 

Flipped Classroom. Il modello più noto e implementato a rotazione è la Flipped classroom, il modello 

in cui lo studente segue le lezioni a casa (al proprio ritmo) generalmente sotto forma di video, mentre nelle 

classi tradizionali, in un ambiente scolastico, lo studente applica ciò che studia, guidato dall'insegnante. 

L'M-learning si riferisce a un modo di ottenere, elaborare e trasmettere informazioni per scopi 

educativi, utilizzando apparecchiature tecnologiche mobili. Il m-learning è diventato popolare negli ultimi 

tempi perché incoraggia la personalizzazione del processo di apprendimento e la responsabilizzazione, dando 

allo studente la possibilità di accedere a qualsiasi informazione da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento 

("anyone-anywhere-anytime"). È comoda e flessibile, facilita l'apprendimento ovunque e in qualsiasi 

momento, aumenta l'interazione e il coinvolgimento degli allievi ed è facile da implementare in termini di 

tecnologia. 

Va notato che la tecnologia mobile facilita la creatività e l'apprendimento personalizzato, migliorando il 

rendimento degli allievi e rimuovendo in gran parte le tradizionali barriere poste dalle disuguaglianze socio- 

economiche, fornendo agli allievi pari accesso all'istruzione. Il m-learning implica una dimensione sociale 

dell'apprendimento, poiché le applicazioni mobili spesso incoraggiano gli utenti a condividere i feedback, 

creando una piattaforma di comunicazione per creare connessioni significative tra gli allievi. 

Va notato che il m-learning rimane all'avanguardia nelle tendenze tecnologiche dell'istruzione, essendo 
l'apprendimento basato su video interattivi, applicazioni in realtà virtuale e aumentata e risorse educative 
aperte (Sharples et.all, 2009). 



 

 

 

Risultati dell'apprendimento 
 
 

- La formazione degli operatori di gru compensa la mancanza di conoscenze iniziali nell'uso del mezzo, 

nonché una conoscenza generale talvolta insufficiente o incompleta delle gru. 

- Migliorare la formazione degli allievi per aiutarli a far fronte alle nuove esigenze della tecnologia 

moderna. 

- Garantire lo sviluppo della personalità. 

- Sperimentare applicazioni VR che portino gli allievi a capire come affrontare problemi pratici. 

- Favorire l'apprendimento utilizzando i mezzi intellettuali necessari ai propri ritmi. 

- Le applicazioni VR assicurano il passaggio da un'educazione centrata sul contenuto a un'educazione 

centrata sullo studente. 

- Formare gli allievi a essere responsabili della professione, dell'ambiente e della società. 

- Conoscere i rischi specifici che derivano dal lavoro svolto con le gru mobili, nonché le misure 

preventive e i sistemi di sicurezza da adottare. 

- Conoscere la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei Paesi del Consorzio (Romania, 

Malta, Grecia, Spagna, Italia) e le normative relative agli apparecchi di sollevamento. 

- Comprendere e saper utilizzare correttamente le procedure stabilite per l'avviamento e l'arresto 

della gru corrispondenti all'inizio e alla fine della giornata lavorativa, nonché conoscere le manovre 

vietate o pericolose. 

- Conoscere i codici di segnalazione delle manovre. 

- Conoscere i limiti di utilizzo degli apparecchi di sollevamento. 

- Conoscere le istruzioni di lavoro relative al lavoro stesso e/o al luogo in cui viene utilizzata la gru: 

controllare lo stato del terreno e i pericoli di prossimità, installare gli stabilizzatori per autocarro, 

posizionare gli avvisi di sicurezza e delimitare l'area di lavoro. 



 

 

 

3. Conclusioni e raccomandazioni 
 

Questo manuale deve essere utilizzato come supplemento al Curriculum Crane 4.0. Si raccomanda 
vivamente a tutti i formatori di comprendere le idee e i metodi descritti in questo manuale per ottenere 
i migliori risultati possibili. Poiché l'uso di apparecchiature VR è piuttosto importante in questo corso, si 
suggerisce ai formatori che non hanno familiarità con questa tecnologia di analizzare il materiale 
didattico fornito in altri risultati intellettuali del progetto CRANE 4.0. Completando con successo questo 
corso, sia i formatori che gli allievi avranno acquisito una serie di competenze che li valorizzeranno in 
modo professionale, con conseguenti benefici per entrambi. Tutto il materiale di questo corso è 
liberamente utilizzabile e accessibile al sito web del progetto - https://www.erasmuscrane40.com/. 

https://www.erasmuscrane40.com/
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