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Questo articolo parla della realtà virtuale nei mondi3d, ma non dimentichiamo che: “La
realtà è una sola, digitale e non digitale; ogni divisione è foriera di tempeste. La realtà
è soprattutto la più grande e meravigliosa risorsa di cui noi disponiamo per migliorare la
nostra vita, interiore ed esteriore; e la Rete può aiutarci a conoscerla e a trasformarla
come pochi altri strumenti: solo che si decida di volerlo.” (Comunication Strategies Lab,
Realtà aumentate, Apogeo 2012, Eppur aumenta, pag.vii, Luca Toschi)

Premessa
Sono insegnante alla scuola primaria e forse è per questo che sono
molto fantasiosa. Se chiudo gli occhi e cerco di immaginare il futuro in
classe, vedo un mondo3d, con tanti percorsi didattici già pronti: come
docente, posso scegliere la materia ed il livello in cui insegno ed avventurarmi nella zona predisposta che mi serve per spiegare proprio l’obiettivo
che voglio; anche i miei alunni entrano con i loro avatar, e affrontiamo
tutto insieme; gli esercizi sono parti interattive dell’ambiente, dove essi
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possono scegliere elementi diversi, combinarli e formare nuovi scenari;
possono costruirne di nuovi, con risultati imprevedibili. Possono anche
accedere a risorse esterne e creare testi aumentati di vario genere. In
queste creazioni la comunicazione generativa prende pieno possesso dei
mezzi informatici e della rete Internet in particolare; diviene espressione
costante creativa e democratica: nuovi testi, nuove modalità di espressione, nuove grammatiche … nuovi paradigmi del linguaggio (vedi Luca
Toschi, La comunicazione generativa, Apogeo, 2011, pag. 258 e successive). Un sogno ad occhi aperti, come in un film? Spero di no! Penso
invece che sia questo il prossimo passo che faremo, dopo le Lim in aula,
i tablet e la rivoluzione dell’architettura scolastica prevista per le famose
Scuole2.0.

Didattica “dei” o “nei” mondi virtuali
Per il momento però, non mi resta che proseguire la mia sperimentazione sulla didattica dei mondi virtuali1. Già nella dizione c’è un’imprecisione che spesso mi ritrovo istintivamente a correggere: qualche docente
ne parla come didattica “in” o “nei” mondi virtuali. Non è meglio usare
una preposizione di “specificazione” e non di “luogo”, quando indichiamo
l’uso di un particolare strumento metodologico? Ad esempio, si dice “didattica ‘della’ Lim”. Indicare lo spazio 3d degli ambienti immersivi quale
luogo di apprendimento, come sembra sottintendere la preposizione “in”,
non sembra chiarire troppo il fatto che i mondi virtuali sono solo uno dei
tanti strumenti a disposizione del docente e come tali, didatticamente
“neutri”, finché non decidiamo cosa farne. Quando poi si inizia ad “entrare” almeno un poco, in questa metodologia, si scopre che neutra non lo è
affatto, fin dal primo momento: è una pratica emozionante, coinvolgente,
che consente l’accesso ad un ambiente digitale con l’illusione persistente
e consapevole di vivere in una realtà che usa “tecniche di modellamento
immersivo” (secondo la definizione di Andrea Garavaglia, Didattica on
line, Unicopli, 2010, pag. 168). L’agire è consentito mediante un avatar
che ci rappresenta in tutto e per tutto: quest’ultimo ha “poteri” maggiori,
rispetto alla realtà solita, perché può volare, attraversare spazi coi teleport, vedere da molto lontano e perfino modellare o cambiare se stesso
1

Può essere interessante approfondire l’argomento con la definizione di realtà virtuale che si

può suddividere in esperienze di tipo immersivo (mondi virtuali e a specchio) e non immersivo (realtà
aumentata), che ho trovato in questo sito: http://www.belowthebiz.com/2007/10/02/quanti-tipi-direalta-virtuale/
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donandosi l’aspetto desiderato; può comunicare con gli altri avatar ed
altro ancora. Il mondo virtuale è una palestra “mentale”2, dove lo scenario
è flessibile e modificabile secondo le esigenze e per questa sua proprietà
risulta versatile e multiuso. Da una parte può essere definito come una
piattaforma e-learning in 3d, dove è possibile depositare documenti di
varia tipologia (dai testi scritti con immagini, agli audio e ai video); dall’altra, la possibilità di modellare lo scenario che circonda l’avatar ne fa uno
strumento per creare con una certa facilità oggetti di apprendimento, o
“artefizi cognitivi”, come li chiamava Papert. Quest’ultima particolarità
lo fa apparire uno strumento che tenta di recuperare una concretezza
perduta tipica dell’artigiano, ma non quello delle antiche botteghe: forse
un apprendista cognitivo? (vedi la definizione di “apprendista cognitivo”,
da Wikipedia, http://it.wikipedia.org/wiki/Apprendistato_cognitivo). Si
potrebbe ribattere che “luoghi” più tradizionali del web, del tipo “Moodle”
o simili, sono più consoni all’educazione: oltre ai materiali didattici e ai
compiti (questionari, test, quiz…), si possono monitorare gli ingressi, verificare le attività svolte e anche quantificarle. Ma la stessa cosa è fattibile
nei mondi virtuali con particolari applicativi (ad esempio Sloode per le
piattaforme di derivazione SecondLife), senza troppe differenze. In più
c’è quella riconquista di una manipolazione che sì resta a livello digitale,
ma che forse può essere strettamente legata al pensiero cognitivo. In
conclusione, se fino a ieri qualcuno avrebbe storto il naso, di fronte alla
possibile inclusione dei mondi virtuali nelle piattaforme e-learning, oggi
non è insolito ascoltare, ad esempio in conferenze che le riguardano,
esperienze di docenti in ambienti 3d, come è capitato di recente a Pisa, in
occasione di Didamatica 2013: il progetto Religioni del mondo, realizzato
proprio a cavallo della realtà “vera” ed “immaginaria” di Scuola3d, ma
anche di Second Life è stato presentato nella sessione scientifica dedicata appunto all’e-learning. I mondi virtuali hanno anche caratteristiche
tipiche dei social networks: l’incontro, l’amicizia, la comunicazione e la
collaborazione sono elementi preminenti.
In definitiva e riflettendoci bene, le due espressioni didattica “dei” o
‘nei’ mondi “virtuali” non possono essere definitive, né in contraddizione:
tutto dipende dal punto di vista che si assume. Se s’intende soffermarsi sul mezzo, si può senz’altro dire “dei” mondi virtuali. Se invece si fa
maggiore riferimento all’idea che all’interno dei mondi virtuali avvengono
processi di apprendimento esattamente come può accadere nella realtà,
2

Interessante in proposito, ascoltare come Andrea Benassi, coordinatore di EdMondo, definisce

il mondo virtuale dell’Indire di Firenze.
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ecco che dire “nei” mondi virtuali può essere utile. Bisogna però tenere
presente che ogni processo di apprendimento avviene nella mente e se
anche la seconda espressione è forse più suggestiva, perché apre a scenari nuovi, ancora poco valutati dall’insegnamento tradizionale, ciò non
toglie che sia un processo interiore che non è possibile esternalizzare con
facilità, almeno fino a quando non è davvero avvenuto.

Teoria pedagogica
La didattica dei mondi virtuali è coerente con la teoria dell’apprendimento significativo, enunciata da Jonassen nel 1993 (vedi Graziano Serragiotto, Le lingue straniere nella scuola, Utet, 2007, pag. 86 e seguenti)
secondo il quale ogni processo deve essere:
• attivo, gli alunni sono coinvolti nel loro processo di apprendimento;
• costruttivo, gli apprendimenti costruiscono nuove conoscenze e le
integrano con quelle possedute;
• collaborativo, gli studenti lavorano naturalmente in comunità;
• intenzionale, gli ambienti di apprendimento devono aiutare a raggiungere gli obiettivi e a soddisfare i bisogni degli scolari;
• complesso, se gli apprendimenti sono troppo semplici e mal strutturati, svilupperanno una visione troppo semplificata della realtà;
• contestuale, si insegnano competenze da usare nella vita reale, si
strutturano contesti utili e vari;
• conversazionale, l’insegnamento – apprendimento è un’attività sociale, è un processo dialogico, di scambio con gli altri;
• riflessivo, essi devono riflettere su ciò che stanno facendo, sulle
decisioni che prendono, le strategie che usano e trovano. Solo così
potranno utilizzare le competenze costruite.
Questa idea è elaborata nella seguente mappa di riepilogo, che si trova
all’indirizzo http://www.mindomo.com/view.htm?m=ce2b57da3e954ce9
81d79d9b4f323629.
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Fig. 1 – Un impianto pedagogico alla base della didattica dei mondi virtuali, che prende spunto da
Jonassen (1993).

Non è neppure insolito l’accostamento della didattica dei mondi virtuali
con le teorie di Papert e il ciclo esperienziale di Kolb (per quest’ultimo,
vedi Livia Petti, Apprendimento informale nella rete,Ed.Franco Angeli,
2011, pag.22 e seguenti), così come è “raccontato” in questa semplicissima presentazione.

Ambienti digitali sicuri
Purtroppo ancora oggi, quando si parla di mondi virtuali ed alunni,
la prima reazione è il timore che siano frequentati da utenti pericolosi,
sempre in agguato come il lupo di Cappuccetto Rosso. Da una ricerca di
qualche anno fa (vedi Paolo Ferri, Nativi digitali, Bruno Mondadori, 2011,
pag. 174 e seguenti) è risultato che i docenti della primaria in particolare,
sono anche i peggiori “nemici” dell’introduzione delle nuove tecnologie
nella scuola: sembra che tendano a proteggere i loro alunni dalle trappole della rete, figuriamoci poi se si parla di realtà3d. Immediatamente
vengono in mente SecondLife, il mondo3d più conosciuto e abitato della
terra, con le sue leggende metropolitane: luoghi oscuri destinati a pratiche innominabili. Ma ho “corso il rischio” qualche anno fa e sono entrata
in SecondLife dove Indire e l’associazione di insegnanti Anitel tenevano
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corsi di formazione per docenti; da allora ho scoperto realtà insospettate
e sconosciute ai più: per esempio diverse università sono in SecondLife o
in altri mondi virtuali simili e ne sperimentano coi loro studenti le potenzialità educative: come Giuseppe Russo, docente che cerca di verificare
con la sua università americana gli effetti delle terapie che utilizzano3.
Con una certa sorpresa è anche possibile constatare che la maggior parte
delle comunità italiane in SecondLife sono formate da educatori e insegnanti che si aggiornano seguendo corsi immersivi, assai coinvolgenti:
dopo “lezioni” di questo tipo, gli ambienti e-learning tradizionali risultano
avere un impianto strutturale ormai superato, per quanto siano ancora
estremamente utili ed insostituibili.
Detto ciò viene quasi spontaneo voler provare la didattica dei mondi
virtuali con i nostri alunni, ma quali strumenti utilizzare in ogni caso, per
non “rischiare” comunque?4 Ci sono tantissimi ambienti tridimensionali,
ma certo per l’uso scolastico le prospettive si restringono enormemente.
Si può tranquillamente affermare, che se vogliamo ambienti totalmente
sicuri, avulsi da qualsiasi intrusione esterna, non ne restano che due, in
Italia: la “consolidata” Scuola3d dell’Istituto Pedagogico di Bolzano risalente ormai al 2005, ma sempre attiva e interessante, e il più recente
EdMondo, dell’Indire di Firenze, che ha superato la fase sperimentale
nel 2012 ed è ora aperta a tutte le scuole. In entrambi, l’ingresso è riservato ai docenti, agli alunni e a qualche esperto di varia provenienza
ma di sicura e ineccepibile identità. Gli altri mondi virtuali, di qualunque
derivazione siano dal punto di vista del software (Mondi Attivi, OpenSim,
…)5, rischiano di essere luoghi d’incontri casuali indesiderati, magari rari
ma sempre possibili.
Un solo accenno alla possibilità realizzata da alcuni docenti d’eccezione,
3

Vedi l’articolo: http://www.corriere.it/salute/nutrizione/13_luglio_02/realta-virtuale-perdere-

peso_1e4c39ea-e31d-11e2-a1f9-62e4ef08d60d.shtml
4

Verrebbe da dire che la prova migliore per la didattica dei mondi virtuali è da realizzare in

ambienti dalla grafica raffinata proprio come SecondLife, ma tale mondo è vietato ai minori degli
anni 14 e stessa cosa per altri: ad esempio Entropia Universe è vietato ai minori di 18.
5

Vi sono tantissimi mondi virtuali fra i quali anche ambienti che alcune università o associazioni

di vario tipo hanno creato a loro uso e consumo e che purtroppo non sono sempre visitabili, come ad
esempio Heritage, un felice esperimento durato qualche anno dove erano possibili “gite” nell’antico
Egitto, oggi chiuso, ma le cui tracce si possono comunque seguire in questo sito http://rezzable.
com/. Ecco inoltre e per curiosità, un elenco di mondi virtuali, molti dei quali intesi, però, come
chat3d piuttosto che come ambienti da vivere: http://www.freeonline.org/dir/c-1422/Mondi%20
Virtuali?inizio:int=11
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come il professore ed ingegnere Luca Galletti di Perugia, che sta ricostruendo Città della Scienza in 3d o la professoressa Michela Occhioni, col
suo mondo dedicato alla Matematica, e pochi altri: essi sono in grado di
modellare un mondo virtuale ad uso esclusivo delle classi o della scuola
interessata. L’unica eccezione che si può fare, in questo caso di totale
controllo dell’ambiente3d, è la “chiusura” al mondo esterno, per cui viene
meno una delle caratteristiche intrinseche degli ambienti virtuali 3d: la
relazionalità, cioè la possibilità di conoscere nuove persone, nuovi ambienti e nuovi modi di pensare. Essi escludono quindi, alcuni degli aspetti
più interessanti dello scenario 3d.

Fig. 2 – Scuola3d, un mondo sicuro per i bambini.

Indicazioni metodologiche-didattiche
Pur essendo abbastanza facile imparare la didattica dei mondi virtuali,
devo ammettere che ci sono dei momenti in cui mi è sembrata più adatta,
rispetto all’approccio tipico di altre metodologie. Non è una didattica per
“tutte le stagioni”, ma sicuramente da riservare a progetti in cui è veramente importante arrivare al risultato, all’obiettivo preordinato per tutti.
Questo perché, ora come ora, è impegnativa per due motivi. Il primo è
strutturale: occorrono computer con una buona grafica e una connessione
internet a banda larga, ma la presenza di queste due caratteristiche nelle
scuole non è ancora affatto scontata come si pensa, anzi!6 Il secondo è
6
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legato al fatto che in questo momento della storia scolastica, registriamo
una carenza di realtà educative in 3d da considerare utili: se ad esempio cerchiamo un argomento qualsiasi sul tradizionale web, troveremo
quello che serve abbastanza in fretta, sotto forma di documenti di vario
tipo; ma se facciamo la stessa ricerca nei mondi virtuali, nella speranza
di trovare qualcosa di “pronto” e che può essere considerato valido per
la didattica, si rischia di perdersi fra ambienti di ogni genere. La maggior
parte delle volte c’è quindi, la necessità di costruire dall’inizio lo scenario
tridimensionale che servirà e pensare, nel contempo, a come metterlo
in relazione con gli alunni, immaginando ciò che essi potranno fare ed i
risultati che sarà importante ottenere. Bisogna poi valutare che è necessario un minimo di formazione, prima di fare l’ingresso in un mondo virtuale, cosa del resto indispensabile ogni volta che si affronta la scoperta
di un nuovo software per la didattica: occorreranno al docente, almeno
alcune ore di “navigazione”, meglio se guidato da qualcuno che ha già
fatto esperienze nel 3d.
Più avanti andranno le sperimentazioni delle varie istituzioni educative, più probabilità ci saranno di avere “luoghi” già pronti per l’uso, come
percorsi per la Matematica, per le Scienze7 e la Geografia: basterà solo
conoscere dove sono e capire come usarli per i nostri scopi. Certo è ancora lontano un indice completo di questo tipo: mi piacerebbe in futuro
che qualcuno lo realizzasse, indicando dove e come trovare le risorse 3d
che possono servire alla didattica. Per il mondo di Scuola3d, la mappa
fisica dei progetti con la loro sintetica descrizione ad opera di Giuliana
Finco e Patrizia Bolzan, può essere utile a chi volesse visitare e provare
ad inventare nuovi ambienti. Io stessa a volte ho ricercato in tal senso
per alcune materie, e a cavallo di mondi diversi: ad esempio per la Storia
avevo predisposto una mappa con gli argomenti delle classi terza, quarta
e quinta elementare, abbinati ai “luoghi” in 3d da visitare o in cui fare
lezione, a partire da Scuola3d, fino a SecondLife, AWedu ed Heritage. La
mappa contiene indicazioni su come accedere alle interessanti ricostruzioni virtuali di tipo archedidattico, valutate come sufficientemente aderenti
ad ogni laboratorio sui mondi virtuali che pratico di solito settimanalmente, per le mie classi.
7

A proposito di Scienze è stato di recente pubblicato questo interessante documento che

raccoglie i cosiddetti “slurl” (cioè teleport che conducono direttamete al “luogo” 3d di Second Life):
https://spreadsheets.google.com/pub?hl=en&key=0AkP1COanpEMQdG1MOHFaVmVpblNlT3lvXzF
Oc3k2WlE&output=html. Il documento non è stato però verificato nei contenuti e potrebbe essere
necessario “filtrare” i risultati.
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alla realtà storica, tanto da essere proponibili nel contesto educativo8. Fa
parte di un progetto denominato Fare Storia nei mondi virtuali in cui mi
sono “gettata” qualche anno fa con grande divertimento dei miei alunni
e mio. Qualcosa del genere l’ha comunque fatto un’insegnante “sui generis”, Anna Rita Vizzari: qualche anno fa ha scritto per la casa editrice
Bibienne, un ebook maneggevole e pratico che mostra quanta varietà
e qualità di ambienti esistono in alcuni mondi virtuali: Archeodidattica
virtuale. La sua lettura è sicuramente suggerita, anche se può essere ritenuta una parziale recensione degli ambienti 3d esistenti, perché legati nel
particolare solo alla Storia. E per le altre materie? Dove e come trovare?

Fig. 3 – Fare Storia nei Mondi Virtuali è stato presentato a “I 3 Giorni per la Scuola”; ha usato una
metodologia in 5 fasi, che prendevano spunto dal ciclo esperienziale di Kolb. Clicca sull’immagine
per ingrandire.

8

Non è secondario cercare scenari che siano da ritenere attendibili ed aderenti alla realtà,

perché come sappiamo una delle regole fondamentali dell’insegnante è la “verità” (Vedi Mario Pollo,
Manuale di Pedagogia Generale, Ed. Franco Angeli, 2008, pag. 191).
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A proposito di...
Cosa fare una volta che siamo riusciti ad entrare in un mondo virtuale?
Le possibilità sono diverse:
• la semplice visita, come intuito dal discorso sulla Storia, ai fini di
una spiegazione,
• la formazione nel cosiddetto learning by doing, ma anche nella flipped classroom,
• l’ambientazione di storie, stile drammatizzazioni con semplice canovaccio,
• la realizzazione di film,
• i giochi di ruolo,
• l’incontro con personaggi (artisti, archeologi, …), ai fini di “interviste” significative,
• lo scambio con classi lontane coi quali affrontare percorsi didattici
comuni,
• la raccolta e il deposito di materiale inerente un certo argomento,
dove l’organizzazione in senso spaziale può avere un suo significato
o possa essere anche solo un aggancio per la nostra memoria9,
• la biblioteca digitale,
• la simulazione di esperimenti scientifici,
• la costruzione dello scenario sul quale desideriamo lavorare, in base
agli obiettivi predisposti dalla programmazione,
• la riproduzione di ambienti geografici per studiarne le peculiarità,
• lo studio delle lingue straniere, per la facilità d’incontri con utenti
di altri paesi…
Queste sono alcune delle possibilità di cui ho avuto esperienza diretta
o indiretta e di cui si possono trovare riferimenti facilmente sul web: per
andare oltre, l’unico limite è la fantasia.

9

Vedi a questo proposito, “il teatro della memoria, nella concezione di Giulio Camillo, http://

it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Camillo_Delminio.
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Fig. 4 – Un ramo della mappa di Storia.

Esperienze concrete
Con la didattica dei mondi virtuali, mi sono davvero sbizzarrita; inizialmente solo a Scuola3d (del resto ho avuto l’onore di partecipare a tutte
le sue fasi di sviluppo, dalla nascita in poi). Con l’avvento di SecondLife
ho esplorato altre piattaforme, soprattutto opensim e in particolare Craft
e EdMondo (quest’ultimo da me seguito anche in questo caso, fin dalla
nascita). Tanti sono i progetti che ho portato a termine con i miei alunni
e spesso in parallelo con altre classi di scuole lontane, in collaborazione
con docenti di solito conosciuti solo virtualmente. Ad alcuni lavori sono
rimasta particolarmente affezionata, perché hanno mostrato aspetti singolari di una metodologia affascinante, che può rendere motivante e
coinvolgente l’intero processo di apprendimento. Sono quelli che ho annotato di seguito. Ho pensato infatti, che fosse più significativo mostrare la
sintesi di più percorsi in 3d piuttosto che uno solo, anche perché ognuno
di loro è già “raccontato” nei particolari altrove. Questi esempi possono
dare un’idea più ampia di ciò che si può “fare” con i mondi virtuali in aula.
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Leggere a sei anni

Fig. 5 – L’isola della Felicità prima e dopo.
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Documentato completamente nel database delle migliori pratiche di
Gold, Leggere a sei anni è stata un’esperienza entusiasmante: riprendevo
la prima dopo diversi anni di lavoro in 3d e facendo tesoro di quanto avevo imparato, decisi di fare una sorta di “ricerca”, sia pure da sola: volevo
capire come, e se, era davvero utile la realtà virtuale nell’apprendimento
quotidiano. Così fin dai primi giorni di scuola, portai il mio computer, combinato con quello della classe ed aprii Scuola3d. Dissi ai miei piccoli alunni
che quella era la nostra aula virtuale e che tutti gli apprendimenti che
avremmo realizzato in classe, sarebbero stati evidenti anche “lì dentro”.
All’inizio il nostro spazio di Scuola3d (raggiungibile a “teleport leggere”10)
era un campo verde. Si trasformò presto in un “mare” con tante “onde”,
dove campeggiava un’isola con i personaggi di una storia che presentavo giorno dopo giorno, seguendo il disegno e la scrittura delle parole
che evidenziavano le lettere e poi le sillabe iniziali. Ogni dì narravo loro
la parte di un racconto più ampio, presentando un personaggio nuovo
che andava ad abitare nell’isola che chiamammo della “Felicità”, anche
perché questo era il sentimento che accompagnava il nostro percorso
di apprendimento di lettura e scrittura. Quotidianamente comparivano
a Scuola3d i protagonisti della storia che terminava, come è naturale,
con personaggi i cui nomi contenevano le prime difficoltà ortografiche,
ad esempio le signore Oche, i quadrifogli, … Ne nacquero tante piccole
audiostorie registrate con la voce dei bambini stessi; l’intera narrazione
ci accompagnò da settembre a giugno e proseguì in qualche modo, anche
negli anni successivi alla prima. Una volta alla settimana giravamo un
piccolo video sui personaggi nuovi, uno per ogni lettera dell’alfabeto. Alla
fine l’ambiente di “Leggere a 6 anni” era ricco di suoni, di ministorie e di
personaggi che parlavano con le voci degli alunni. Preparammo anche dei
tabelloni3d, con i quali si potevano formare le sillabe e poi con esse, le
prime parole. L’esperimento riuscì molto bene, per ciò che mi riguarda:
l’apprendimento aveva creato un clima gioioso e tutti, anche quelli più in
difficoltà avevano maturato un atteggiamento molto positivo nei confronti
della lettura, tanto che sono diventati dei lettori accaniti, come ancora
mi riferiscono gli insegnanti delle scuole secondarie dove ora si trovano.
L’ambiente virtuale era diventato un po’ il nostro alter ego, rispecchiava le nostre conquiste, i nostri progressi, era la nostra “conoscenza
collettiva”.
10

Nel mondo di Scuola3d per raggiungere un luogo è sufficiente scriverne il nome preceduto

dalla parola “teleport”, nella chat testuale, seguito dal tasto “invio”.
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Primi numeri
Quello stesso anno vedevo i miei alunni progredire con la Matematica
e così pensai di seguirli poco per volta, durante i laboratori di informatica,
anche in questa materia: in effetti tutto “tornava”, perché avevo detto che
Scuola3d sarebbe stata la nostra “palestra” dove potevamo mostrare gli
apprendimenti in fase di acquisizione, e quindi doveva essere possibile
esercitarci in tutte le materie. Così nacque “Primi numeri” una zona raggiungibile nel mondo di Scuola3d a “teleport numeri”, il cui aspetto poco
prima di Natale, quando a Scuola3d “nevica”, era questo:

Fig. 6 – Primi numeri, progetto di Scuola3d.

Successivamente la zona si arricchì con le carte da gioco, i numeri in
colore che potevano essere contati facendo le prime somme e sottrazioni,
con alcune forme geometriche, il gioco della campana, … ma alla fine
della prima dovetti abbandonare l’idea di seguire l’insegnamento della
Matematica che non era fra le mie materie. Mi dette però la sensazione
concreta che, anche e forse soprattutto per questo ambito, l’ambiente
tridimensionale poteva davvero contribuire fattivamente alle fasi di spiegazione e apprendimento: se solo i colleghi delle discipline scientifiche si
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avvicinassero a questo tipo di didattica senza l’idea di “perdere tempo”,
scoprirebbero che costruire nei mondi virtuali, vuol spesso dire mettere
in pratica molte delle regole e dei principi aritmetici e geometrici fondamentali11.

L’Europa siamo noi
Parlo volentieri di questo progetto perché è un esempio di come la didattica dei mondi virtuali unisce scuole lontane e di diversa tipologia: due
scuole primarie e una superiore vi lavorarono incontrandosi nella piattaforma di Scuola3d secondo un calendario scandito da attività precise. I
bambini partirono dalla costruzione di un’Europa come semplice unione
di più paesi, disegnati in una cartina colorata, che poi fu ripresa per la
pavimentazione della zona di “teleport Europa” e finirono con i compagni
più grandi contribuendo alla ricostruzione del parlamento europeo, le cui
texture erano tratte dalle immagini originali di questo edificio, noto in
tutto il mondo. Tutt’intorno le foto delle capitali europee che, come in un
gioco, avevano permesso di scoprire l’Europa dal punto di vista geografico
e politico. L’obiettivo era la comprensione di cosa significa ‘Europa’, cos’è
il parlamento europeo e cosa si può fare per migliorare l’integrazione fra
paesi diversi, partendo dall’idea che siamo noi stessi a “fare” l’unione.

11

A questo proposito mi viene in mente ad esempio un’insegnante “illuminata”, come Marinù

Guida che già diversi anni fa insegnava ai suoi alunni delle superiori quei particolari “script” che altro
non sono che piccoli programmi legati a calcoli matematici.
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Fig. 7 – L’ambiente virtuale del progetto in fase di costruzione

Galleria XYZ
Questo è un progetto legato all’Arte. Di solito non ho occasione di dirlo, ma è stato scelto per la pubblicazione di un ebook. L’idea era quella
di una rappresentazione in 3d di noi stessi, quindi degli autoritratti del
tutto particolari, nati dalla progressiva scoperta di come eravamo, di
come siamo e di come diventeremo. Il lavoro, durato tre anni, prese
spunto dalla galleria artistica MRX, del fotografo Mario Rotta, situata
stabilmente a Scuola3d. Alla visita e all’intervista dell’autore in differita,
seguirono la costruzione di immagini manipolate graficamente secondo le
suggestioni della trasparenza. I materiali grafici elaborati (foto, disegni,
costruzioni in 3d) erano le tappe di un percorso che accompagnava la
maturazione e la crescita dei bambini. Alla fine fu composta una galleria
degli alunni, sempre più ampia, con prodotti realizzati un poco per volta,
a partire dalla classe seconda, fino alla terza e alla quarta elementare.
Lungo il percorso si nota anche l’influenza di Paolo Brenzini, artista in
SecondLife, di cui avemmo la fortuna di visitare la Galleria Szczepanski.
Gli autoritratti furono completati da video sceneggiati dagli alunni sempre
sul tema del “chi siamo e cosa vorremmo”, e furono la scusa per avviare
ad una comprensione di noi stessi sempre maggiore, lungo l’idea di un
tempo che “scorre”, proprio come un fiume che attraversa tante terre,
diventa sempre più ampio, raccogliendo tanti “contributi” e finisce poi, la
sua corsa nel mare. Tutte le indicazioni, oltre che nell’ebook suggerito, si
possono leggere nel wiki di Scuola3d, alla pagina omonima del progetto,
Galleria XYZ.
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Fig. 8 – La copertina dell’ebook che ne è stato tratto mostra una parte dell’ambiente3d.

Il paese della logica

Fig. 9 – “Cartolina” dal Paese della Logica.

Sulla scia del Paese di Grammatica12, dove è possibile studiare le varie parti della frase, la costruzione a Scuola3d di un luogo dove studiare
l’analisi logica ha permesso di realizzare delle abitazioni rappresentative,
raccolte in quartieri e suddivisi a seconda dei criteri appunto dell’analisi
logica. Il momento di riflessione su come si poteva rappresentare un
mondo in cui il fulcro erano “soggetto”, “predicato” e “complementi”
12

Il paese di Grammatica è un luogo di Scuola3d, dove sono rappresentate tutte le parti del

discorso, dall’articolo, al nome, il verbo … e dove i bambini possono imparare seguendo un percorso
strutturato le basi dell’analisi grammaticale.
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durò a lungo nelle due classi quinte, dove insegnavo un paio di anni fa,
e fu anche quello più proficuo, dal punto di vista del ragionamento: le
ipotesi su come si potevano rendere visibili certi collegamenti in uno
spazio virtuale ma pur sempre “concretamente”, richiese l’impegno di
tutti. Ricordo che ad un certo punto pensai che non ne sarei mai venuta
“a capo”, proprio perché il tempo passava e le discussioni non finivano
mai; allo stesso tempo, varie erano le proposte di mappe della zona e
tutte venivano prese in considerazione ed esaminate alla Lim (Lavagna
Interattiva Multimediale). Ripensando successivamente a quei momenti
che mi parevano così dispersivi, mi sono resa conto che quei bambini non
avevano mai parlato così tanto di analisi logica in vita loro e mai l’avevano
sentita così vicina ai loro pensieri, in un’ottica che non era quello dello
studio tradizionale, quanto quella più simile al ragionamento “adulto” che
deve prendere in considerazione globalmente una situazione, ma deve
farlo, anche calcolando la presenza dei singoli particolari e per questo è
in qualche modo ‘costretto’ a conoscerli tutti, almeno un po’.
A differenza di altre esperienze, quasi nulla fu affidato al caso. Tutto
fu preparato in precedenza, compreso un database “casalingo”, dove
“ripescare” il nome degli oggetti, con ciò che dovevano rappresentare,
le texture da abbinare, gli audio di spiegazione e i cartelli con le definizioni. Il momento della costruzione vera e propria a Scuola3d, si ridusse
in pratica a un paio di lezioni prima di Natale e ad alcune integrazioni
fondamentali (le spiegazioni audio e la mappa di presentazione all’ingresso), verso la fine dell’anno scolastico. Certo la presenza della Lim
in classe facilitò molto il lavoro: è da notare infatti, che l’abbinamento
mondi virtuali + Lim ha davvero un senso e un significato in aula, quando
si riesce ad uscire dal binomio “Lim-insegnante” e si entra nel triangolo
“bambini-Lim-docente”.
Questo progetto ha segnato anche il passaggio ad un nuovo approccio
pratico, dal punto di vista dei software utilizzati, perché fu chiesto agli
alunni di non usare le potenzialità costruttive di base di Scuola3d che essi
già conoscevano, quanto piuttosto di creare gli oggetti con un programma
a parte, Google Sketchup; contemporaneamente furono create le texture
in modo classico su carta, e colorate con le matite e i pennarelli. Una
volta scansionate, furono disposte sulle casette per fare le pareti; infine
tutti gli “oggetti” così realizzati furono importati nel mondo virtuale e
combinati insieme nel luogo stabilito, a “teleport logica”.
Il paese della Logica è anche la dimostrazione di come concetti complessi, in realtà, possano essere rappresentati con semplicità in un am-
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biente flessibile e modificabile come Scuola3d.

Fig. 10 – La chiesetta del Complemento di Fine

Ecomuseo virtuale dell’Amiata

Fig. 11 - Il “plastico” del monte Amiata, dove i bambini possono “camminare” coi loro avatar. (Il
video che spazia sulle ricostruzioni dei bambini http://www.youtube.com/watch?v=1EeQrRFgHMg)

Il “plastico” del monte Amiata, dove i bambini possono “camminare”
coi loro avatar.
A differenza degli altri, questo progetto è stato realizzato in EdMondo,
la opensim dell’Indire di Firenze. Le possibilità grafiche di questo ambiente consentono ricostruzioni geografiche precise, sfruttate in questo caso,
per la creazione di una sorta di plastico del monte Amiata, luogo di origine
della mia scuola. In questa maniera, grazie all’intervento di Luca Galletti, ingegnere, builder esperto e professore di Perugia, gli alunni hanno
potuto rivisitare il loro ambiente dal punto di vista geografico, storico e
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scientifico, fino a ricostruire con gli occhi della fantasia i paesi dell’Amiata,
i luoghi emotivamente più vicini, gli ambienti scientificamente più rilevanti
e reinventare l’antico borgo di Castel del Piano con le botteghe artigiane
di una volta (vedi Focus, percorsi sulla memoria). Affiancati dalla classe
del professor Colombrita di Cesena, hanno imparato anche alcune norme
che regolano la vita politica ed amministrativa del nostro stato. Il progetto
e il diario di bordo si possono leggere a partire da questa pagina del mio
blog, digitando la pass “amiata”.

Fig. 12 – Le botteghe degli antichi mestieri

Biblioteca3d
Questo ultimo progetto, mai finora presentato altrove, nasce dall’esigenza di creare uno spazio virtuale dove i bambini possano accedere per
leggere ebook, ascoltare gli audiolibri e inserire i “loro” testi realizzati in
classe. L’obiettivo principale è quindi lo sviluppo della lettura e dell’amore
per la cultura del libro, sia esso di carta o disposto su device come i tablet
o anche in formato audio.
A questo scopo ho utilizzato mondi diversi: da Scuola3d, ad Edmondo,
fino a Craft. Ognuno di questi ambienti ha infatti pregi e difetti e forse
solo l’unione delle “forze” che li compongono singolarmente potrebbero
dare vita ad un mondo3d davvero completo.
La Settimana del Libro Digitale è un piccolo evento previsto dal progetto generale, al suo secondo anno di realizzazione nella mia scuola. Credo
che sia un elemento originale nel percorso della Biblioteca, perché almeno
nel mio piccolo paese, i tablet non sono molto diffusi e i libri digitali sono
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ancora molto lontani dall’ottica delle librerie.

Fig. 13 – Biblioteca di EdMondo.

Fig. 14 - Biblioteca di Scuola3d.

Quest’anno l’iniziativa si è svolta dall’otto al dodici di aprile 2013,
quando tutti i bambini della Scuola Primaria L. Santucci di Castel del Piano
hanno potuto recarsi nell’aula multimediale, accolti dalla bibliotecaria.
Dagli scaffali di legno e metallo, i libri si sono “spostati” per l’occasione
trasformandosi in ebook, audio e videolibri che sono stati mostrati, visti,
letti, ascoltati, “prestati” nella Biblioteca Digitale, anzi, nelle Biblioteche
Digitali, di cui due preparate appositamente: si tratta di edifici in mondi
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virtuali simili ma diversi.
1. Il primo è EdMondo: qui sono depositati i testi digitali sotto forma
soprattutto di audiolibri registrati e raccolti dai docenti della scuola
L. Santucci per i loro alunni. Sono poi depositati anche ebook realizzati dagli alunni stessi, alunni che quest’anno sono passati alla
scuola Secondaria di Primo grado.
2. Il secondo è Craft, opensim libera; nella zona di Edu3d ha accolto
un gruppo di insegnanti che lavorano insieme. Qui sono radunati
prevalentemente ebook e videolibri che circolano liberamente nella rete, scelti con attenzione all’età degli alunni compresi fra i 5-6
e i 10-11 anni: una raccolta che ha richiesto un tempo piuttosto
lungo, cui hanno contribuito anche i suggerimenti dei docenti dei
gruppi di Facebook denominati Insegnanti, iPad in classe, Italiano
alla Primaria, Docenti Virtuali, … In particolare ha dato una mano
la mia collega, Antonella Coppi.
3. Accanto a queste due biblioteche 3d appena sorte, ce n’è una terza:
la Biblioteca digitale di Scuola 3d, altro ambiente, sicuramente il
più consolidato e il più ricco di esperienze didattiche concrete, che
nel tempo ha raccolto una serie di testi realizzati esclusivamente
dagli alunni: in questo caso, un piccolo tesoro prezioso, da non
disperdere e da mostrare con gioia ai nuovi scolari.

Fig. 15 – Biblioteca di Edu3d, in Craft.

La Biblioteca di Scuola3d, la prima ad essere nata, ha alle sue spalle
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un progetto consolidato e molti ebook creati dai bambini di tante scuole
diverse: sono cose semplici, spesso in formato pdf e anche jpg. Purtroppo
l’ambiente è sempre meno frequentato, forse una disaffezione dovuta
anche al mancato aggiornamento della versione del programma all’ultima
release, che lo fa apparire un po’ “datato”, anche se è comunque sempre
uno splendido ambiente per la scuola, senza considerare la sua totale
gratuità e la disponibilità di personale per la formazione. La Biblioteca
di EdMondo può contenere in tutta sicurezza, i materiali dei bambini e
dei docenti, con le necessarie autorizzazioni della scuola, esattamente
come Scuola3d, ma essendo “giovane” ha alcuni “difetti” strutturali. Risente ad esempio, della mancanza di un vasto magazzino comune per
la costruzione e di un fornito repository per gli “script” (piccoli programmi che servono per agire sugli oggetti in opensim). Essendo un modo
giovane, col tempo tutti i problemi si andranno risolvendo. D’altra parte
la grafica è eccellente e l’amministratore è ricercatore competente e
attento. Entrambi questi ambienti, come ho già detto, sono moderati e
sicuri per gli ingressi degli scolari. La Biblioteca di Craft è invece in un
ambiente libero, anche se la zona della biblioteca è “protetta” da restrizioni che permettono l’ingresso solo agli utenti previsti. Ha il vantaggio
di avere alle spalle persone geniali che da sole e senza alcuna istituzione
educativa promotrice, hanno deciso di dare spazio alle scuole mettendo
a disposizione non solo le “sim”, ma anche personale competente, che
sa come risolvere qualsiasi problema tecnico di costruzione. Per questo
motivo la collaborazione è più fattiva che altrove. Unico elemento che
potrebbe essere discusso, è l’eventuale presenza in questo ambiente di
persone che non hanno niente a che fare con la scuola, anche se stimate
ed apprezzate altrove.

Conclusioni
Dopo tanti anni di sperimentazione, quale può essere la conclusione?
Non c’è, perché in effetti il lavoro fra didattica tradizionale mediata con
il 3d prosegue attivamente, giorno dopo giorno. Vorrei poter dire che
ho raggiunto sempre ottimi risultati, che i bambini hanno capito di più e
meglio, ed in effetti spesso ho notato dei miglioramenti nelle loro valutazioni finali; di solito ho confrontato i loro risultati con quelli di classi di
alunni che avevano lavorato con metodologie più classiche, oppure ho
paragonato i dati con le mie classi precedenti; ho considerato certe variazioni significative, ad esempio nell’impegno, nella disponibilità e nella
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flessibilità delle risposte che variano a seconda delle situazioni. Forse
ho avuto una certa “fortuna” seguendo classi di alunni particolarmente
interessate; o forse ho saputo legare i loro interessi alla didattica con le
ICT … Insomma, molti elementi sono da considerare, come in ogni altra
sperimentazione.
Ma, in definitiva, posso dire che certi processi di avanzamento in campo
educativo, non possono avere un valore evidente nel momento in cui si
applicano: solo i tempi lunghi potranno dire se e quanto questa nuova
metodologia può essere davvero valida ed efficace.
Personalmente, mi piacerebbe poter affermare che la creatività tipica
dei mondi virtuali sta generando nuove grammatiche comunicative, nuovi
paradigmi espressivi, nuovi testi aumentati, mai realizzati prima. E forse un poco, magari, solo un poco, mi piace pensare di essere su questa
giusta strada.

Link
Elenco dei link nell’articolo:
SecondLife: http://secondlife.com/
Scuola3d: http://www.scuola3d.eu/
Edmondo: http://www.scuola-digitale.it/ed-mondo/progetto/info/
Craft: http://www.craft-world.org/page/en/home.php, Edu3d: http://
edu3d.pages.it/
Mappa di Storia3d: http://www.mindomo.com/view?m=41b3e79f3e1
d49c18fd62b103f4ea9c7
Archeodidattica virtuale: http://www.bibienne.com/index.php?_
a=viewProd&productId=145
Leggere a sei anni: http://gold.indire.it/nuovo/esperienze/show.
php?ObjectID=BDP-GOLD0000000000211E16
Primi numeri: http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Progetto_
Primi_numeri
L’ E u r o p a s i a m o n o i : h t t p : / / w w w. s c u o l a 3 d . e u / w i k i / i n d e x .
php?title=Europa_siamo_noi:_diario_di_bordo
Apprendimento significativo, mappa: http://www.mindomo.com/view.
htm?m=ce2b57da3e954ce981d79d9b4f323629
Galleria XYZ, ebook: http://www.didasfera.it/esperienzedidattiche?modulo=80
G a l l e r i a X Y Z , w i k i : h t t p : / / w w w. s c u o l a 3 d . e u / w i k i / i n d e x .
php?title=Galleria_XYZ
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Apprendimento significativo di Jonassen: http://www.farnt.unito.it/
tutorb/Sintesi/costruttivismo.pdf
Fare storia nei mondi virtuali, il progetto: http://www.scuola3d.eu/
wiki/index.php?title=Fare_storia_nei_mondi_virtuali
Religioni del mondo, presentazione a Didamatica: http://www.slideshare.net/nicomarti/religioni-del-mondo
Il ciclo esperenziale di Kolb e la didattica dei mondi virtuali: http://prezi.com/njkntinzci2r/?utm_campaign=share&utm_
medium=copy&rc=ex0share
Indire: http://www.indire.it/
Anitel: http://www.anitel.org/anitel/
Marinù Guida: http://marinugausman.blogspot.it/
Ecomuseo virtuale dell’Amiata: http://lnx.martinifrancesco.net/
wordpress/?page_id=536 con pass “amiata” e Focus: http://www.slideshare.net/nicomarti/focus-didamatica2012
Un video che mostra alcune opere di Paolo Brenzini: http://youtu.be/
XTsUMVaLbjI e un sito che parla di lui: http://colorideltempo.it/paolobrenzini/
Mario Rotta, fotografo: http://www.mariorotta.com/shopping/ e la galleria Mrx in Scuola3d: http://youtu.be/4buV_usg734
Michela Occhioni, Virtualscience, Mondi virtuali per le Scienze: http://
www.virtualscience.it/
La mappa dei progetti con relativa descrizione, ad opera di Giuliana
Finco: http://www.giulien.com/mappa_fluida/mappa_intera.html
Il paese di Grammatica: http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/
Numeri/2012/2/9_Farmeschi.pdf
Il paese della Logica: http://www.slideshare.net/nicomarti/il-paesedellanalisi-logica
Bibienne: http://bibienne.com/
Poster Fare Storia nei Mondi Virtuali: http://lnx.ovannini.it/images/
storiaposter3.pdf
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