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Costruire con i bit per contribuire a un futuro sostenibile 

Tra settembre e dicembre 2021, Europeana, la piattaforma europea del patrimonio culturale digitale, ha 
sviluppato Built with Bits, un programma di otto settimane che ha coinvolto numerosi insegnanti ed 
educatori dell'istruzione secondaria in Grecia, Italia, Spagna e Portogallo.  
L’iniziativa aveva la finalità di esplorare il potenziale dell'insegnamento immersivo utilizzando gli hub 
Mozilla, uno strumento open source per la creazione di ambienti virtuali utile nei processi di 
collaborazione e ha permesso ai partecipanti di coniugare esperienze di apprendimento collaborativo e 
tecnologie digitali con i valori di bellezza, inclusività e sostenibilità al centro del movimento "New 
European Bauhaus" promosso dalla Commissione Europea.  
Gli insegnanti si sono dunque cimentati nell’immaginare e costruire un mondo virtuale per un futuro 
sostenibile, attingendo alla straordinaria raccolta di materiale digitale relativa al patrimonio culturale 
europeo di Europeana.   
Il percorso era articolato in più fasi, dalla formazione sulla piattaforma Mozilla Hubs e sull’uso di Spoke 
by Mozilla per la creazione degli spazi virtuali, alla sperimentazione in classe, per concludersi con una 
competizione tra i progetti realizzati da ciascun docente con i propri studenti. 
La cerimonia conclusiva si è tenuta online il 19 gennaio 2022 alla presenza di numerosi relatori, tra cui la 
ricercatrice dell'INDIRE Letizia Cinganotto.  Sono stati premiati i progetti vincitori (uno per ogni paese 
partecipante) e sono state conferite a due progetti italiani le menzioni speciali (una per l'uso dei contenuti 
Europeana e l’altra per il miglior progetto ispirato al Nuovo Bauhaus Europeo). 
A questo link è possibile visitare tutti gli spazi creati per il programma: Built with Bits: final ceremony | 
Hubs by Mozilla. 

 

Figura 1 - Locandina della cerimonia di premiazione di Built with Bits 

Di seguito, le tre insegnanti italiane premiate raccontano la propria esperienza descrivendo il percorso 
svolto con i propri studenti e lo spazio virtuale realizzato. 
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 Anatomical Open Air Museum  

di Luigia Palumbo dell'IC “ Capozzi-Galilei” di Valenzano (Bari) 

Progetto vincitore per l’Italia 

La proposta educativa “Anatomical Open Air Museum”  è un museo virtuale, costruito in Mozilla Hubs 
mediante Spoke by Mozilla, realizzato dagli alunni della classe 2 B della Scuola Secondaria di primo grado 
dell’I.C. “Capozzi-Galilei” di Valenzano. La scolaresca è caratterizzata dalla presenza di un alunno cinese, 
uno georgiano e un alunno con bisogni educativi speciali.  
L'idea iniziale è stata quella di costruire un museo “surrealistico” che avesse elementi impossibili nella 
realtà e che fosse un'esposizione originale, in linea con gli assi tematici del New European Bauhaus, 
caratterizzata da una simmetria assiale, immersa nell'armonia dello scenario della Valle d’Itria (Puglia), 
patrimonio mondiale dell'Unesco. 

 

Figura 2 - Vista frontale del museo virtuale 

Le attività sono state diversificate e hanno permesso agli alunni di approcciarsi al mondo della realtà 
aumentata e virtuale mediante attività collaborative e cooperative utilizzando la  metodologia Jigsaw. 
La costruzione del museo virtuale in Spoke by Mozilla e Mozilla Hubs è stato sicuramente l’elemento più 
innovativo e la realizzazione dello stesso è stata vissuta dagli alunni come una vera e propria sfida con sé 
stessi, viste le difficoltà iniziali per la loro giovane età. 
Il progetto è stato  motivante e ha coinvolto tutti gli studenti che hanno maturato competenze in ambito 
storico-scientifico e digitale, mediante la guida dell’insegnante che ha svolto la funzione di facilitatore. La 
metodologia innovativa utilizzata ha permesso di sviluppare in maniera originale un segmento di 
programmazione, rendendo gli alunni protagonisti nel processo di apprendimento, evitando lo studio 
mnemonico dei contenuti.  L'anatomia è stata un'opportunità per incentivare la creatività, attraverso la 
produzione di modelli materiali e lavori multimediali. L'idea di partenza è stata sviluppata avendo come 
riferimento gli assi tematici del New European Bauhaus, pertanto è stato scelto il trullo come edificio 
sostenibile, che contenesse un’esposizione sulla nascita dell’anatomia e della fisiologia, oltre alle 
informazioni sulla scolaresca, le diverse fasi di lavoro, l’elenco delle risorse utilizzate, la mappa 
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concernente la dislocazione degli apparati e il  nostro approccio metodologico attraverso la realtà 
aumentata, documentato da immagini. 

 
Figura 3 -  Interno del trullo 

Il museo virtuale si connette con la natura, l’ambiente e la cultura locale, dal momento che la scuola è 
in provincia di Bari.  Osservando la struttura dall’alto si notano gli alberi disposti simmetricamente a  
forma di cuore, uno dei più importanti organi del corpo umano, e le esposizioni degli apparati sono 
posizionate alla stessa distanza da un immaginario asse di simmetria passante per la posizione mediana 
del trullo. 
L’utente, entrando nel museo, vive un’esperienza totalmente immersiva e sente di essere all’interno del 
parco, caratterizzato dai suoni e dai rumori, udibili nel mondo reale, come foglie calpestate, cinguettii e 
voci lontane.  
In questo progetto, le lezioni tradizionali incentrate sull'insegnante hanno lasciato il posto ad  attività 
diversificate per i  diversi stili cognitivi degli alunni. La classe è stata divisa in tre gruppi di 6-7 studenti, 
che hanno scelto un apparato anatomico. La  struttura e il funzionamento degli organi è stato proposto 
in classe attraverso la maglietta Virtualli-Tee, indossata da un alunno, che ha permesso 
l’osservazione in realtà aumentata a livello macroscopico e microscopico.  

 
Figura 4 - Studio dell’apparato respiratorio mediante la Virtualli-Tee 
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Ui formati piccoli gruppi di 3 studenti per ciascun apparato. Per ogni apparato umano, gli studenti hanno 
cercato un'antica tavola anatomica e modelli di organi, nella piattaforma di  Europeana; inoltre hanno 
prodotto un testo sull’Anatomia e Fisiologia di ogni apparato, domande per quiz, un organo materiale e 
un video sulla Fisiologia. Tutti i testi sono stati tradotti dagli alunni in lingua inglese. 
 

Figura 5 - Esempio di esposizione di apparato contenente la tavola anatomica antica, il testo, il modello materiale e il video 

Enormi modelli di organi di ogni apparato umano sono stati localizzati nel mondo virtuale allo scopo di 
orientare i visitatori. Gli organi sospesi in aria  appartengono agli apparati che abitualmente si studiano 
nella classe terza della Scuola Secondaria di primo grado, e pertanto non sono stati  resi tangibili.  

 
Figura 6 -  Esposizione di diversi apparati e organi sospesi 

Il museo non ha mura di cinta volutamente, perchè è uno spazio aperto, in tutti i sensi,  a chiunque, 
compresi i bambini, che troveranno un parco giochi e un chiosco a loro disposizione. 
Dopo aver visitato il Museo Anatomico all'aperto, l’utente  può rispondere a due quiz, riguardanti 
l'Anatomia Umana e la Fisiologia, tradotti in Inglese e cinese.  
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Figura 7 - Quiz realizzati online su  Wordwall e Learning apps  

Prima di uscire, il visitatore può fornire un feedback costruttivo rispondendo alle domande del 
questionario di Valutazione, localizzato accanto a quello di Autovalutazione.  
La realizzazione del progetto è avvenuta tramite le seguenti applicazioni e l’uso di piattaforme e 
strumenti online, quali: 

● Mozilla Hubs 

● Spoke by Mozilla 

● CapCut 

● Learning apps 

● Wordwall 

● Google Moduli 

● Sketchfab 

● Europeana.eu 
Il lavoro è stato presentato l’11 maggio 2022 al Digital Storytelling Festival, organizzato da Europeana. 

Living on my Moon 2021-22 - Sustainability 4 Future  

di Daniela Brogna di IC Pimentel Fonseca di Pontecagnano (SA) 

Menzione speciale come miglior progetto Europeana 

L’uso delle tecnologie immersive, che ormai spesso è parte della vita sociale degli studenti, ha 
rappresentato una motivazione forte per l’introduzione, all’IC Fonseca nella classe 3B, del progetto Built 
with Bits promosso da Europeana Education. 
Il percorso di apprendimento è stato strutturato per una classe terza della scuola Secondaria di I grado 
ed è  legato alle STEM, alla cittadinanza attiva e digitale, integrato al curricolo di tecnologia e anche di 
altre discipline quali scienze, astronomia, informatica, ingegneria, disegno e inglese.  
Gli obiettivi formativi e di apprendimento principali dell’attività sono stati: approfondire le conoscenze di 
base sulla Luna, essere consapevoli degli obiettivi sullo sviluppo sostenibile (Agenda 2030), focalizzarsi 
sulla lingua principale (inglese) di comunicazione degli astronauti nello spazio, accostarsi a nuovi 
webtools  esplorandone le funzioni e le potenzialità. 
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Figura 8 - Living on my Moon 2021/22 in Mozilla Hubs 

Gli studenti tredicenni, guidati dalla loro docente di Tecnologia Daniela Brogna, hanno costruito un 
mondo immersivo chiamato Living on my Moon 2021/22 – Sustainability 4 future. Questo prodotto 
rappresenta un modello di sostenibilità futura sulla Luna secondo i principi del New European Bauhaus, 
dove gli alunni hanno immaginato e progettato la vita sul satellite della Terra ed il corretto 
comportamento per l’uso di acqua, aria, cibo nelle loro ipotetiche case lunari provviste di serra e 
pannelli solari e di ipotetici veicoli lunari, il tutto con attività laboratoriali svolte in gruppi per la 
costruzione del mondo in Mozilla Hubs. 
Questo ambiente di apprendimento è diventato un mondo aggregatore dove è stato possibile costruire 
con elementi e modelli 3D dalle librerie interne di Mozilla Hubs e Sketchfab, ma anche assemblare altre 
risorse e modelli 3D costruiti e remixati con differenti tools dagli alunni (CoSpaces, Tinkercad, Minecraft). 
I modelli 3D sono stati costruiti con il tool Tinkercad e poi sono stati integrati o direttamente nel mondo 
di Mozilla oppure in progetti costruiti sul tool CoSpaces da gruppi della classe e fatti poi confluire tutti in 
un prodotto digitale integrato. 

 
Figura 9 - Ambientazione della serra lunare in CoSpaces Edu 
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Il mondo virtuale costruito a Pontecagnano all’IC Fonseca rappresenta per gli studenti il vero e proprio 
ingresso ufficiale nel “metaverso” ed è un esempio di app smashing, un aggregatore di diversi lavori 
collaborativi che gli studenti hanno contribuito a strutturare, assemblare per poi fruirne attraverso degli 
avatar, il tutto dalle aule scolastiche, collaudate come veri e propri ambienti di apprendimento. 

Figura 10 - Selfie di un avatar all’interno del mondo immersivo 

Durante il percorso di apprendimento, strutturato secondo il trend pedagogico del Design Thinking,  gli 
studenti della 3B hanno sviluppato le competenze del XXI secolo concentrandosi su un bellissimo 
contest, lo spazio, e soprattutto rappresentando, attraverso il loro prodotto digitale, una green vision 
del futuro oltre il pianeta Terra, una sfida sempre più verde e digitale, un’opportunità di cambiare le 
nostre vite in meglio. 

Living on my Moon 2021/22, che  è stato riconosciuto come miglior progetto Europeana tra quelli delle 
quattro nazioni partecipanti, ha dato l’opportunità di aumentare lo spazio tempo dell’apprendimento 
dentro e fuori la scuola a docenti e studenti e anche di ampliare l’orizzonte formativo degli alunni con il 
patrimonio culturale nella sua trasformazione digitale, il tutto grazie alle tecnologie immersive che hanno 
aumentato la creatività degli alunni all’interno di esperienze collaborative.  

Questo lavoro è stato pubblicato nell’area condivisione progetti durante l’ESA Teach with Space Conference 
2022. 
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A new life for La Sughereta  

di Maria Luisa Onida dell'IIS Leonardo da Vinci di Lanusei (Nu) 

Menzione speciale come miglior progetto New European Bauhaus 

A New Life for La Sughereta è lo spazio virtuale realizzato dalla classe 1ª B Scientifico dell'IIS Leonardo da 
Vinci di Lanusei durante lo scorso anno scolastico, nell’ambito del programma Built with bits: designing 
virtual spaces for the future dell'associazione Europeana. 
Il percorso, sviluppato nell’ambito dell’insegnamento di Educazione civica, ha coinvolto tutte le discipline 
in un approccio multidisciplinare e trasversale molto coinvolgente e particolarmente stimolante per i 
ragazzi, sia per i saperi e le competenze in gioco, che per le modalità e gli strumenti utilizzati. Per la 
novità dell’approccio e delle tematiche affrontate si è trattato di una vera e propria sfida educativa a cui 
gli studenti hanno risposto con entusiasmo partecipando e contribuendo a tutte le fasi del lavoro, 
dall’ideazione alla successiva elaborazione dell’idea iniziale, passando per la formazione sugli applicativi 
utilizzati, per finire con la realizzazione dello spazio digitale.  
Nella prima fase, dopo aver illustrato loro le finalità del programma Built with Bits, i ragazzi sono stati 
divisi in cinque gruppi e ciascuno di questi è stato invitato a formulare una proposta in merito al tipo di 
spazio virtuale da realizzare secondo i criteri fissati dalla New European Bauhaus: coniugare il vivere 
sostenibile con l'accessibilità, l’inclusività e la bellezza, attingendo anche all’ archivio di risorse relative al 
patrimonio culturale europeo della piattaforma Europeana.  
Osservando la realtà che li circonda, gli studenti hanno immaginato come renderla più bella, inclusiva 
e sostenibile. Ciascuno dei gruppi ha avanzato una proposta e l’ha presentata alla classe. Dal confronto e 
dalla riflessione comune, è nata l'idea condivisa di ipotizzare la riqualificazione di un’area urbana di 
Tortolì (cittadina poco distante da Lanusei): il parco della Sughereta che attualmente è una grande spazio 
verde con piccole costruzioni, in gran parte inutilizzate. Poiché le potenzialità dell'area sono importanti, 
gli studenti hanno pensato di destinare le strutture già  esistenti ad un uso diverso, creando un centro di 
educazione ambientale in cui sensibilizzare le scolaresche e i visitatori agli obiettivi dell'Agenda 2030, in 
particolare al rispetto della biodiversità dei vari ecosistemi presenti nella regione dell'Ogliastra. 

 
Figura 11 - Padiglione Water is Life 
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Successivamente, il progetto è stato "realizzato con i bit" mediante l’editor Spoke di Mozilla. 
L’insegnante, facendo tesoro della formazione ricevuta durante il programma, ha provveduto a fornire 
alcune indicazioni generali sulle funzionalità dell’applicazione e il suo utilizzo. Si è proceduto dunque alla 
creazione dell’ambiente virtuale, assegnando la realizzazione di una parte a ciascun gruppo. In questa 
fase è stata attuata la modalità peer to peer in quanto alcuni studenti hanno approfondito l’uso di Spoke 
e fatto da tutor ai propri compagni. 

 

Figura 12 - Il padiglione della biodiversità 

Il Centro di Educazione Ambientale consiste in uno spazio centrale (info point) dal quale si accede 
(tramite link) a quattro diverse aree: 1. due aule didattiche dove vengono esplorati gli obiettivi 
dell'Agenda 2030; 2. padiglione "Water is Life" sugli ambienti acquatici; 3. padiglione della biodiversità in 
Ogliastra (con risorse tratte da Europeana); 4. la city farm in cui sono stati collocati gli animali della 
fattoria e varie specie vegetali. 

              
Figura 13 - Alcuni dei poster collocati nei diversi ambienti 

La realizzazione e allestimento degli spazi sono stati accompagnati dallo studio degli obiettivi 
dell'Agenda 2030 e dalla produzione dei relativi materiali (locandine, presentazioni, video, infografiche) 
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da collocare nei vari ambienti. Sono state inoltre selezionate, nell’archivio di Europeana, le fotografie 
di numerose specie erbacee presenti in Ogliastra che, con la guida dell’insegnante di scienze, sono 
state classificate. 

 
Figura 14 -  Fotografia e scheda rela4va alla flora 4pica dell’Ogliastra (dall’archivio di Europeana) 

Il progetto, che ha ottenuto la menzione speciale per la rispondenza ai principi della New European 
Bauhaus, ha rafforzato la capacità di apprendere attraverso l’esercizio del pensiero critico, della 
creatività, della comunicazione e della collaborazione; inoltre, ha favorito l’acquisizione di conoscenze 
e competenze fondamentali per i cittadini di domani quali: le conoscenze scientifiche,  le competenze di 
cittadinanza, digitali, nonché quelle personali, sociali e di imparare ad imparare. 

In conclusione, si è trattato di un’esperienza preziosa per sperimentare le potenzialità didattiche della 
realtà virtuale e immersiva, in un clima caratterizzato dal piacere della scoperta e dal divertimento. È 
stato esaltante pensare che le idee, la creatività e la bellezza possono portare a immaginare e realizzare 
un mondo migliore. 
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