
Riferimenti, correlazioni e mappe

Scuola3D fa uso di una pluralità di strumenti di lavoro.

• l’ambiente virtuale tridimensionale 
• un’ area di lavoro per il deposito dei files
• un blog
• un wiki

L’ambiente virtuale tridimensionale è il luogo di incontro primario per insegnanti, classi, gruppi di 
alunni. L’ambiente virtuale deve essere “edificato” attraverso la costruzione tridimensionale di 
ambienti o di oggetti didattici.
Ciò significa che le conoscenze messe in campo, non vengono nemmeno prioritariamente trattate in 
forma di testo, ma in primo luogo vengono “rappresentate”. L’idea è che il modo migliore per 
rendere chiara la conoscenza è quella di rappresentarla.

Gli oggetti di base necessari per la costruzioni degli ambienti virtuali sono collocati su un server 
apposito. L’upload di questi files è effettuato dagli amministratori. Sullo stesso server e con la 
stassa procedura vengono collocate anche le textures.

Files di immagine, di testo, sonori o video vengono invece caricati attraverso link da qualsiasi 
posizione in rete. L’area di lavoro, con funzione di area di deposito files, consente ad ogni utente di 
depositare i propri files in una area dedicata in modo che tutti i files siano su uno stesso server 
appartenente all’organizzazione.

Il blog consente di costruire una sorda di diario di lavoro, accessibile via internet

Il wiki rappresenta lo strumento maggiormente testuale del progetto. Tuttavia il wiki è stato 
integrato in modo da consentire la visualizzazione di mappe mentali al proprio interno.



Categorizzazione.

L’ambiente virtuale tridimensionale è dotato di un sistema di categorizzazione, attraverso la 
definizione e l’uso di tags. La categorizzazione avviene a partire “dal basso”, senza che sia fornita 
una lista di categorie predeterminata dagli amministratori.
Il sistema di tagging funziona introducendo un comando  §tag  seguito dai nomi delle categorie 
prescelte. Un motore di ricerca su web, restituisce gli oggetti ordinati per categoria,assieme alle 
coordinate o al link per raggiungere l’oggetto nell’ambiente 3d. In questo modo si realizza un 
passaggio da una una usuale pagina web a un punto preciso dell’ambiente 3d, Si instaura quindi una 
relazione fra web e 3d in cui i due ambienti hanno in comune il contenutodel tag,cio’è fanno 
riferimento a una stessa categoria.





Una particolare tecnica di interazione fra mondo 3d e web è stata sviluppata con riferimento al wiki.
Lo spunto è stato preso dalla tecnica del semacode, cioè del codice a barre collocato in prossimità di 
un edificio di rilievo

. Il codice, se  fotografato da cellulare rimanda a un wiki, restuendo il testo descrittivo dell’edificio 
direttamente a cellulare.

Il semacode, dunque, consente di interconnettere oggetti (nel caso di scuola 3d si tratta di oggetti 
virtuali tridimensionali) all’enciclopedia, cioè al sistema organizzato di deposito della conoscenza

L’idea della categorizzazione dal basso e della contemporanea interconnessione delle conoscenze 
viene realizzata anche sul blog attraverso il tagging. Worpress mette a disposizione un motore che 



consente di restituire la lista di ogni argomento che rinvii alla medesima categoria su tutti i blog 
attivati.

L’idea del passaggio da un sistema di categorie gerarchizzato alla categorizzazione dal basso è bene 
illustrata dai grafi tratti dal saggio di Clay Shirky - Ontology is Overrated: Categories, Links, 
and Tags ( http://www.shirky.com/writings/ontology_overrated.html ) I grafi mostrano 
l’evoluzione da un sistema gerarchico, a un sistema basato sui links. Come si vede l’organizzazione 
gerarchica non scompare improvvisamente, ma viene lentamente ad essere messa in ombra da un 
sistema basato sui rinvii di significato ( i links), fino a diventare superflua.

gerarchia

Gerarchia con links

http://www.shirky.com/writings/ontology_overrated.html


Gerarchia con links molteplici

Solo Links (senza gerarchia)

Il tagging su scuola3d:

Il progetto Scuola3d fa ricorso dunque alle seguenti diverse modalità di tagging:

tagging nell’ambiente virtuale: 
• consente di costruire categorie di oggetti significativi dell’ambiente tridimensionale 

immediatamente rintracciabili da un elenco sul web;
• consente di raggiungere gli oggetti significativi da web, realizzando una interazione fra web 

e sistema 3D;
• consente di localizzare gli oggetti significativi dentro l’ambiente tridimensionale e di 

raggiungerli in modo simile al teleport (funzione impropria)
• in combianzione con la tecnica del semacode, consente di collegare gli oggetti 3D 

all’enciclopedia wiki.

tagging sul wiki:
• consente di costruire le categorie dal basso , raggruppando tutte le pagine del wiki 

contrassegnate con la medesima categoria in uno specifico elenco

tagging sul blog:
• non è alternativo alle categorie predefinite dagli amministratori 



• raggruppa testi che già ricadono sotto una categoria predefinita, sotto una nuova etichetta;
• vengono associati testi anche solo per associazione di idee, nel senso che il tagging consent 

eil rinvio da una rappresentazione ad un’altra che abbiano in comune una qualche idea 
sottesa.

Tecnica di tagging nell’ambiente virtuale scuola3D:

il comando §tag si usa nell’ azione 

Per usare il comando §tag basta inserire nella azione di un qualsiasi oggetto la frase §tag seguita 
dalle categorie che si voglione definire. Nella descrizione si inserisce il commento che descrive 
l’oggetto taggato. Si possono inserire  più tag, separandoli con una virgola, per esempio §tag casa 
romana,colonne. 

Il motore di ricerca rileva le coordinate e consente di rintracciare l'oggetto taggato tramite il teleport 
incorporato se viene utilizzato dal web integrato nel mondo. Per evitare di atterrare esattamente 
sull'oggetto si usa aggiungere alla fine del comando §tag la sintassi ;6N dove 6 indica che vi 
sposterete di 6 metri rispetto al centro dell'oggetto e N indica che atterrerete più a nord dell'oggetto. 
Per sapere che direzione mettere posizionatevi dove volete atterrare, guardate verso l'oggetto e 
osservate in alto in che direzione state guardando. A questo punto mettere l'opposto della direzione 
indicata, ossia se guardate a sud mettete Nord se guardate a ovest mettete Sud. 



Non potete indicare direzioni angolate per esempio NordOvest o SudEst e le lettere ammesse sono 
N E S O W che stanno per Nord, Est, Sud, Ovest, West. 

I tag vengono indicizzati ogni ora.

Il link per accedere al motore dei tag è 

http://www.activeworlds.bz.it/scuola3d/tags.php oppure 
http://www.activeworlds.bz.it/scuola3d/cercatag.php. 

Nel caso l'azione contenga già dei comandi fate precedere il §tag dal segno; 

Semacode:

L’oggetto utilizzato come cartello è:  signpictwll2
Tale oggetto ha la proprietà di consentire la visualizzazione di una immagine (nel nostro caso una 
texture standard denominata  “sema_code” che riporta un codice a barre del tipo di quelli usati da 
semacode) e  una descrizione, che viene indicata nel campo “descrizione” della casella “proprietà 
oggetto”.

Nel campo azione della casella “proprietà oggetto” viene inserito il comando che visualizza la 
texture  sema_code e il link alla specifica pagina wiki che contiene la descrizione dell’oggetto. 
Viene inserito anche il comando §tag, che categorizza l’oggetto

http://www.activeworlds.bz.it/scuola3d/tags.php
http://www.activeworlds.bz.it/scuola3d/cercatag.php


Nel wiki viene descritto l’edificio e viene indicato il link al progetto didattico sotteso.
Viene inserito anche un comando per ritornare da web (wiki) a 3d, considerato che il semacode 
include anche un tag.


