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Il progetto
STEAMulate your school

Con il progetto STEAMulate your school i partner di Lituania,
Italia, Grecia e Francia mirano a supportare gli studenti
delle scuole secondarie nell'acquisizione e nello sviluppo
delle abilità di base e delle competenze chiave attraverso
metodologie efficaci e innovative che promuovono la
cooperazione interdisciplinare nel campo della scienza, della
tecnologia, dell'ingegneria, delle arti e della matematica
(STEAM) in connessione con le tecnologie dell’informazione
e con le competenze mediali. Per facilitare l'accesso alla
tecnologia, lo sviluppo di competenze digitali per tutti gli
studenti e aumentare l'attrattiva di STEAM, dobbiamo trovare
un modo per avvicinare gli insegnanti a metodi e progetti che
possano aprire la strada a nuovi interessi. I partner ritengono
che gli strumenti creati in questo progetto contribuiscano a
raggiungere questo obiettivo.
Il principale gruppo target di questo progetto sono gli
insegnanti e gli studenti della scuola secondaria (di età
compresa tra 11 e 16 anni), sebbene alcuni dei risultati (ad
esempio, l'applicazione sull'universo) potrebbero essere
utilizzati anche con gli studenti della scuola primaria. Inoltre,
tenendo presente la complessità di alcuni degli "atelier
digitali" proposti (un formato di workshop utilizzato in questo
progetto), potrebbero questi essere esplorati anche con
studenti più grandi.
Una seconda priorità del progetto è l'implementazione
di pratiche innovative nell'era digitale promuovendo nuove
metodologie e pedagogie trasversali per lo sviluppo delle
competenze digitali e l'insegnamento di STEAM attraverso la
formazione, la produzione di materiali e software open-source,
in grado di supportare gli insegnanti sia nello sviluppo delle
loro competenze digitali, sia di sviluppare le competenze dei
loro studenti.
Il progetto propone nuove metodologie e percorsi educativi
flessibili e trasversali necessari per garantire l'integrazione e
l'inclusione in particolare degli studenti che affrontano difficoltà
di apprendimento, hanno scarso rendimento e sono a rischio di
abbandono scolastico.
Steamulate your school
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Il progetto propone quindi una pratica innovativa, gli "atelier
digitali”, che si basano sulle metodologie partecipative del
maestro Alberto Manzi e del designer Bruno Munari. Questo
formato viene utilizzato per sviluppare le competenze di base
degli studenti attraverso attività relative a IT, media e materie
STEAM.
L'approccio di questo progetto sta contribuendo a:
• cambiare gli atteggiamenti e il ruolo degli insegnanti,
• migliorare le competenze degli insegnanti,
• trasformare la comprensione contemporanea delle scuole,
dell'insegnamento, della partecipazione degli studenti e
dell'approccio interdisciplinare relativo alle materie STEAM
Il progetto prevede di sviluppare 3 output intellettuali: un Toolkit
per insegnanti, un Massive Open Online Course (MOOC) per
insegnanti e un'applicazione.

il Toolkit con 20 atelier digitali
Gli atelier digitali sono spazi innovativi e modulari pensati
per sviluppare manualità, artigianato, creatività e tecnologia.
La forza dell'atelier digitale consiste nel coniugare aspetti
concreti e tangibili con aspetti virtuali e tecnologici, permettendo
all'analogico e al digitale di incontrarsi e approfondire
l'esperienza formativa, promuovendo un approccio creativo
e artistico, anche alle materie più scientifiche come la
matematica, la biologia o la fisica. Partendo da una questione
scientifica, che è legata alla materia scolastica prescelta, ogni
partner ha sviluppato e sperimentato con gli studenti delle scuole
secondarie (11-16 anni) 5 atelier digitali, che costituiscono
la base di questo Toolkit, che è disponibile anche in inglese e
nelle altre lingue dei partner di progetto (lituano, francese e greco).
Il toolkit include strumenti e materiali digitali che possono essere
utilizzati liberamente da insegnanti ed educatori in tutta Europa.

l'Applicazione (app)
Tutti i partner hanno sviluppato e implementato un atelier digitale
comune in cui è stato esplorato un tema STEAM. Lo scopo
di questo atelier era quello di produrre gli elementi grafici e i
Steamulate your school
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contenuti necessari per realizzare un'applicazione didattica.
L'applicazione supporta un ulteriore obiettivo del progetto che
è stato quello di favorire l'inclusione di tutti gli studenti a rischio
di abbandono scolastico. Questi studenti sono stati impegnati
attivamente in uno specifico atelier sull'universo, che ha ampliato
la conoscenza e le abilità degli studenti sulla codifica e le TIC,
e sulla produzione di contenuti multimediali.
Puoi trovare l'applicazione su Play Store e App Store.

Massive Open Online Course (MOOC)
Come sottolinea la New Skills Agenda europea, gli insegnanti
“svolgono un ruolo chiave nell'introduzione di nuovi metodi
di apprendimento, nello stimolare la creatività e l'innovazione,
nel superare i pregiudizi e nel tirare fuori il meglio in classi
sempre più diversificate”. Gli insegnanti sono tenuti a diventare
più abili digitalmente, come quasi tutti gli altri lavoratori e cittadini
oggi, e come modelli di ruolo per i loro studenti. Ma devono
affrontare la sfida aggiuntiva che richiede un sostegno specifico.
Pertanto, il progetto e le sue risorse mirano a supportare
gli insegnanti nel diventare facilitatori di percorsi educativi
innovativi e più familiari alle pratiche dei loro studenti attraverso
la formazione attraverso un MOOC, che possa anche contribuire
allo sviluppo delle loro competenze digitali (con riferimento
al DiGcomp per educatori).
Questo progetto ha previsto 2 fasi di formazione, 1 nel primo
anno (implementato a gennaio 2020) attraverso la formazione
del personale delle organizzazioni partner per avere
un background metodologico comune per progettare l'atelier
digitale comune che è stato sperimentato nelle scuole,
e nei centri giovanili.
Il MOOC ad inizio 2021 proporrà materiali online per gli
insegnanti per approfondire i temi delle diverse materie STEAM
Il MOOC è disponibile all'indirizzo mooc.zaffiria.it/steamulate/
login/index.php (da febbraio 2021).
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i partner del progetto

VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI (EDUPRO) (Lituania)
VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI (EDUPRO) è un'organizzazione non
governativa senza scopo di lucro che ricerca, sviluppa, organizza,
fornisce, coordina e supervisiona la formazione nel campo
dell'istruzione non formale per vari gruppi target e professionisti.
L'organizzazione cerca di:
• promuovere, sviluppare e attuare i principi del programma di
apprendimento permanente nella sfera dello sviluppo e del
miglioramento delle abilità non formali, sociali e professionali;
• creare istruzione non formale, programmi di sviluppo
delle competenze per specialisti che lavorano nella sfera
dell'integrazione sociale e della socializzazione;
• organizzare corsi di formazione per il personale pedagogico
per contribuire allo sviluppo delle loro competenze creative,
digitali, informatiche e dei media;
• creazione e implementazione di laboratori per bambini per
garantire lo sviluppo delle abilità contemporanee;
• preparare, attuare progetti finanziati sia a livello nazionale
che comunitario nella sfera del digitale, dell'educazione e
dell'alfabetizzazione ai media, nonché dell'integrazione sociale;
• partecipare attivamente al processo di creazione della società
civile basata sulla conoscenza e di responsabilizzazione delle
persone.
EDUPRO sta lavorando in due direzioni principali:
1. organizza corsi di formazione, seminari, conferenze, incontri
e altri eventi e fornisce servizi di informazione, consulenza,
mediazione ed attività educative a professionisti e gruppi della
società svantaggiata per garantire la loro integrazione sociale e
lavorativa;
2. contribuisce ad avvicinare innovazioni, nuovi strumenti di lavoro
e tecnologie al campo dell'istruzione generale, sviluppando
le competenze digitali e mediatiche di adulti e bambini per
garantire il loro adattamento efficace ad un mondo in rapida
evoluzione.
Ulteriori informazioni: www.edupro.lt
Steamulate your school
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KARPOS (Grecia)
KARPOS è stata fondata ad Atene nel 2008 per raccogliere
competenze e idee nel campo dei media e dell'istruzione.
L'organizzazione sviluppa progetti locali ed europei
incoraggiando l'espressione e lo scambio di opinioni e idee
creative attraverso l'uso dei media. KARPOS crede fermamente
che, in una società in cui le immagini ci circondano, questi
strumenti possono consentire a cittadini giovani e adulti di
partecipare alle transazioni sociali e portare avanti le proprie voci
alternative. KARPOS è specializzata in come i media, l'immagine
e il suono possano sviluppare narrazioni e come possano essere
introdotti in ambienti educativi. L'organizzazione collabora con
vari partner per la formazione degli insegnanti in ambito di
Media Education. KARPOS ritiene che i “testi" dell'immagine e
del suono debbano essere compresi meglio, poiché sempre più
persone di tutte le età si rendano conto della forza dei media che
li circondano e desiderano sviluppare loro stessi narrazioni visive.
KARPOS promuove l'apprendimento pratico e partecipativo
attraverso i seminari sui media che organizza per adulti (www.
karposontheweb.org/workshops/training/?lang=en) e per
gruppi di giovani dentro e fuori le scuole, in collaborazione con
insegnanti, biblioteche e genitori (www.karposontheweb.org/
workshops/school-workshops/?lang=en). L'organizzazione ha
formato oltre 2200 insegnanti e oltre 3000 giovani dai 5 ai 17
anni. Dal 2016, KARPOS organizza anche un Video Summer
Campus per adolescenti.
Ulteriori informazioni: www.karposontheweb.org

Centro Zaffiria (Italia)
Zaffiria opera nel campo della Media Education dal 1998,
gestisce il Centro Alberto Manzi ed è abilitata a lavorare con
il metodo Bruno Munari©. Zaffiria coordina ed è partner di
numerosi progetti locali, nazionali ed europei che si occupa
di educazione ai media, tecnologia creativa, sperimentazione
pedagogica e formazione degli insegnanti.
Zaffiria crea applicazioni per dispositivi mobili e videogiochi
che si concentrano su bambini e adolescenti attraverso l'uso
creativo e divergente della tecnologia. L'organizzazione è stata
anche coinvolta in diversi progetti europei, che hanno permesso
loro di portare avanti esperimenti approfonditi e di scambiare
Steamulate your school
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approcci e metodologie con partner di diversi paesi su temi
complessi quali:
• Educazione, gioco e cittadinanza digitale
• Creatività e partecipazione esplorate con i media a scuola e
nell'extrascolastico
• Approccio alla tecnologia e alle diverse discipline in modo
creativo
• Promozione dei diritti dei bambini e della loro partecipazione
sociale attraverso l'uso creativo dei media
• Coesione sociale
• Diritti umani ed educazione interculturale
Maggiori informazioni: www.zaffiria.it

La Gaîté Lyrique (Francia)
La Gaîté Lyrique è un centro culturale a Parigi che mette in luce
la cultura post-Interne: pratiche artistiche, nate e trasformate
dall'era digitale e dall'ascesa di Internet. L'istituzione promuove il
dialogo tra arte, tecnologia e società da angolazioni perspicaci,
critiche, insolite e divertenti. Con mostre, concerti, conferenze,
proiezioni o workshop, La Gaîté Lyrique demistifica la cultura, la
tecnologia, la conoscenza ed è un luogo di festa e creatività che
unisce le persone (con fino a 175.000 visitatori ogni anno). Adulti
e bambini sono invitati a sperimentare, mettere in discussione
e remixare la nostra era virtualizzata e le sue pratiche artistiche.
Attraverso il suo programma di mediazione culturale e le sue
numerose attività educative, La Gaîté Lyrique si definisce anche
un luogo di apprendimento informale il cui obiettivo principale è
contribuire all'empowerment dei cittadini.
Maggiori informazioni: gaite-lyrique.net
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Perché c'è così tanta attenzione
verso le materie STEAM?

1

Science education
for Responsible
Citizenship, report
alla commissione
europea del gruppo
di esperti in scienze
dell'educazione, 2015

2

onlinedegrees.
sandiego.edu/steameducation-in-school

Il successo personale nel XXI secolo dipende dall'acquisizione
di competenze chiave piuttosto che dal semplice apprendimento
dei fatti. Essere in grado di collaborare, ascoltare le idee degli
altri, pensare in modo critico, essere creativi e prendere iniziative,
risolvere problemi e valutare i rischi, prendere decisioni e
gestire in modo costruttivo le emozioni sono interdipendenti1.
Molti esperti di educazione considerano il metodo STEAM (e
il suo predecessore STEM) come una componente essenziale
dell'istruzione del XXI secolo2.
Insieme ad altre alfabetizzazioni, la conoscenza di STEAM
è la base per la realizzazione personale e la cittadinanza
responsabile, lo sviluppo sociale ed economico.
Al giorno d'oggi, viene utilizzato un altro concetto: STREAM.
STREAM aggiunge un ulteriore livello: lettura e scrittura. I
sostenitori di STREAM vedono l'alfabetizzazione come una
parte essenziale di un curriculum a tutto tondo, poiché richiede
pensiero critico e creatività.

STEM

STEAM

STrEAM

Scienza +
Tecnologia +
Ingegneria +
Matematica

Scienza +
Tecnologia +
Ingegneria +
Arti +
Matematica

Scienza +
Tecnologia +
Lettura e Scrittura +
Ingegneria +
Arti +
Matematica

Incorporare
elementi STEAM
in attività

Competenze
importanti nella
moderna economia
della conoscenza.
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ma includono
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artistica
L'arte crea nuovi
modi di risolvere
i problemi
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La richiesta di competenze STEAM è in aumento: questa
è una realtà di cui gli insegnanti e i programmi scolastici devono
tenere conto. Il superamento di queste sfide richiederà ai cittadini
di avere una migliore comprensione non solo della scienza
e della tecnologia, ma anche di sviluppare abilità trasversali
come il pensiero critico e la creatività per partecipare attivamente
alla società e aiutare a risolvere i problemi che dobbiamo
affrontare nel ventunesimo secolo. Seguendo le linee guida della
nuova agenda per le competenze europea (COM/2016/0381):
“l'istruzione e la formazione dovrebbero fornire a tutti un'ampia
gamma di competenze che aprano le porte alla realizzazione
e allo sviluppo personale, all'inclusione sociale, alla cittadinanza
attiva e all'occupazione. Questi includono alfabetizzazione,
matematica, scienze e lingue straniere, nonché abilità
trasversali e competenze chiave come le competenze digitali,
l'imprenditorialità, il pensiero critico, la risoluzione di problemi
e l'alfabetizzazione finanziaria ".
Per facilitare l'accesso alla tecnologia per tutti gli studenti e
aumentare l'attrattiva del metodo STEAM, dobbiamo trovare modi
per avvicinare gli insegnanti a metodi e progetti che possono
aprire la strada a nuovi interessi. I bambini e i giovani sono
completamente immersi nel mondo digitale e la competenza
digitale non è solo cruciale per la qualità e la sicurezza della
loro vita privata e sociale, ma se inizia a svilupparsi a scuola
"contribuisce ai risultati scolastici e al benessere di bambini e
ragazzi, e quindi diventa importante per l'occupazione" (Guida
DIGcomp, pag.45).
Lo sviluppo delle competenze digitali e l'implementazione
dell'educazione STEAM nelle scuole varia in Europa. C'è un
grande divario tra quei membri che hanno implementato pratiche
per anni e quelli senza alcuna infrastruttura sostenibile per la sua
integrazione e implementazione nelle loro scuole.
In Lituania, le opportunità di carriera legate alle materie STEAM
non sono attraenti per gli studenti. I risultati di apprendimento
in questo campo sono relativamente bassi. Anche nel campo
dell'istruzione non formale, c'è una carenza di attività legate alle
STEM. Nel mercato del lavoro ci sono posti vacanti nei settori
legati all'ingegneria, elettronica, meccanica e simili. Attualmente,
in 10 città lituane, sono stati appena istituiti centri STEAM per
incoraggiare l'interesse degli studenti per queste materie.
L'istruzione STEAM è un asse lavorativo prioritario in Italia che
ancora non riesce a diplomare giovani uomini e donne in numero
sufficiente in materie scientifiche. Il tasso di allontanamento dalle
scienze rimane alto. L'inclusione di STEAM dalla scuola materna
dovrebbe colmare questa lacuna.
Steamulate your school
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Tuttavia, è necessario formare insegnanti che spesso hanno un
approccio frontale: la comprensione attraverso le spiegazioni non
è - metodologicamente parlando - sufficiente. Dobbiamo essere
in grado di progettare nuove esperienze di insegnamento che
avvicinino ragazzi e ragazze alla logica matematico-scientifica.
In Grecia, gli sforzi di riforma, compreso lo sviluppo
del curriculum, hanno trattato le materie STEM per lo più
isolatamente. L'informatica viene studiata alla fine degli
anni della scuola primaria e la tecnologia e il codice - nelle
scuole secondarie. Ultimamente ci sono state molte iniziative
nell'educazione STEAM, ma soprattutto nell'istruzione non
formale. Il sistema educativo tradizionale non ha ancora trovato
un modo per integrare le attività STEAM nell'insegnamento e
nell'apprendimento incentrati sulla disciplina delle scuole o per
incorporare l'alfabetizzazione STEAM nel curriculum analitico.
In una ricerca condotta da KARPOS nel 2017 (che ha coinvolto
più di 200 insegnanti e operatori giovanili greci), la maggior
parte degli intervistati ha espresso il proprio interesse a trovare
un modo per includere le TIC nella loro pratica e in particolare
in un modo che sarebbe qualcosa di più complesso e creativo.
Uno dei problemi principali è la predominanza del modello di
insegnamento incentrato sull'insegnante, che non consente agli
studenti di raccogliere, elaborare e pubblicare dati sulle attività
congiunte. L'assenza di un quadro pedagogico chiaramente
definito in cui si inserisca STEAM è un altro problema.
Nel sistema scolastico francese, nella scuola primaria,
secondaria o superiore, la scienza viene solitamente insegnata
in modo separato dall'arte e gli studenti possono essere più
o meno caratterizzati come inclini alle discipline umanistiche
o scientifiche.
Storicamente sono state insegnate diverse materie scientifiche:
matematica, fisica, chimica, biologia e tecnologia e negli ultimi
anni sono apparse nuove materie, come lo sviluppo sostenibile,
l'immagine e l'educazione digitale.
Secondo lo studio internazionale TIMSS 2019, gli studenti
francesi sono in fondo alla classifica generale che confronta
i risultati accademici in Scienze. Ciò ha sollevato una sfida sulla
formazione degli insegnanti e sulla possibile necessità di nuovi
modelli di insegnamento.
A livello europeo, ci sono anche una varietà di progetti
educativi finanziati da diversi programmi nazionali e internazionali
che promuovono modi nuovi, innovativi e attraenti per
incoraggiare a guardare le materie STEAM in un modo diverso.
Il progetto Erasmus+ STEAMulate your school è uno di questi.

Steamulate your school
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Vantaggi dell'istruzione STEAM
3

schooledbyscience.
com/6-benefits-ofsteam-education

L'iniziativa "Schooled by science" definisce i seguenti vantaggi
dell'educazione STEAM3:
• Incoraggia il pensiero indipendente e critico;
• Offre un approccio interdisciplinare e si basa sulla
collaborazione e innovazione tra le materie e durante le lezioni;
• Utilizza l'apprendimento orientato agli obiettivi;
• Sviluppa capacità creative di problem solving, essenziali
per l'attuale mercato del lavoro;
• Coinvolge applicazioni del mondo reale e spinge gli studenti
a pensare al di fuori della classe e ad osservare il quadro
più ampio;
• Promuove una collaborazione significativa e stimola il lavoro
di squadra e le capacità di comunicazione.

Capacità
di risolvere
i problemi

Collaborazione

Comunicazione

Approccio
interdisciplinare

Lavoro
di squadra
Istruzione
STEAM

Pensiero
critico

Apprendimento
orientato
all'obiettivo

Steamulate your school

Innovazione

Applicazioni
nel mondo
reale

Guardare
al quadro
generale
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Il rapporto tra STEAM e Digital atelier

4

Dal Piano nazionale
scuola digitale
(PNSD - Azione #7,
pag.49),

Il progetto STEAMulate your school sta cercando di promuovere
l'incorporazione delle materie STEAM nell'istruzione formale
utilizzando il formato dell'atelier digitale.
Gli atelier digitali sono “spazi innovativi e modulari dove
sviluppare il punto di incontro tra manualità, artigianato, creatività
e tecnologia. In questa visione le tecnologie hanno un ruolo
abilitante ma non esclusivo: come una sorta di "tappeto digitale"
in cui, però, fantasia e fare si incontrano, coniugando tradizione
e futuro, recuperando pratiche e innovandole. Scenari educativi
costruiti attorno alla robotica e all'elettronica educativa, logica
e pensiero computazionale, artefatti manuali e digitali, gioco
serio e narrazione troveranno la loro casa naturale in questi spazi
per costruire un apprendimento trasversale”4. Il processo STEAM
e i suoi principi si allineano perfettamente con il format dei
workshop suggerito nel nostro progetto.
La tabella seguente illustra gli elementi coincidenti
dell'educazione e dei processi STEAM in un atelier digitale.

Processo STEAM

atelier digitale

Domanda essenziale
a cui rispondere o problema
da risolvere

La scoperta inizia
sempre con una domanda

Ricerca

Ricerca degli elementi
che contribuiscono al
problema o alla domanda

Principali spunti presi dalla
ricerca personale - per
scoprire meglio il tema
e come le discipline lo
affrontano: dall'arte alla
scienza, dalla matematica
ai diversi approcci culturali

Scoperta /
Sperimentazione

Ricerca delle soluzioni
attuali e di cosa NON
FUNZIONA

Lavoro attivo dello studente
(attività concreta)

Domanda

Steamulate your school
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Creare la loro soluzione
al problema

Collegamento dell'atelier
digitale con la vita reale
degli studenti.

Presentazione

Condivisione dei risultati

Presentazione dei risultati
in formato grafico /
visualizzazione delle
informazioni.
Dare sempre voce per
presentare o mostrare
le proprie capacità e
conoscenze.

Collegamento

Riflessione e riscontri
sui risultati

Analisi dei risultati.
Valutazione delle
conoscenze e delle abilità
acquisite.

Applicazione

Il toolkit presenta situazioni didattiche innovative che incorporano
materie STEAM che sfidano sia insegnanti che studenti, che
supportano l'uso delle tecnologie digitali in modi creativi,
collaborativi ed efficienti (in linea con il Piano d'azione per
l'educazione digitale del 2018).
Riteniamo che questo Toolkit contribuirà all'espansione di
strumenti innovativi per rendere il metodo STEAM più attraente
e cambiare il preconcetto di studenti e insegnanti che le materie
STEAM sono solitamente noiose e difficili.
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Vedere per capire,
disegnare per osservare

Il contributo dell’educazione visiva alle materie STEAM

Esiste un cane azzurro?
Sì, esiste, adesso te lo disegno.

Sul disegnare le materie matematico-scientifiche

1

Alberto Manzi,
Educare a pensare,
Puntata n. 4,
Rai Educational, 1986

«Fine dell’educazione scientifica è sviluppare modi di guardare
la realtà e modi di mettersi in relazione con la realtà, ossia vivere
un problema, acquisire capacità di dire, ascoltare, riflettere
acquisendo nello stesso tempo fiducia in se stessi e nelle proprie
capacità di capire»1.
Lo scriveva il maestro e pedagogista Alberto Manzi, conosciuto
in Italia e nel mondo per la lotta all’analfabetismo attraverso la tv,
pioniere dell’educazione attraverso i mezzi di comunicazione.
Sottolineava anche che fosse fondamentale ragionare sulle
cose della natura, della matematica, e della vita con le domande
degli scienziati e non “scimmiottando” gli scienziati o giocando
a fare gli scienziati spesso con esperimenti banali che poco
svelavano della meraviglia del mondo.
Ecco allora che il progetto europeo STEAMulate si è posto il
problema di come affrontare l’educazione matematico scientifica
in modo nuovo, integrando le tecnologie e modalità diverse di
ricerca “nel reale” e “del reale”.
Si è scelta la strada dell’educazione visiva perché enorme è
la potenzialità che le immagini e il disegno offrono alla ricerca
pedagogica e didattica, spesso poco praticata nonostante
la generale consapevolezza di vivere in una “società delle
immagini”.
Proviamo a posare qualche sassolino sulla nostra traiettoria per
tracciare un percorso con alcuni minimi punti di riferimento per
voi che state leggendo.
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Sulla potenza delle immagini
Nei primi decenni del Novecento, Otto e Marie Neurath,
economisti e filosofi, cominciano a puntualizzare una pedagogia
visiva che si pone un obiettivo: «Ciò che si può mostrare con
un’immagine non deve dirsi con parole».
Per i due intellettuali, l’accesso al sapere era un diritto e le
immagini rappresentavano il luogo in cui precisare e semplificare
informazioni importanti: nasce una lunga ricerca sui pittogrammi
che sfocerà in collane di libri per bambini ancora oggi esemplari.
Sono 3 gli aspetti interessanti per l’apprendimento di bambini e
adolescenti che il loro lavoro richiama:
1. Il disegno come strumento di indagine scientifica: osservare
con cura, riprodurre visivamente quanto visto o successo
permette di guardare con maggiore attenzione, con meno
superficialità. La mano che traccia il segno pone delle
domande rispetto ai dettagli e alla rappresentazione e fissa
informazioni, dubbi, aspetti grandi e piccoli che possono essere
richiamati successivamente nel confronto e nella discussione.
L’architetto italiano Manfredo Massironi scrive, a rinforzo:
«Si danno produzioni mentali che hanno la caratteristica di
strutturarsi solo in maniera visiva. Ci sono condizioni in cui
solo un ragionamento per immagini permette di risolvere un
problema o raggiungere un risultato conoscitivo altrimenti
irraggiungibile».
2. Il disegno come informazione scientifica: Il disegno può
spiegare e raccontare, può permettere una sintesi degli
aspetti che più hanno colpito il bambino, ma anche della
situazione vissuta restituendo informazioni preziose sia
rispetto a quanto è rappresentato sia in riferimento a quanto
non “è entrato” nel disegno. Permette anche di lavorare sulla
divulgazione matematico-scientifica permettendo di rielaborare,
con immagini e parole, quanto è stato studiato e scoperto,
ponendosi il problema dell’Altro che per capire ha bisogno di
chiarezza e di una comunicazione efficace.
3. Il disegno come ipotesi: davanti alle cose nuove i bambini e
gli adolescenti fanno ipotesi, ricollegano esperienze vissute,
informazioni e conoscenze accumulate in precedenza e nei
diversi contesti di vita, per darsi delle spiegazioni, per formulare
delle possibili teorie. Farlo non solo attraverso le parole e la
dimensione verbale è importante: la pluralità dei canali permette
agli studenti di percorrere strade diverse per raggiungere gli
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stessi obiettivi. Inoltre, il disegno traduce in forme, punti e
linee (conosciuti, noti e “addomesticati” dal bambino) aspetti
sconosciuti della realtà.

2

Paolo Mazzoli,
Capire si può,
Educazione scientifica
e matematica,
Carocci, Bologna,
2005, pag. 123

Anche in matematica, il pensiero visivo apre possibilità nuove:
«Il disegno nei problemi matematici può essere un ottimo
rivelatore dei percorsi di pensiero seguiti dai bambini nel cercare
la soluzione. Con un uso sistematico e una costante valorizzazione
da parte dell’insegnante, i bambini imparano a utilizzarlo per
raffinare le ipotesi, per ragionare sui dati e sulle possibili strategie
risolutive, per velocizzare la soluzione utilizzando grafici e tabelle.
Inoltre, un corretto uso del disegno permette di arrivare alla
risposta con soluzioni solo grafiche anche quando i bambini e
le bambine non hanno competenze di calcolo. […] Il disegno nel
problema non solo esprime un procedimento logico, nello stesso
tempo, lo favorisce»2.
L’ultimo punto di forza che in questa sede mettiamo in evidenza
riguarda le aperture che le diverse strategie visive permettono:
• Interrogarsi sulla loro efficacia
• Valorizzare la pluralità di modi di interpretare e comprendere
• Arricchirsi delle intuizioni degli altri
• Imparare a rivedere criticamente il proprio prodotto
Sono tutte ricadute estremamente desiderabili e necessarie al
lavoro nell’ambito scolastico. Ecco quindi che le proposte di atelier
digitale che trovate in questo toolkit muovono dalla valorizzazione delle
immagini e del pensiero visivo come ambito capace di far innamorare
anche i docenti più restii alle materie matematico-scientifiche andando
a sostituire la modalità di spiegazione frontale, che rimane ancora oggi
la strategia per eccellenza, con nuovi modi di impostare la didattica.
Il pensiero visivo che attinge anche dalle strategie degli scienziati
stessi (pensiamo al Rinascimento italiano e a figure come Leonardo
da Vinci, intellettuali a tutto tondo, in cui arte e scienza, matematica
e disegno si fondono come strumenti per capire e amare il mondo)
qui si fonde con un uso creativo e divergente delle tecnologie.
Spesso infatti le tecnologie vengono presentate agli studenti
unicamente come “strumenti” per fare e realizzare dei compiti,
rinforzando la già esistente disgiunzione tra pratiche scolastiche
(definite spesso noiose) e le pratiche extrascolastiche
(maggiormente collegate a una dimensione di piacere).
Questi atelier cercano di proporre le tecnologie, in particolare
alcune App e software, come strumenti per scrivere e descrivere
il mondo, tenendo insieme la passione e la motivazione degli
studenti con gli obiettivi didattici dei docenti.
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Sull’atelier digitale

3

Mitsumasa Anno,
(nato in Giappone
nel 1926, illustratore
e scrittore, Premio H.
C. Andersen nel 1984).

4

Gilberto Corbellini,
Scienza, quindi
democrazia,
Einaudi, Milano, 2011

La modalità di lavoro presentata in questo toolkit è quella
dell’atelier digitale.
Il richiamo alla dimensione d’atelier ci è necessaria per
sottolineare l’importanza del fare delle mani, del ri-fare se
necessario, del mettere al centro i processi visivi come modalità
privilegiata per scoprire e condividere il percorso in itinere.
L’atelier è un luogo in cui le idee possono essere messe alla
prova, in cui i “prodotti” servono a definire il percorso. La
spiegazione teorica e frontale rimane marginale, spesso nasce
come agglomerazione di piccole conoscenze che a mano a
mano gli studenti stessi propongono al resto della classe. è
quindi una modalità di lavoro che si inquadra come “ricerca
collettiva”, che favorisce autonomia e deviazioni dai percorsi
prestabiliti. E soprattutto che più facilmente accoglie e fa posto
ai tanti studenti delle nostre classi, alle loro sempre diverse
modalità di esprimersi e di appassionarsi, di motivarsi e di
capire. L’aiuto e l’ispirarsi reciprocamente tra pari, il docente che
diventa più un tutor a supporto, un adulto a disposizione per
accompagnare, che sa porsi di fianco ai suoi studenti e non solo
davanti a loro.
«Se soffochiamo negli allievi il senso pratico e lo spirito di
iniziativa, noi mancheremo al maggiore del nostro dovere»
diceva la grande matematica italiana Emma Castelnuovo: l’atelier
facilita il lavoro in questa direzione, lo rende necessario.
«Ogni cosa inventata dagli umani, fisica o mentale, è frutto
dell’immaginazione di qualcuno. Nello studio (…) non possiamo
fare niente senza l’aiuto della fantasia; e quando ci proponiamo
di far conoscere al bambino l’universo, che cos’altro ci può
aiutare se non la fantasia?»3
Questo breve scritto dell’artista giapponese Mitsumasa Anno
ci conferma e sostiene nel percorso qui intrapreso: lasciare che
fantasia e immaginazione possano a pieno titolo entrare nel
meraviglioso viaggio di scoperta delle discipline matematico
scientifiche.
Se ancora avessimo un dubbio, fidiamoci della scienza: «La
letteratura psicologica sulla creatività scientifica mostra che
gli scienziati creano le teorie scientifiche costruendo modelli a
partire, in genere, da analogie, metafore, esperimenti mentali e
immaginazione visiva.»4
Buona passeggiata, per immagini analogiche e digitali.
Alessandra Falconi, Centro Zaffiria
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Progettare laboratori
interdisciplinari

ll nostro coinvolgimento nel progetto STEAMulate Your School
ha portato avanti le seguenti domande:
• Quali sono i passaggi necessari per fondere conoscenze e
metodi di due discipline, una delle quali scientifica?
• Come può un educatore dei media aggiungere un punto di
vista critico nell'uso della tecnologia e dei media digitali che
sono ormai ampiamente utilizzati in così tanti campi?
• Quali competenze potremmo puntare a sviluppare per
insegnanti e studenti?
I workshop digitali sono oggi molto graditi, tuttavia
"'interdisciplinarietà" è diventata un termine ambiguo e
leggermente fuorviante; le persone sembrano avere idee
abbastanza diverse su cosa significhi (Otondo, 2013)
Come accennato da Wassertstrom, l'interdisciplinarietà è
diventata un termine "confuso" e talvolta fuorviante (Repko 2007:
131). Ciò è dovuto al fatto che le persone hanno opinioni e
idee diverse su cosa sia e su come dovrebbe essere messo in
pratica. Una definizione interessante di interdisciplinare è offerta
da Klein e Newell: "gli studi interdisciplinari possono essere
definiti come un processo per rispondere a una domanda,
risolvere un problema o affrontare un argomento che è troppo
ampio o complesso per essere affrontato adeguatamente da
una singola disciplina e professione (...) e attinge a prospettive
disciplinari e integra le loro intuizioni per produrre una prospettiva
più completa." (Repko 2007: 132)
Ovviamente un tentativo sistematico di integrazione e
combinazione non è facile. Nel contesto dei corsi basati sulla
pratica artistica la confusione tra approcci interdisciplinari e
multidisciplinari è comune e porta ad argomentazioni fuorvianti
sulla reale natura di un approccio interdisciplinare e sulle
strategie di insegnamento. (Otondo).
Tenendo conto che la maggior parte delnostro team di
STEAMulate Your School ha un background in discipline
umanistiche, media, design e arti visive (una persona ha un
background ICT e una in design del prodotto), abbiamo tutti
iniziato da una fase di ricerca cercando di indagare aree
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scientifiche che, in qualche modo, offrirebbero opportunità di
interagire con le qualità artistiche. Il nostro ruolo è stato quello
di creare un percorso attraverso questi campi, combinando il
punto di vista di un operatore giovanile informato, un educatore,
un artista, un esperto di media (digitali). La nostra curiosità e
mancanza di esperienza in materie scientifiche è stata una guida
delicata ma utile per raggiungere gli studenti. Nella nostra epoca
digitale, in cui le scuole ancora lottano per identificare e praticare
l'interattività e le discipline sono trattate principalmente come
aree autonome tra loro, almeno nel curriculum formale, abbiamo
cercato di collegare campi meno noti. Soprattutto abbiamo
riscontrato interesse per gli aspetti delle scienze naturali. Le
caratteristiche della luce (rifrazione, raggi, illusioni ottiche) e del
suono (onde, ritmo e musica) così come aspetti dell'anatomia
sia dell'uomo (visione) che degli animali, ad es. uccelli e insetti
(occhi, ali, becchi) vengono studiati, spiegati, collegati alla
pratica artistica (fotografia, musica) e alle qualità (pattern,
materiali, costruzione di forme) ricercando le leggi e gli effetti che
ne derivano. Le sostanze naturali, come l'acqua nelle sue diverse
forme (fiocco di neve, nuvola ecc.) Così come l'universo e i suoi
elementi, sono viste allo stesso tempo come fenomeni naturali
e geologici ma anche come colori, forme e oggetti astratti e
ispiratori. Questi temi, offrono un modello per conoscere meglio e
in modo più sistematico aspetti delle esperienze quotidiane che
spesso vengono notati ma non spiegati. Inoltre sono collegati
a un'esperienza diretta, tattile e transgenerazionale del mondo:
dalla comprensione dell'armonia nella Natura a come funzionano
i nostri occhi e dall'osservazione dei modelli perfetti e funzionali
nei corpi degli animali alle dimensioni e alle distanze delle stelle.
Per ogni workshop abbiamo consultato insegnanti (di scienze
naturali, matematica, biologi ecc.), linee guida educative o piani
di lezioni esistenti, forum, siti specializzati e articoli informali,
video tutorial realizzati da rinomate organizzazioni (NASA,
Università, BBC, Ted ex, SciToons, ecc.), cercando informazioni
sui temi scientifici. I nostri formatori dicono che "è stato difficile
combinare la conoscenza della natura con i media" e "la sfida
principale era mettere in ordine tutte le informazioni e scrivere
un progetto interessante per gli studenti. Un progetto che non
sarà come una narrazione di routine ma sarà anche interattivo
e interessante fino in fondo” o, come riporta un altro formatore,
“ho cercato di rendere i tutorial il più comprensibili possibile con
una progressione pedagogica”.
Il nostro scopo era offrire una nuova finestra a questi
campi scientifici e rivelare il valore della pratica artistica
nell'apprendimento. Alcuni valori scientifici sono stati portati in
Steamulate your school

Itinerario n.1

22

superficie e combinati con l'interesse delle giovani generazioni
per le interfacce digitali, la connettività e la mobilità. Ho dovuto
“trovare la buona chiave tra le arti visive, l'approccio pedagogico
e gli interessi e le vite dei giovani”, testimonia un altro membro
del team. Questi aspetti offrirebbero uno sguardo nuovo alla
comprensione dei contenuti o dei fenomeni "scolastici" esistenti
combinati con la creazione di nuovi lavori e relazioni tra i gruppi
di studenti. Il nostro approccio prevedeva una panoramica
storica dei fenomeni e la ricerca su inventori e scienziati, nonché
una connessione con le forme letterarie (miti e narrazione).
Infine, associarli a risultati artistici o culturali che conducono a un
atteggiamento sferico e interdisciplinare. Il disegno e l'artigianato
sono anche collegati ad App e software in modo molto fluido
e interconnesso. Il passaggio dall'artigianato al digitale è stato
un asse importante del design: ad es. una scatola di cartone
autocostruita diventa la “casa” di un moderno smartphone per
proiettare un video per l'intero gruppo di studenti attraverso una
semplice lente.
vantaggi per insegnanti e formatori
Questo processo mira ad avvicinare gli insegnanti a metodi e
progetti che contribuiscono a nuovi approcci, promuovendo
metodologie trasversali. Il nostro ruolo di educatori mediali è
stato quello di esplorare, scegliere, sperimentare e applicare
una varietà di App, software e materiali open source che
possono supportare gli insegnanti sia nello sviluppo delle
loro competenze digitali, sia nell'indagine di nuovi percorsi di
insegnamento, sia competenze dei loro studenti. La nostra
esperienza nei media e nel design, così come le nostre svariate
pratiche nell'insegnamento dei seminari sui media, consente una
revisione sistematica e dedicata dell'abbondanza di piattaforme
disponibili spesso progettate da una varietà di aziende e
organizzazioni per scopi diversi. Il nostro ruolo può anche essere
visto come il riutilizzo di App e software in un contesto più ampio
di apprendimento. Un ambiente educativamente informato,
mira a molto di più che utilizzare semplicemente un software di
bell'aspetto e incoraggia usi non scontati.
I nostri formatori non si aspettavano di trovare un così grande
interesse per le materie scientifiche. La ricerca di buoni articoli
e il collegamento tra arte e scienza ha aperto nuove aree di
apprendimento, rafforzato la collaborazione e il lavoro con altri
partner e lo scambio sulle pratiche di lavoro. L'atteggiamento
collaborativo interdisciplinare è qualcosa che vogliamo infondere
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alle attuali pratiche educative. Inoltre, hanno trovato ispirazione
per futuri laboratori e nuove opportunità di lavorare con i bambini,
hanno rinnovato la loro conoscenza dei media e delle tecniche di
apprendimento pratico.
L'alfabetizzazione mediatica arriva a questo fruttuoso scambio
come mediatore, per supportare il nostro uso critico della
tecnologia, la nostra messa in discussione delle pratiche digitali
e come promemoria per introdurre le nozioni del creatore, del
produttore e del pubblico.
Competenze per gli studenti
Per quanto riguarda le abilità e le competenze a cui miravamo,
abbiamo fatto riferimento a The Digital Competence Framework
for Citizens del Centro comune di ricerca (JRC), il servizio della
Commissione europea (2017) che organizza le competenze
in 5 aree principali correlate a trattare e gestire informazioni
e problemi, uso digitale e creatività nonché collaborazione.
Tutti queste caratteristiche sembrano necessarie per il 21°
secolo, tuttavia le conosciamo già dalle teorie e metodologie
pedagogiche moderne del 20° secolo. La novità principale
è che i media digitali portano velocità di accesso, migliorano
il multitasking, consentono il networking, la sincronicità e le
capacità combinatorie.
In generale, in questi progetti, sviluppiamo e ci concentriamo
su 3 delle 5 aree. Le 3 aree più ampiamente trattate dal nostro
lavoro, sono:
• Area 5 - Utilizzo creativo delle tecnologie digitali
• Area 3 - Sviluppo di contenuti digitali
• Area 2 - Comunicazione / Collaborazione e nello specifico:
2.1 Interagire attraverso le tecnologie digitali
2.2 Condivisione attraverso le tecnologie digitali
L'area 1 è Informazione e alfabetizzazione ai dati mentre
l'area 4 si riferisce alla sicurezza. Riteniamo in particolare che
la produzione e la condivisione siano passaggi cruciali per
comprendere i media e l'alfabetizzazione informatica e offrono
l'opportunità di incontrare problemi di sicurezza non previsti,
perché i giovani diventano creatori più consapevoli e scambiano
opinioni sul proprio lavoro con i compagni.
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cos'è un'applicazione?

Giochi e opere d'arte, nuovi racconti interattivi, strumenti creativi
e strumenti di comunicazione, il numero di App sui nostri
touchscreen sta esplodendo. Le App ci forniscono nuovi modi
per immaginare il mondo digitale e possono essere una risorsa
interessante per l'insegnamento.
Dopo essere apparse negli anni Novanta, le App hanno avuto
una crescita esponenziale grazie allo sviluppo e all'accesso
universale a dispositivi portatili come smartphone e tablet. Questi
programmi eseguono una o più attività contemporaneamente,
siano esse separate o parte di un tutto. Dall'invio di messaggi
alle previsioni del tempo, alla ricerca di un indirizzo su una
mappa o alla lettura, al gioco, alla creazione, le attività che puoi
gestire con un'App sono estremamente varie.
Attraverso il progetto STEAMulate your school abbiamo
voluto esplorare il potenziale educativo e creativo di questo
mezzo in tre modi.
In primo luogo, considerando le App come risorse per
conoscere gli argomenti STEAM. Poi, creando uno strumento
di analisi per favorire lo sviluppo di un punto di vista critico
sugli elementi che compongono un'App. Infine, passando
dall'altro lato dello schermo con la creazione di un'App in
un lavoro congiunto dei quattro partner europei, in collaborazione
con gli studenti delle rispettive classi in cui il progetto è stato
sperimentato.
Supporti didattici per l'Apprendimento di STEAM
Sperimentare un approccio trasversale all'apprendimento di
STEAM, combinando aspetti concreti e digitali, è uno degli
obiettivi principali del progetto STEAMulate your school.
Questo modo di far incontrare gli aspetti analogico e digitale
attraverso gli atelier digitali consente un utilizzo privilegiato delle
App: rivela il potenziale educativo e creativo di queste risorse e
sottolinea il loro ruolo di ponte tra le abitudini digitali personali
degli studenti e dell'insegnante e i curricula didattici. In questo
contesto, le App diventano un luogo di incontro e un alleato per
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i docenti, che possono utilizzarle come estensione a risorse più
tradizionali al fine di promuovere un atteggiamento attivo negli
studenti, principalmente nell'insegnamento delle materie STEAM.
Le App sono state utilizzate come strumenti scientifici, come
nell'atelier digitale del Centro Zaffiria Quanta tecnologia c'è
nel becco degli uccelli? che prevede l'utilizzo di un'App per
conoscere gli uccelli e come identificarli. Sono stati utilizzati
anche come strumento di creazione, come nell'atelier digitale
Gli occhi degli animali di Karpos, durante il quale gli studenti
creano collage video basati su criteri di anatomia su tablet o
smartphone. Le App sono state una grande fonte di informazioni,
come nell'atelier digitale Facce della luna del team di Edukaciniai
Projektai, che invitava gli studenti a esplorare le fasi lunari, e
sono diventate anche il fulcro della sperimentazione come in
Scrivere: nuove storie di La Gaîté Lyrique, dove gli studenti
sono incoraggiati a entrare nel dettaglio degli elementi che
compongono tre App di comunicazione (WhatsApp, Instagram e
Twitter) e ad analizzarli, per scoprirne le potenzialità narrative.
Lungi dal rappresentare un percorso didattico completo, gli
atelier digitali di questo Toolkit devono essere considerati come
punti di ingresso nello studio dei molteplici usi delle applicazioni
e di altri strumenti digitali nell'insegnamento delle materie
STEAM, e un incoraggiamento al passaggio da un rapporto
personale con strumenti digitali ad azioni di collaborazione e coprogettazione a scuola.
L'obiettivo è aiutare gli studenti e gli insegnanti a raggiungere
una pratica più consapevole, immaginativa e collaborativa dei
contenuti e degli strumenti digitali, e di sperimentare con loro
un nuovo approccio all'educazione ai media che promuova
l'accrescimento dei propri talenti digitali attraverso lo sviluppo
della creatività.
Sviluppare un punto di vista critico
Posizionare il contenuto digitale in un contesto più ampio rivela
i collegamenti esistenti con altri media (libri, film, musica, ecc.)
e consente una relazione con altri ambienti (a scuola e intorno
a essa, scienza, arte, ecc.). Questo aiuta anche a fare un
passo indietro per guardare a queste risorse che utilizziamo
quotidianamente sviluppando un punto di vista critico.
Per aiutare nella scoperta e nell'utilizzo delle App negli atelier
digitali, studenti e docenti sono stati invitati a porsi domande
seguendo uno schema per analizzare gli elementi che ne
compongono il contenuto e la loro esperienza digitale.
Steamulate your school
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La scheda (che il questa pubblicazione si incontra la prima volta
a pagina 55) è suddivisa in cinque sezioni:
• Elementi di base
• Destinatari
• Dettagli tecnici
• Soddisfazione
• Esperienza utente
Nella prima parte si descrivono gli elementi base dell'app testata
in modo da stabilire una sorta di carta d'identità e segnalare
alcuni temi chiave, ad esempio: chi l'ha creata? È un pittore,
uno studio di design, un museo, illustratore di libri per bambini o
anche un marchio? Conoscere l'autore di un'App ci consente di
ottenere preziose informazioni sul contesto della sua creazione,
le tecniche dietro di essa, a quale pubblico è indirizzata e il
modello economico che ne ha permesso l'esistenza.
Nella seconda parte, cerchiamo di capire il pubblico di
destinazione dell'App. Qual è la fascia di età prevista? Può
essere utilizzato da più persone contemporaneamente? Occorre
saper leggere per usarla?
Poi, nella terza parte, analizziamo i dettagli tecnici. La
navigazione è intuitiva e adatta al suo pubblico? È sicura?
Contiene bug, pubblicità? Queste domande ci portano a idee
digitali specifiche e ci consentono di parlare di alcune parole
come "navigazione", "bug", "gameplay", "acquisti in-App", ecc. per
descrivere con precisione il contenuto che stiamo testando.
Dopo gli aspetti tecnici nella quarta parte analizziamo i
contenuti dell'App. Descriviamo ciò che vediamo e sentiamo,
cosa succede quando tocchiamo lo schermo. Cerchiamo
di identificare gli elementi con cui possiamo interagire, le
impostazioni che possiamo modificare e quali funzionalità del
dispositivo vengono utilizzate: microfono, fotocamera, sensori di
movimento e altre funzionalità specifiche dei touchscreen.
La scheda per l’analisi si conclude con la parte incentrata
sulla nostra user experience, con semplici domande sul tempo
trascorso sull'App o su come l'abbiamo utilizzata durante le
attività presenti nell'atelier.
L'obiettivo di questo strumento è quello di lavorare su un
metodo aperto in grado di aiutare studenti e docenti nella
sperimentazione di App segnalando i passaggi chiave. Questo
strumento incoraggia la discussione aperta e la discussione delle
proprie conoscenze e del proprio know-how digitale.
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Creazione congiunta di un'App
Dopo l'esplorazione, il test e l'analisi delle App, siamo passati
alla creazione! Quattro aule di prova, una in ogni paese
coinvolto nel progetto, hanno partecipato alla co-progettazione
di un'App sull'Universo, vivendo l'esperienza di uno sviluppatore
e pensando alla grafica necessaria per realizzarla. Gli studenti
hanno lavorato su quattro temi che gli utenti dell'App potranno
esplorare.
Edukaciniai Projektai ha intrapreso l'esplorazione della
Luna e delle sue diverse fasi, e delle numerose raffigurazioni
della Luna attraverso i secoli. Il nostro satellite è stato studiato
anche nell'ambito del folklore e della poesia, attraverso le
personificazioni e le caratteristiche che gli sono state attribuite.
Gli studenti italiani, accompagnati dal Centro Zaffiria, hanno
lavorato su stelle e costellazioni esplorando il background
culturale e storico delle storie e dei miti ad esse associati e
analizzando gli elementi scientifici coinvolti, dipingendone poi
delle rappresentazioni grafiche.
La parte dell'App creata in Grecia con Karpos ha chiesto agli
studenti di mettere in discussione la possibilità di creare musica
con i pianeti della nostra galassia. Dopo aver disegnato i corpi
celesti, hanno registrato un suono e ascoltato la musica creata
dai movimenti attorno alle loro orbite.
Infine, in Francia, La Gaîté Lyrique ha coinvolto gli studenti
nell'esplorazione del nostro sistema solare e nella creazione
di nuovi pianeti. Il primo passo è stato comprendere le diverse
caratteristiche degli otto pianeti del nostro sistema solare. Quindi,
gli studenti hanno immaginato nuovi pianeti intrecciando i molti
dettagli e le informazioni raccolte sui pianeti reali.
La grafica e i suoni creati durante tutte queste attività hanno
trovato spazio nell'App, offrendo agli utenti la possibilità di
navigare tra i capitoli per scoprire le creazioni degli studenti.
Seguendo sempre l'idea di decostruzione / costruzione, il
progetto STEAMulate your school incoraggia lo studio delle
risorse digitali, la loro analisi e la discussione aperta anche
quando non siamo in possesso degli strumenti e dei materiali
coinvolti.
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Prima parte:
sulle cose
della natura

Misurare le nuvole
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Età: 11-13 anni

Numero massimo di studenti: 20-25

Durata: 6 ore (in 3 sessioni di 2 ore)
Materie STEAM

Domanda chiave

In questo atelier la matematica sarà utile
per rispondere a una domanda poetica:
si può misurare il perimetro delle nuvole?
Attraverso un approccio scientifico,
si propone di effettuare osservazioni,
misurazioni e calcoli per rispondere a
questa domanda. La matematica viene
applicata a una domanda vera e propria
e, insieme, si cerca di dare una risposta.
Anche la meteorologia è al centro della
discussione, attraverso l'osservazione dei
diversi tipi di nuvole e la scoperta di alcuni
metodi per classificarle. In questo atelier
viene presentata anche l'App BeFunky,
un'applicazione con funzioni utili per il
percorso ma non specifiche, che potrebbe
quindi essere utile anche per altre attività.
Permette di creare collage a partire da
immagini scattate con lo smartphone,
con la possibilità di modificare vari aspetti
della composizione.
Matematica: misura del perimetro,
distanze, aree
Scienza: meteorologia, classificazione

Possiamo misurare il perimetro di una
nuvola?
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Breve presentazione
Le nuvole hanno sempre esercitato
su di noi un fascino irresistibile. La
classificazione delle nuvole è stata
creata da Luke Howard nel XIX secolo,
suddividendole in quattro grandi
categorie, alle quali si aggiungono le
categorie intermedie. Le loro forme,
composizione e distribuzione nel cielo
(cioè l'altitudine sul livello del mare, la
posizione rispetto alle montagne) variano
e questi cambiamenti offrono la possibilità
di studiare il fenomeno con metodi
scientifici per verificarne la classificazione.
Si può misurare il perimetro di una nuvola?
In questo atelier cercheremo di farlo,
imparando un metodo scientifico che
possiamo gestire in classe. Capiremo
quanto sono lontane le nuvole da noi e
come possiamo rappresentarle. Creeremo
un catalogo di nuvole e guarderemo le
fotografie di Luigi Ghirri. Leggerezza e
calcoli matematici ci accompagneranno in
questo viaggio... naturalmente sempre con
la testa tra le nuvole!
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Obiettivi / Finalità

Preparazione dello spazio

Per gli studenti:
• Imparare ad usare una formula
matematica per rispondere alle
domande nate dalle osservazioni
• Conoscere le classificazioni
scientifiche

Per questo atelier è utile lavorare sui tavoli,
con il materiale per l'attività specifica
pronto. È importante controllare le
applicazioni che verranno utilizzate e il
collegamento con il proiettore. Una delle
attività si svolgerà all'aperto, quindi è
consigliabile adattare l'itinerario in modo
da poter uscire in un giorno in cui ci sono
nuvole nel cielo.

Per gli insegnanti:
• Incoraggiare gli studenti a porre
domande e a proporre metodi per
trovare risposte
• Far capire agli studenti l'importanza
della matematica nell'osservazione del
mondo
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Preparazione dei materiali
• Fogli di grande formato (carta da
pacchi);
• Penne colorate;
• Fogli bianchi A4;
• Colle e forbici;
• Righelli;
• Cartoncino blu o nero
• Colori bianchi di vario tipo (penne,
tempera, gessetti, pastelli,...)
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App, software, piattaforme utilizzate
BeFunky
Obiettivo

Media

LINK

BeFunky Photo Editor è un software che
può essere utilizzato sia sotto forma di
App su dispositivi mobili che direttamente
online, dal sito web.
È un'App di fotoritocco che offre una vasta
gamma di strumenti come filtri fotografici,
ritaglio di immagini, aggiunta di testi,
possibilità di creare collage e condividere
creazioni. È possibile importare immagini
dalla galleria (o caricarle dal proprio
computer) e iniziare a modificarle o
utilizzarle per creare collage. Nel caso di
questo atelier, sarà proprio la funzione del
collage ad essere utile.

Tablet e proiettore;
smartphone;
computer e
proiettore (versione
desktop)

Versione desktop:
www.befunky.com/
it/
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Play Store:
play.Google.
com/store/apps/
details?id=air.
com.befunky.
BeFunkyPhoto
Editor&hl=it
App Store:
apps.apple.com/
it/app/befunky/
id442716817
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LINEE GUIDA
prima parte  Come possiamo classificare le nuvole?
1. Domanda iniziale
Come possiamo classificare le nuvole?
2. Sviluppo, processo
Qualche giorno prima dell'inizio dell’atelier,
chiediamo agli studenti di fotografare
le nuvole con i loro smartphone, il
maggior numero possibile, che verranno
utilizzate nella prima tappa del percorso.
Chiediamo agli studenti di fotografare il
maggior numero possibile di nuvole, di
vario tipo, forma, colore e in vari momenti
della giornata.
Iniziamo presentando l'artista Luigi Ghirri
(1943 - 1992), fotografo italiano, e in
particolare Infinito (1974), una splendida
opera composta proprio da fotografie
di nuvole. Potremmo creare qualcosa di
ispirato al suo lavoro?
BeFunky è l'App che fa per noi:
permette di creare collage fotografici,
decidendo la spaziatura tra le immagini,
la distribuzione, il colore di sfondo e altri
parametri. Chiediamo agli studenti (in
gruppo o individualmente) di usare il loro
smartphone e l'App per creare le loro
composizioni. Possiamo anche utilizzare
la versione desktop sul computer della
classe, oppure collegare il nostro tablet al
proiettore. Alla fine dell'attività le diverse
composizioni possono essere condivise e
commentate insieme.

ispirata da un grande fotografo; ma come
potremmo classificare le nuvole in modo
più scientifico?
Per Luke Howard c'erano 3 famiglie di
nuvole e avevano nomi latini:
CIRRUS - (velo, filamento) Le nuvole più
alte e leggere;
CUMULUS - (ammasso, cumulo) Nubi
emisferiche e separate, definite, ben
identificabili;
STRATUS - (strato) Nuvole che creano
foschia o nebbia, le nubi più basse.
Quando le tre nubi si uniscono, si
formano i nembi che portano la pioggia.
Le nubi cambiano forma rapidamente: è
necessario osservarle attentamente per
capire le loro trasformazioni, le forme
intermedie, le eccezioni. Howard si è
ispirato alla classificazione di Linneo che
utilizzava un binomio (cioè l'unione di
due nomi: il nome del genere + il nome
specifico: Canis vulpes per la volpe,
Canis lupus per il lupo; Howard si è
ispirato alla stessa classificazione: cirrus
stratus, cumulus stratus, ...) per dare un
ordine alle nubi: guardando verso il cielo,
vediamo che si trasformano rapidamente
e dobbiamo classificare i fenomeni visibili
e le forme intermedie.
Nella classificazione di Howard ci sono
state anche modifiche intermedie ai tre
gruppi principali:

Questa potrebbe essere una
classificazione più artistica, molto poetica,
Steamulate your school
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cirro

+

cumulo

=

cirrocumulo

cirro

+

strato

=

cirrostrato

cumulo

+

strato

=

stratocumulo

cumulo

+

cirro

+

strato

=

cumulonimbo

Nel corso degli anni la classificazione è stata integrata con
altri tipi di nuvole. In questo schema è possibile vedere la
distribuzione dei vari tipi di nuvole in base all'altitudine.

Steamulate your school

Itinerario n.1

37

Ora possiamo chiedere agli studenti di
creare uno schema sulla distribuzione
delle nuvole. Su un cartoncino di colore
scuro (blu o nero) possono ricreare i
vari tipi di nuvole con vari tipi di bianco
(penna, tempera, gesso, ...), facendo
attenzione a posizionarle alla giusta
altezza.
Cosa possiamo osservare? Quali nuvole
portano la pioggia, quali no? (Le nuvole
di Stratocumulus sono spesso associate
alla pioggia o ad altri tipi di precipitazioni.
Sono soffici e relativamente basse al
suolo) Le nuvole sono sempre le stesse
o possono cambiare? Osservate i vari
schemi creati e confrontate i risultati.
Un ultimo tipo di classificazione che può
essere sperimentato è quello basato
sull'unità di misura okta. Un'okta è
un'unità di misura utilizzata per descrivere
la quantità di copertura nuvolosa. Le
condizioni del cielo sono stimate da 0
oktas (cielo completamente sereno) fino
a 9 oktas (il cielo è totalmente oscurato a
causa della nebbia o della neve).
Le misure di okta sono rappresentate dai
seguenti simboli
Possiamo chiedere agli studenti, divisi
in coppie, di rilevare le misure in okta,
proprio come se fossero al lavoro in
una stazione meteorologica. Partendo
dalla fotografia di un cielo (che potrebbe
essere stata scattata da loro, scaricata
da internet) chiediamo loro di calcolare il
grado di nuvolosità di quel cielo in quel
particolare momento. Si suggerisce di
distribuire alle coppie immagini con diversi
gradi di copertura del cielo, per discutere i
diversi risultati e le diverse esperienze.
Le coppie possono dividere l'immagine
in ottavi, o in frazioni più piccole,
per determinare la percentuale di
cielo coperto. Una volta terminata la
misurazione, possono condividerla con il
resto della classe.

3. Conclusione
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Dopo l'esperienza, gli studenti sono invitati
a condividere i loro pensieri e commenti
su ciò che è stato realizzato. Durante
questa parte dell'atelier, hanno potuto
sperimentare diversi modi di classificare le
nuvole. Potrebbero essercene altre? Cosa
proporrebbero loro?
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Suggerimenti
Cloud è un videogioco indie del 2005,
disponibile per Microsoft Windows. Il
gioco è incentrato su un ragazzo che
sogna di volare mentre dorme in un
letto d'ospedale. Assumendo il ruolo del
ragazzo, il giocatore vola attraverso un
mondo di sogno e manipola le nuvole
per risolvere gli enigmi. Il gioco aveva lo
scopo di suscitare nel giocatore emozioni
che l'industria dei videogiochi solitamente
ignorava. Nel gioco ci sono tre tipi di
nuvole: nuvole bianche, che seguono
l'avatar; nuvole grigie, che diventano
bianche quando vengono toccate;
e nuvole nere, che possono essere
combinate con le nuvole bianche per
causare la pioggia, dissolvendo entrambe
le nuvole. Per dissolvere le nuvole nere
sono necessarie le nuvole bianche, che
devono essere più grandi. Il giocatore
deve muoversi con cautela: se si muove
troppo velocemente, le nuvole bianche
smettono di seguirlo, ma riprendono a
seguirlo se torna indietro e si avvicina di
nuovo a loro. Ci sono quattro missioni
in Cloud, con obiettivi diversi: formare
schemi di nuvole nel cielo, far piovere
sulle isole, eliminare le nuvole nere e altro
ancora.
Per scoprire di più sul gioco: interactive.
usc.edu/projects/cloud
Per scaricarlo gratuitamente, per sistemi
Windows: archive.org/download/
cloudinstall/cloudinstall.exe

Un'altra interessante risorsa digitale
è l'applicazione CloudSpotter, creata
da Gavin Pretor-Pinney e The Cloud
Appreciation Society. CloudSpotter è
un'App di citizen science: significa che il
suo utilizzo da parte degli utenti aiuta la
ricerca.
Direttamente dal sito web dell'app:
Usando CloudSpotter, aiuterete gli
scienziati a capire meglio e a modellare il
cambiamento climatico. Siamo entusiasti
che la NASA utilizzi i dati raccolti da
osservatori di nuvole in tutto il mondo per
calibrare i loro strumenti satellitari CERES
che osservano le nuvole.
Le osservazioni geo-leocalizzate e
verificate delle nuvole fotografate da voi
e da altri osservatori di nuvole in tutto il
mondo aiuteranno attivamente la ricerca
sul ruolo cruciale che le nuvole svolgono
nel cambiamento climatico globale.
Con questa App possiamo esplorare tutte
le diverse classificazioni delle nuvole,
scoprendo le loro varie caratteristiche.
Ma l'aspetto più interessante è quello
della caccia alle nuvole: semplicemente
fotografando le nuvole con la macchina
fotografica, possiamo cercare di
identificarle grazie all'app. Con alcune
domande, l'App ci aiuterà a capire quale
nube stiamo osservando e invierà i dati
alla NASA per aiutare la ricerca. L'App
contiene elementi di gamification: si
possono ottenere premi e distintivi per le
varie nuvole scoperte.
Il sito web dell'app: cloudspotterapp.com/
L'applicazione è disponibile a pagamento
per iPhone.
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seconda parte  

Possiamo misurare le nuvole?

1. Domanda iniziale
Possiamo misurare le nuvole?
2. Sviluppo, processo
Nella prima fase dell'itinerario gli
studenti hanno iniziato a familiarizzare
con le nuvole. Attraverso il proiettore si
potrebbero mostrare agli studenti varie
immagini di nuvole, chiedendo loro se
notano differenze, se le conoscono, se
sanno come si chiamano, quanti tipi
esistono. Potrebbe essere un esercizio
per verificare che le informazioni della
fase precedente (nomi delle nuvole, loro
caratteristiche, altitudine) siano state
assimilate. La classe viene poi divisa
in gruppi di 3 o 4. Ogni gruppo sceglie
l'immagine di una nuvola, che viene
proiettata su un grande foglio di carta
da pacchi. Al loro turno, gli studenti
tracciano il perimetro della nuvola
seguendo l'immagine proiettata. Non
dovrebbe richiedere troppo tracciare
solo il perimetro di ogni gruppo. Cosa
possiamo misurare ora? Quali dati
possiamo ottenere? E cosa succede
se sposto il proiettore? Proviamo a
spostare il proiettore - avanti o indietro e chiediamo agli studenti cosa cambia.
L'immagine diventa più grande o più
piccola? Quanto? La nuvola apparirà
più grande (se spostiamo il proiettore
lontano dalla parete), ma la foto è ovviamente - sempre la stessa. Quanto
è più grande rispetto alla precedente?
Gli studenti tornano a misurare, a fare le
loro supposizioni su quanto e perché la
nuvola è cresciuta. Si può misurare anche
l'interno delle nuvole? Possiamo usare
Steamulate your school

tappi, quadrati, una griglia e misurare
l'area della nuvola. Potremmo trovare
delle relazioni tra area e perimetro: se
si raddoppia la distanza del proiettore,
a meno di errori di misurazione, il
perimetro dovrebbe raddoppiare, mentre
l'area cresce di un fattore 4. Questo
esercizio sullo spostamento del proiettore
potrebbe essere fatto con tutta la classe,
raccogliendo i loro ragionamenti e
confrontando i loro pensieri.
Ora è il momento di misurare il perimetro:
come possiamo farlo? Possiamo introdurre
gli studenti al problema dell'unità di
misura, e sceglierne una valida per tutti.
Ogni gruppo, a tavola, misura il perimetro
della sua nuvola. Possono spezzare
la linea in segmenti e usare il righello,
o usare una corda di una determinata
lunghezza, o anche piccoli oggetti di
dimensioni costanti; le possibilità sono
molte. Ogni gruppo prende le misure e le
scrive.
3. Conclusione
Dopo aver completato le misurazioni, gli
studenti possono condividere i loro dati
e le loro osservazioni.
Suggerimenti
Se fosse possibile, sarebbe interessante
se le nuvole proiettate fossero nuvole
fotografate con gli studenti quel
giorno. Se il tempo (o il meteo) non lo
permette, si possono utilizzare immagini
precedentemente cercate.
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terza parte  E ora come misuriamo una nuvola vera?
1. Domanda iniziale
E ora come misuriamo una nuvola vera?
2. Sviluppo, processo
Dopo aver fatto un'esperienza con
le foto, è il momento di misurare una
nuvola dal vivo. Per misurare il perimetro
di una nuvola, spostiamoci all'aperto, nel
cortile della scuola. Ci vuole un righello
da 20 cm, un tablet (o una macchina
fotografica) e un metro. Uno studente
deve sdraiarsi a terra con il tablet in
mano, verticalmente sotto la nuvola che
intendiamo misurare. Un altro studente
misura la distanza di un metro dal tablet
e a quell'altezza tiene con le mani,
parallelamente al suolo, il righello da 20
cm. A questo punto, una volta verificato
che tutto sia corretto, viene scattata
la foto, comprendente il righello e la
nuvola.
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Torniamo in classe e osserviamo le foto
scattate attraverso il proiettore. Ora
possiamo ragionare insieme agli studenti
su come effettuare la misurazione reale.
Prima calcoliamo il “fattore di scala”:
cerchiamo di capire le dimensioni nella
nostra fotografia e nella realtà.
Questa è la formula matematica da
utilizzare:
lunghezza
apparente

K=

x

distanza
dal tablet

Questa è la formula matematica da
utilizzare:

P=

perimeto
apparente

x

100

20

= 25

Il risultato è di 25 cm. È il nostro fattore
di scala, che ora identificheremo con la
lettera K. Per misurare il perimetro della
nuvola dovremo partire dal perimetro
apparente, cioè la lunghezza del perimetro
nella mia fotografia. Possiamo usare un
filo di lana, uno spago, un righello... per
misurare il perimetro della nuvola nella
fotografia.
Facciamo un esempio immaginando che
il nostro filo che “circonda” la nuvola nella
fotografia sia lungo 10 cm. Sappiamo che
il fattore di scala (K) è 25.
Ora dobbiamo identificare il tipo di nuvola
che abbiamo fotografato, poiché ogni tipo
di nuvola si trova ad altezze diverse dal
suolo. Sappiamo quale nube abbiamo
fotografato: si tratta di un cirro alto circa
10.000 m (1.000.000 cm).
Steamulate your school

K

10

x

1 000 000

25

Se il nostro righello è di 20 cm (in realtà)
e la sua lunghezza nella foto (che
chiameremo “dimensione apparente”) è di
5 cm, il calcolo è:

distanza
dal tablet

Quindi:

lunghezza reale

5

x

= 400 000

Per comodità, convertiamo i centimetri in
metri (400.000 cm = 4.000 m). Il perimetro
della nuvola fotografata è di 4.000 m.

3. Conclusione
Gli studenti possono condividere le
loro misurazioni, osservazioni, difficoltà
incontrate. Si incoraggia una discussione
sui metodi, le misurazioni adottate,
le possibili alternative. È importante
notare che, sebbene ci sia un livello
di approssimazione necessario, la
procedura seguita per trovare il risultato è
matematica. Potremmo applicare questo
metodo a qualcos'altro?
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Attenzione
Se il tempo non permette di scattare foto
(il cielo è coperto o non c'è nemmeno
una nuvola) si potrebbe considerare di
preparare qualche foto in precedenza, da
usare in questo caso.
Altre fonti di ispirazione (relazione con altri
media: libri, videogiochi, film, siti web):
La classificazione delle nuvole è stata
preparata da Luke Howard nel XIX secolo,
dividendole in quattro grandi categorie,
alle quali si aggiungono le categorie
intermedie. Le loro forme, composizione e
distribuzione variano e queste modifiche
offrono la possibilità di studiare il
fenomeno con metodi scientifici per
verificarne la classificazione.

Sul tema delle nuvole, il Centro Zaffiria ha
sviluppato, in collaborazione con Edizioni
Centro Studi Erickson, una pubblicazione
dedicata alla scuola primaria. Si tratta
della Valigetta del Nuvolaio, uno strumento
utile per sviluppare itinerari didattici sul
tema delle nuvole. La valigetta contiene
materiali utili come stencil, forme di nuvole,
un quaderno; combinando questi materiali
e prendendo spunto dalle attività proposte
nel quaderno, l'insegnante può rendere
più stimolanti le lezioni di matematica,
scienze, arte, tecnologia osservando le
nuvole.

16 km

12 km

8 km

4 km

0 km - terra
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Età: 11-16 anni

Numero massimo di studenti: 20-25

Durata: 6 ore (3 sessioni di 2 ore)
Materie STEAM

Domanda chiave

Spazio e pianeti del sistema solare.
Introduzione al sistema solare, ai
suoi pianeti e alla loro composizione.
Creazione di pianeti immaginari sulla
base delle informazioni raccolte. Come
suggerito dal metodo di insegnamento
STEAM, l'obiettivo qui è fornire agli
studenti un approccio analogico e digitale
ai pianeti del nostro sistema solare.

Cosa sappiamo dei pianeti?

Collegamento con il
curriculum scolastico
Scienze e tecnologia. Scoprire come
localizzare la Terra, il Sole, i pianeti
del sistema solare e comprenderne le
caratteristiche. Scoprire come utilizzare il
metodo di ricerca scientifica.
Analisi di un'app
Scoprire come analizzare un'app, le sue
funzioni e i suoi contenuti.

Breve presentazione
Cos'è il sistema solare? Questo nome è
dato al sistema planetario che include il
Sole e tutti i corpi celesti che gravitano
attorno ad esso: gli otto pianeti e i
loro satelliti naturali, i tre pianeti nani
e migliaia di altri piccoli corpi. In che
modo il resto dei pianeti è diverso dalla
Terra? Di cosa sono fatti i pianeti? La loro
composizione e posizione nell'universo
influenza il loro aspetto? Utilizzando il
metodo di ricerca scientifica, gli studenti
avranno l'opportunità di familiarizzare
con i diversi pianeti, il loro aspetto, la loro
composizione, il loro movimento, ecc. Con
queste informazioni, saranno in grado
di immaginare nuovi pianeti ispirati dalle
caratteristiche di quelli esistenti . Infine,
verranno introdotti all'illusione ottica del
fantasma di Pepper e lo useranno per
materializzare i pianeti creati.

Creazione di
un'illusione olografica
Imparare come creare un fantasma di
Pepper e capire come funziona.
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Obiettivi / Finalità

Preparazione dello spazio

Per gli studenti:
• Conoscere la composizione dei pianeti
del sistema solare e analizzare come
la loro composizione influenzi il loro
aspetto.
• Scoprire nuovi modi per esprimere
la loro creatività con la creazione
dei fantasmi di Pepper per
materializzare e vedere i pianeti.
• Scoprire come utilizzare gli strumenti
digitali (app, fotocamera ...)
e analizzarne la struttura.

Per questo atelier digitale, è utile che
gli studenti possano lavorare seduti ai
tavoli, idealmente in un posto in cui hanno
abbastanza spazio per muoversi
e osservare le creazioni degli altri studenti.
Per la proiezione video deve essere
considerata una parete vuota, e un altro
spazio va tenuto libero per appendere
le carte d'identità del pianeta. Prima
dell'attività, l'insegnante deve verificare
se tutti i materiali richiesti sono disponibili
e se le App sono state scaricate sui
tablet che verranno utilizzati. Anche la
connessione tra il tablet e il proiettore
deve essere verificata. Infine, l'insegnante
ha bisogno della connessione Wi-Fi se
desidera mostrare risorse online.

Per gli insegnanti:
• Sperimentare un nuovo modo di
affrontare l’educazione ai media
mescolando le creazioni degli studenti
e le esperienze personali con le nuove
tecnologie.
• Valorizzare la creatività digitale degli
studenti.
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Preparazione dei materiali
• 1 tablet per gruppo con le applicazioni
Solar Walk 2 Free: Planetarium: Univers
3D e Gadget HoloPif
• 1 videoproiettore o un grande schermo
• 1 cavo VGA o HDMI + 1 adattatore per
collegare un tablet al videoproiettore o
allo schermo
• nastro / colla / forbici
• pennarelli / matite colorate / matite o
penne / gomme per cancellare
• Fogli di carta bianchi A3 e A4 / fogli di
carta neri A4
• Fogli di rodoide trasparenti per creare
le piramidi
• Dispense degli ALLEGATI a seconda
del numero di studenti / gruppi
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App, software, piattaforme utilizzate
Solar Walk 2 Free: Encyclopedia of the Solar System
Obiettivo

Media

LINK

Questa applicazione scientifica gratuita è
disponibile su iOS e Android. Consente
di esplorare i diversi pianeti del sistema
solare e di raccogliere molte informazioni
su di essi grazie alla sua enciclopedia
interattiva: massa, distanza dal Sole,
composizione, satelliti, ecc.

Tablet e proiettore

Apple Store:
apps.apple.com/
gb/app/solar-walk2-planetarium-3d/
id1031155880
Play Store:
play.Google.
com/store/apps/
details?id=com.
vitotechnology.So
larWalk2Free&hl=fr

Gadget HoloPif
Obiettivo

Media

LINK

Questa applicazione gratuita è disponibile
su iOS e Android. Utilizza la tecnica
fantasma di Pepper che consente di
proiettare l'immagine di una foto o un
video realizzato con il tablet. Grazie a una
piramide trasparente posizionata al centro
dello schermo, l'App proietta l'immagine o
il video, che sembra così un ologramma.

Tablet e proiettore

Apple Store:
apps.apple.
com/fr/app/
holo-pif-gadget/
id1149282730
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Play Store:
play.Google.
com/store/apps/
details?id=fr.pif.
holopif&hl=fr
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LINEE GUIDA
prima parte  Cosa sappiamo dei pianeti?
1. Domanda iniziale
Cosa sappiamo dei pianeti?
2. Sviluppo, processo
Momento iniziale di benvenuto e
presentazione dell'atelier digitale.
Discussione sui pianeti.
L'atelier digitale inizia con l'insegnante
che chiede agli studenti cosa già
sanno sui pianeti in generale. Insieme,
cercano di rispondere alla domanda
“Che cos'è un pianeta?”. Con l'aiuto dei
loro contributi, l'insegnante e gli studenti
formalizzano la definizione di pianeta.

uguali? Hanno tutte le stesse dimensioni,
forma, composizione, colore? Perché?
Sono tutti abitabili come la Terra? Si
muovono tutti nello spazio? Qual è la
differenza tra un pianeta e una stella?
Cos'è un satellite? Conosci il nome di un
satellite?

Discussione sul sistema solare.
L'insegnante continua la discussione
con gli studenti per descrivere la
composizione generale del nostro
sistema solare.
Esempi di domande per strutturare la
discussione: che cos'è il sistema solare?
Quanti pianeti contiene? Quali sono
i loro nomi? Tutti i pianeti sembrano

Attività: conosciamo i pianeti!
Per questa attività, l'insegnante divide gli
studenti in otto gruppi, come il numero
di pianeti nel nostro sistema solare. Se
possibile, distribuisce un tablet con
l'applicazione Solar Walk 2 scaricata a
ciascun gruppo. Altrimenti, con l'aiuto
di un tablet collegato al videoproiettore,
proietta l'interfaccia dell'applicazione alla
classe e prepara schede informative sui
pianeti con le informazioni contenute nei
libri o su Internet. A ogni gruppo viene
inoltre assegnato in modo casuale uno
degli otto pianeti e riceve una fotocopia
A3 dell’allegato 1, “carta d'identità
del pianeta”. Gli studenti sono quindi
lasciati a scoprire da soli l'applicazione
e la sua interfaccia. Cliccando su un
pianeta, possono scoprire un'infografica
su di esso, consultare informazioni più
dettagliate sulla sua pagina Wikipedia,
osservare la sua struttura interna grazie
a una sezione o guardare una serie di
foto della sua superficie. Con l'aiuto di
questi elementi, ogni gruppo completa
la carta d'identità del suo pianeta e ne
indica le caratteristiche: nome, distanza
dal Sole, dimensioni, peso, satelliti,
anelli, colore, ecc. Con l'aiuto delle
immagini sull'applicazione, ogni gruppo
disegna anche il suo pianeta su un
foglio di carta bianco.
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Cos'è un pianeta?
I pianeti sono oggetti situati
nell'Universo. Sono comunemente
indicati come corpi celesti. Tutti i pianeti
hanno una forma sferica e ruotano
attorno a una stella: si dice che sono
in orbita attorno ad essa. I pianeti nel
nostro sistema solare orbitano attorno
alla stella chiamata Sole. Nello spazio, i
pianeti non producono luce. Sono visibili
solo perché riflettono la luce proveniente
dalla stella attorno alla quale ruotano.
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3. Conclusione

Suggerimenti

Discussione sull'attività di ricerca sui
pianeti.
Una volta che tutte le carte d'identità
sono state completate e i pianeti
disegnati, vengono appesi al muro
per ricreare il sistema solare, dal più
vicino al più lontano dal Sole. A ciascun
gruppo viene chiesto di preparare una
presentazione orale del proprio pianeta
per la sessione successiva. La classe
descrive quindi la loro esperienza con
l'applicazione, ciò che hanno notato e
testato. Per fare ciò, l'insegnante può
proiettare l’allegato 2 alla lavagna
per aiutare la classe con domande
sull'applicazione.

Ci sono molti video disponibili su
Internet per integrare la presentazione
del sistema solare e dei suoi pianeti,
come il Sistema solare 101 del National
Geographic.
• ALLEGATO 1
Carta d'identità del pianeta.
• ALLEGATO 2
Schema per l'analisi delle App

seconda parte  Come classifichiamo i pianeti?

Introduzione e discussione sulle carte
d'identità.
Per iniziare questa sessione, l'insegnante
chiede a ciascun gruppo di presentare
alla classe le informazioni trovate sul
pianeta durante la prima sessione. Gli
studenti ascoltano i gruppi e completano
l’allegato 3 allo stesso tempo, al
fine di riassumere le informazioni sui
pianeti. L’allegato 3 è costituito
da diverse copie di ciascun pianeta e
da un grafico che riassume le diverse
possibili caratteristiche di un pianeta. Gli
studenti ritagliano i loro piccoli pianeti e,

durante ogni presentazione, li incollano
nelle colonne della tabella in base alle
caratteristiche del pianeta descritto.
L'insegnante invita gli alunni a osservare
gli elementi comuni tra i pianeti usando
la loro tabella. Viene anche chiesto
di definire le caratteristiche osservate
(orbita, tempo di rotazione, tempo
di rivoluzione, gravitazione, pianeta
roccioso, pianeta gassoso, atmosfera,
satellite, anelli, ecc.).
Esempi di domande per strutturare
la discussione: che cos'è un pianeta
roccioso? Quali pianeti appartengono a
questa famiglia? E i pianeti gassosi? Tutti
i pianeti hanno atmosfere, satelliti, anelli?
Tutti i pianeti hanno lo stesso colore? Da
cosa dipende questo colore?
Una volta completate le presentazioni
dei pianeti, la classe conta il numero di
pianeti in ciascuna categoria
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1. Domanda iniziale
Come classifichiamo i pianeti?
2. Sviluppo, processo
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Attività: generatore di pianeti.
Con l'aiuto degli elementi scientifici
osservati e descritti, l'insegnante
suggerisce a tutti gli studenti di creare il
loro pianeta immaginario. Questi pianeti
integreranno il sistema solare creato
durante la prima sessione. I pianeti sono
disegnati al centro di un foglio di carta
A4 nero con colori sgargianti o su un
foglio di carta bianco. Se si utilizza carta
bianca, i pianeti vengono quindi ritagliati
e incollati al centro del foglio nero. Con
l'aiuto delle conoscenze acquisite grazie
alle loro ricerche, gli studenti creano un
pianeta in grado di integrarsi nell'attuale
sistema solare. Per fare ciò, prima di
disegnare i loro pianeti, gli studenti
devono decidere le loro caratteristiche
(distanza dal Sole, colore, atmosfera,
anelli, ecc.). Quindi, lo disegnano e
lo appendono al muro dove l'hanno
immaginato, insieme ai veri pianeti del
sistema solare realizzati durante l'attività
precedente.

3. Conclusione
Discussione sulla tabella e sui pianeti
creati.
Una volta che tutti i pianeti sono stati
appesi al muro, gli studenti sono invitati
a osservare ciò che hanno in comune.
Esempi di domande per strutturare la
discussione: è stato difficile costruire
un nuovo pianeta? Come hai reso
visibili le caratteristiche del tuo pianeta
attraverso il disegno? Possiamo dedurre
informazioni sui pianeti disegnati
semplicemente osservandoli? Grazie a
quali elementi?
• ALLEGATO 3
Tabella riassuntiva dei pianeti.

Attenzione
A seconda del numero di studenti in
classe, questa attività può essere svolta
anche in coppia.
Suggerimenti
L'insegnante può creare con gli studenti
un glossario dei termini incontrati
durante l'atelier digitale (orbita, tempo di
rotazione e rivoluzione, gravità, pianeta
roccioso, pianeta gassoso, atmosfera,
satellite, anelli, ecc.).
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terza parte  Come far apparire il tuo pianeta nello spazio?
1. Domanda iniziale
Come far apparire il tuo pianeta nello
spazio?
2. Sviluppo, processo
Introduzione.
L'insegnante ricorda a tutti quello
che è stato fatto durante la sessione
precedente: ogni studente ha
disegnato il proprio pianeta con tutte
le caratteristiche che desiderava, in
base alle informazioni raccolte sui corpi
celesti.
Attività: Alla scoperta di nuovi pianeti.
L'insegnante assegna casualmente un
pianeta immaginario a ogni studente.
Con la “carta d'identità del pianeta”
(allegato 1 bis), gli studenti
osservano il pianeta che hanno ricevuto
e completano la tabella deducendo
quante più informazioni possibili
dal disegno. L'insegnante invita un
osservatore a presentare il pianeta
assegnatogli. Quindi, chiede al creatore
del pianeta di convalidare o meno le
informazioni dedotte dall'osservatore sul
suo pianeta. Ci sono delle differenze?
Da quali elementi del disegno lo
studente ha dedotto le informazioni
sul pianeta? Le informazioni dedotte
dagli altri studenti corrispondono a ciò
che il disegnatore del pianeta voleva
esprimere?

usando la tecnica fantasma di Pepper.
Per fare ciò, presenta l'applicazione
Gadget Holopif su un tablet collegato
a un videoproiettore. Dopo aver
disegnato un pianeta su uno sfondo
nero, l'insegnante ne fa una foto
con l'applicazione. L'applicazione la
riproduce sui quattro lati del tablet.
Posiziona la piramide trasparente creata
con l’allegato 3 al centro dello
schermo del tablet. In questo modo, tutti
possono visualizzare il pianeta mentre
“fluttua nell'aria”. Dopo aver osservato
il risultato insieme, l'insegnante chiede
agli studenti se hanno già familiarità con
questa tecnica e il suo funzionamento. I
fantasmi di Pepper sono spesso confusi
con gli ologrammi, anche se sono due
tecniche diverse.

Discussione: introduzione all'illusione
ottica del fantasma di Pepper.
L'insegnante invita gli studenti a
visualizzare i pianeti che hanno creato

Cos’è il fantasma di Pepper?
Questa tecnica di illusione ottica è
stata inventata a metà del XIX secolo
per far apparire dei fantasmi su un
palcoscenico teatrale. La tecnica
fantasma di Pepper utilizza due
stanze: una è visibile allo spettatore,
l'altra è nascosta. Una lastra di vetro
invisibile posizionata a 45 ° separa
le due stanze. L'oggetto o la persona
fisica che vogliamo far apparire è
illuminata da una fonte di luce. Crea
un riflesso chiaro di fronte al pubblico
che ha l'impressione di un'apparizione
soprannaturale. Al giorno d'oggi, questa
apparizione di oggetto o persona fisica
può essere sostituita da una proiezione
video. Poiché la tecnica fantasma di
Pepper utilizza un mezzo di proiezione
per essere visualizzata, possiamo
concludere che non è un ologramma ma
piuttosto una “illusione” olografica.
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Che cos'è un ologramma?
La parola “olografia” deriva dal
greco holos (“intero”) e graphein
(“scrivere”). Pertanto, olografia significa
“rappresentare tutto”. Questa tecnica
consente di misurare il volume di un
oggetto o di una persona in 3D e di
riprodurlo in un'immagine. A differenza
del fantasma di Pepper, l'ologramma
non ha bisogno di un mezzo fisico
per la proiezione. Al momento, gli
ologrammi possono essere creati solo in
laboratorio, utilizzando laser di luce.
Attività: Creazione di pianeti fantasma.
L'insegnante ridistribuisce i pianeti
immaginari ai loro proprietari originali.
Ad ogni studente vengono anche
consegnati lo schema dell’allegato
3 e un foglio rodoide trasparente per
costruire la piramide. Una volta che le
piramidi sono state costruite, gli studenti
sono divisi in gruppi in base al numero
di tablet disponibili. Testano le loro
piramidi sull'applicazione e visualizzano
i pianeti che hanno creato.
Suggerimenti
Per spiegare cos'è un ologramma,
l'insegnante può anche guardare alcuni
video esplicativi con gli studenti, ad
esempio The light of holograms di Le
blob, l'extra-media.
Questa attività propone di disegnare
un pianeta e materializzarne l'immagine
fissa, ma è anche possibile creare un
fantasma di Pepper animato, come
mostrato nel video How to create an
hologram? di The innovation break from
3IE.

• ALLEGATO 4
Schema per la piramide del fantasma
di Pepper.
3. Conclusione
Discussione sull'attività.
Una volta visti tutti i pianeti, l'insegnante
invita gli studenti a esprimere la propria
opinione sull'attività.
Esempi di domande per strutturare la
discussione: è stato difficile creare la
piramide? A cosa hai dovuto prestare
attenzione? Il pianeta era chiaramente
visibile?
Dopo questa discussione sull'attività,
l'insegnante chiede agli studenti di
pensare insieme all'atelier digitale
appena svolto e di esprimere la propria
opinione.
Esempi di domande per strutturare
la conclusione dell'atelier digitale e
riassumere le tre sessioni: quale parte
ti è piaciuta di più? Fare ricerche
sui pianeti? Creare nuovi pianeti?
Visualizzare i pianeti con la tecnica del
fantasma di Pepper? Perché? Quali
cose hai scoperto durante questo atelier
digitale? Influiranno sul modo in cui
guardi il cielo?
• ALLEGATO 1 e 1 bis
carta d'identità del pianeta.
• ALLEGATO 2
tabella per l'analisi delle app.
• ALLEGATO 3
tabella riassuntiva dei pianeti.
• ALLEGATO 4
schema per la piramide del fantasma
di Pepper.

• ALLEGATO 1 bis
carta d'identità del pianeta.
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Allegato 1

CARTA D’IDENTITÀ DEL PIANETA

Completa la carta d’identità del pianeta con le informazioni
raccolte grazie all’applicazione.
Nome del pianeta ________________________________________________
Distanza dal Sole _________________________________________________
Raggio _________________________________________________________
Temperatura_______________________________________________________
Composizione atmosferica _________________________________________
Satelliti _________________________________________________________
Anelli __________________________________________________________
Massa _________________________________________________________
Volume _________________________________________________________
Colore _________________________________________________________
Gravità _________________________________________________________
Tempo di rotazione, durata del giorno ________________________________
Tempo di rivoluzione, durata di un anno _______________________________
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Allegato 1 bis

CARTA D’IDENTITÀ DEL PIANETA

Completa la carta d’identità del pianeta con le informazioni dedotte
dall’osservazione. Per farlo, puoi utilizzare ciò che hai scoperto sulle
caratteristiche dei pianeti del nostro sistema solare.
Nome del pianeta ________________________________________________
Distanza dal Sole _________________________________________________
Raggio _________________________________________________________
Temperatura_______________________________________________________
Composizione atmosferica _________________________________________
Satelliti _________________________________________________________
Anelli __________________________________________________________
Massa _________________________________________________________
Volume _________________________________________________________
Colore _________________________________________________________
Gravità _________________________________________________________
Tempo di rotazione, durata del giorno ________________________________
Tempo di rivoluzione, durata di un anno _______________________________
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Allegato 2

TABELLA ANALISI APP

Dopo aver provato le App e aver osservato tutti i loro componenti,
rispondi alle domande della tabella in base alla tua esperienza.
Completa la tua analisi con una ricerca su Internet.
ELEMENTI DI BASE
Quando hai
provato l’app?
Come si chiama
l’app?
Chi è il creatore/
sviluppatore?
L’App è gratuita o
a pagamento?
In che lingua
è l’app? Riesci
a utilizzarla
facilmente, anche
se non è nella tua
lingua?
Su quale store è
disponibile l’app?
L’App è un
adattamento di un
libro/di un film? O
è una creazione
originale?
Puoi salvare i tuoi
progressi?
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Allegato 2

TABELLA ANALISI APP
PER CHI È L’APP?

Quale è il
numero massimo
di giocatori/
utilizzatori?

È necessario
saper leggere per
poter utilizzare
questa app?

Ci sono i
sottotitoli?

Quale è, secondo
te, l’età adatta per
questa app?
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Allegato 2

TABELLA ANALISI APP
CARATTERISTICHE TECNICHE

La navigazione è
intuitiva, facile da
capire e adatta
all’utente di
riferimento ?
Il sistema di
navigazione è
sicuro? Vieni
reindirizzato ad
altri siti senza il
tuo consenso
(social media…)?
C’è qualche
errore
grammaticale nel
testo?
L’App ha dei
bug (errori)? Ci
sono problemi
tecnici (tempi
di caricamento
lunghi, immagini
a bassa
definizione...)?
La qualità della
grafica è: buona
/ normale /
bassa? Perché?
La qualità del
suono è: buona
/ normale /
bassa? Perché?
C’è: tanta
/ poca /
nessuna
pubblicità?
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Allegato 2

TABELLA ANALISI APP
CONTENUTI

Cosa vedi sullo
schermo?

Cosa senti?

Cosa succede
quando tocchi lo
schermo?
Con quali tipi di
elementi puoi
interagire? Puoi
cambiare alcune
impostazioni? Se
sì, quali?
Le immagini,
la musica e i
suoni dell’App si
mescolano bene
insieme?
Le azioni richieste
dall’utente sono
comode?
Quali
caratteristiche
del tablet
vengono sfruttate
(microfono,
fotocamera,
sensori di
movimento…)?
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Allegato 2

TABELLA ANALISI APP
LA TUA ESPERIENZA

Quanto tempo hai
speso con l’app?
È stato sufficiente
per capire il suo
funzionamento?
L’App è facilmente
comprensibile?
Hai bisogno di
qualcuno che
ti aiuti a capire
come funziona la
prima volta?
C’è un altro media
che completa
l’esperienza di
utilizzo dell’App
(un libro, un
film...)? Se sì,
quale?

Come usi l’app?
Da solo? O in
gruppo?

L’App è legata a
una delle attivià
svolte durante
l’atelier? Se sì, in
che modo?
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Allegato 3

TABELLA RIASSUNTIVA DEI PIANETI

Ritaglia le immagini dei pianeti, ascolta le presentazioni e completa la tabella
incollandoli nella giusta posizione.
Mercurio

Venere

Terra

marte

Giove

Saturno

Urano

Nettuno
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Allegato 3

TABELLA RIASSUNTIVA DEI PIANETI

Vicino
al Sole

Lontano
dal Sole

Pianeta
terrestre

Pianeta
gassoso

Con
satelliti
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Allegato 3

TABELLA RIASSUNTIVA DEI PIANETI

Con
anelli

Senza
anelli

Grande
dimensione

Piccola
dimensione

Pianeta
caldo

Pianeta
freddo
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Allegato 4

SCHEMA PER LA PIRAMIDE DEL FANTASMA DI PEPPER

Per creare la piramide, devi riprodurre lo schema sottostante su un foglio di rodoide
trasparente. Quattro triangoli equilateri vengono posizionati fianco a fianco: tutti i loro
lati devono essere della stessa larghezza dello schermo sul quale saranno posizionati.
Sulla punta di ogni triangolo disegna una linea di 1,5 centimetri. Quando tutte le linee
sono state disegnate, taglia le forme e assemblale per creare una piramide. Gli angoli
possono essere fissati tra di loro con del nastro.
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il codice segreto dell'armonia
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Età: 11-16 anni

Numero massimo di studenti: 20-25

Durata: 6 ore (in 3 sessioni di 2 ore)
Materie STEAM

Obiettivi / Finalità

Geometria, Matematica

Per gli studenti:
• conoscenza del rapporto aureo
• correlazione della matematica con il
mondo che ci circonda
• correlazione della matematica con
l'arte
• conoscenza e creazione di realtà
aumentata

Domanda chiave
La natura utilizza le regole matematiche?

Breve presentazione
In questo seminario esploreremo il
concetto di armonia e scopriremo un
numero collegato a questo concetto
che esiste intorno a noi! Attraverso una
serie di attività, gli studenti scopriranno
come il rapporto aureo si nasconde
dietro l'armonia e creeranno il loro lavoro
fotografico basato su di esso. Infine,
produrranno una mostra fotografica
interattiva in cui i visitatori, con l'aiuto della
realtà aumentata, scopriranno il rapporto
aureo nelle opere degli studenti.

Per gli insegnanti:
• Utilizzo della realtà aumentata per
l’insegnamento della matematica e
della geometria

Preparazione dello spazio
Una classe con proiettore, tavolo/i di
lavoro, ed un computer a gruppo per la
terza parte.

Preparazione dei materiali
•
•
•
•

Steamulate your school

Calibri
Calcolatrice
Tablet (1 per ogni gruppo)
Matite
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App, software, piattaforme utilizzate
Artivive
Obiettivo

Media

LINK

Realtà aumentata

Computer e tablet

artivive.com/

Obiettivo

Media

LINK

Fotografia

Android

play.Google.
com/store/apps/
details?id=slide.
cameraZoom
&hl=en
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Itinerario n.1

Camera Zoom FX

68

LINEE GUIDA
prima parte  
L'insegnante presenta le immagini della
natura, dell'architettura, della pittura
e della fotografia dall'Allegato 1.
Visualizzate tutte le immagini, l'insegnante
chiede agli studenti se trovano qualcosa
in comune nelle immagini che hanno
visto. C'è davvero qualcosa in comune!
L'insegnante spiega ai bambini che tutte
queste immagini nascondono un numero
specifico.

Questo numero esiste anche sul nostro
corpo?

Steamulate your school
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Gli studenti, in coppia, misurano le
seguenti distanze nei loro corpi:
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In seguito calcolano queste proporzioni:
G/H=
G/F=
C/B=
B/A=
E/D=
Quando tutte le coppie completano i calcoli, uno degli studenti
può calcolare la media di queste proporzioni. Cosa notiamo?
Coppia

Proporzione
G/H

Proporzione
G/F

Proporzione
C/B

Proporzione
B/A

Proporzione
E/D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Media
L’insegnante presenta quindi la definizione di rapporto aureo
Due quantità hanno un rapporto aureo se il rapporto tra la loro somma e la quantità
maggiore è uguale al rapporto tra la quantità maggiore e la più piccola.
Algebricamente:
a + b/a = a/b = φ, dove φ è il rapporto aureo, chiamato anche sezione aurea.
Steamulate your school
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Il rapporto aureo può essere “tradotto” in
una forma geometrica?
L'insegnante fornisce agli studenti una
pagina con una griglia quadrettata
(Allegato 1). In questa attività gli
studenti iniziano colorando due quadrati di
1x1 e seguono le istruzioni dell'insegnante:
sopra i quadrati 1x1 disegnano un
quadrato 2x2, accanto ad esso un
quadrato 3x3, sotto di essi un quadrato
5x5, a sinistra un quadrato 8x8, sopra di
loro un quadrato 13x13.
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L'insegnante spiega che ciò che i bambini
hanno progettato è la “traduzione” del
rapporto aureo in un rettangolo dorato.
La costruzione del rettangolo d'oro può
continuare ... per sempre! Possiamo
capirlo ancora meglio quando scopriamo
un'altra forma nascosta all'interno di ciò
che abbiamo creato.
Quale forma si può nascondere sul foglio
di fronte a noi?
Per scoprirlo, gli studenti prendono i loro
compassi e seguono le istruzioni seguenti:
Posizionando il perno del compasso
nell'angolo in alto in mezzo ai due quadrati
1x1 e disegna un semicerchio. Quindi
posizionare la punta dei calibri nell'angolo
in basso a destra del quadrato 2x2 e
disegnare di un quarto di cerchio e così
anche per i quadrati successivi.

Ti ricorda qualcosa? L'insegnante
presenta la foto della lumaca e del nautilo
dell'Allegato 1
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Questa parte del lavoro termina con
una discussione e una presentazione
dell'Allegato 1 in cui il rapporto aureo
è rivelato nelle foto originali. Discussione:
molti artisti e architetti del 20 ° secolo
hanno adattato le loro opere per
avvicinarsi al rapporto aureo, credendo
che questo rapporto fosse esteticamente
piacevole.
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seconda parte  
1. Domanda iniziale
Possiamo usare la sezione aurea per
scattare foto più belle?
2. Sviluppo, processo

molte è che il fotografo posiziona il punto
principale della foto il più vicino possibile
al centro della spirale. Il centro della
spirale può spesso essere utilizzato
come base per l'atterraggio automatico
dell'occhio di chi guarda. È una specie
di punto focale nell’immagine.

Presentazione delle opere fotografiche
dall'Allegato 1. Gli studenti
osservano e discutono le foto che
seguono la sezione aurea e altre che
non lo fanno. Quali foto ci piacciono
di più e quali meno? Quali sono le più
armoniose?
Note: Le foto che utilizzano il rapporto
aureo sono esteticamente più gradevoli
perché offrono una composizione più
equilibrata. Guardando gli esempi,
possiamo concludere che il segreto di

L'insegnante presenta l'App Camera
Zoom FX nei tablet
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Gli studenti si dividono in gruppi e
utilizzano l'applicazione sul tablet
per fotografare in base al rapporto
aureo. Alla fine del servizio fotografico,
scelgono 2 foto.
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terza parte  
1. Domanda iniziale

Riferimenti:

Possiamo creare una mostra fotografica
interattiva sul numero che abbiamo
scoperto?

• nrich.maths.org/7668
• nrich.maths.org/7024
• www.mos.org/leonardo/activities/
golden-ratio
• www.makeuseof.com/tag/goldenratio-photography/
• medium.com/@pravin_61431/part-2how-to-use-golden-ratio-in-productdesign-ad234a595144
• expertphotography.com/golden-ratiophotography/

2. Sviluppo, processo
L'insegnante stampa le foto scelte
dai gruppi (preferibilmente in formato
A4 o A3) e le mostra alla classe.
Come possiamo usare queste foto
per mostrare agli altri compagni
la sezione aurea?
L’insegnante crea un account sull’App
ARTIVIVE per ciascun gruppo. I gruppi
accedono al proprio account e creano
due nuovi progetti, uno per ogni foto.
Usando la piattaforma, creano un
progetto di realtà aumentata in cui
viene rivelato il rapporto aureo nelle
loro foto quando le si guarda attraverso
l’applicazione, su un telefono o tablet.
Dopo aver completato il loro lavoro in
modo artistico, i gruppi posizionano le
foto sulle pareti della loro classe (o in
un altro spazio) e creano uno spazio
espositivo. Infine, invitano altre classi a
visitare la mostra e ad esplorare le loro
opere. Guardare le foto attraverso un
tablet rivela ai visitatori il modo in cui
il team ha utilizzato la sezione aurea
per comporre la foto. I gruppi guidano
i visitatori e raccontano loro il numero
nascosto in questa mostra!
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Allegato 1

www.GreatLittleMinds.com
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MATEMATICA PER ALI DI FARFALLA
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Età: 11-13 anni

Numero massimo di studenti: 20-25

Durata: 6 ore (in 3 sessioni di 2 ore)
Materie STEAM
In questo atelier, l'argomento principale
delle osservazioni (le farfalle e le loro
ali) viene affrontato e analizzato in modo
scientifico e matematico. Si osservano le
caratteristiche e la struttura dell'insetto,
analizzando le parti e confrontandole tra i
diversi esemplari.
Le ali in particolare offrono la possibilità
di ragionare sul principio della simmetria
e delle informazioni spaziali. Le splendide
ali di alcune farfalle possono essere
osservate, ridisegnate, confrontate,
misurando dimensioni e distanze,
confrontandole allo specchio e con l'asse
di simmetria e, come ha fatto Nabokov,
esplorate in modo geometrico.
Le ali offrono anche la possibilità di
riflettere sul linguaggio delle forme e dei
colori in natura e sul mimetismo. Alcune
farfalle hanno sviluppato colori e forme
per spaventare i predatori, altre per
nascondere o ingannare.
L'aspetto tecnologico è proposto
attraverso l'uso dell'App Floris e di un'App
citizen science. La prima permette agli
studenti di giocare e sperimentare con
un'App divertente e creativa, che permette
di personalizzare un prato inserendo
insetti da loro creati. La semplice
composizione dell'insetto chiede all'utente
di pensare alle parti che compongono
il corpo, alla loro distribuzione, alla
simmetria. La seconda apre le porte al
mondo della citizen science e sensibilizza
l'utente all'importanza della partecipazione
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dei cittadini alla ricerca scientifica. Infine,
sensibilizza alle problematiche della
biodiversità.
Matematica: simmetria delle ali di
farfalla; analisi delle ali attraverso l'uso di
una tabella; uso delle coordinate
Biologia: entomologia; struttura degli
insetti
Domanda chiave
Come sono fatte le ali di farfalla?
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Breve presentazione

Obiettivi / Finalità

Dalla farfalla della regina Alessandra
alla misteriosa Strega Nera il mondo dei
lepidotteri apre a numerose scoperte
e meraviglie. Le loro meravigliose ali
sono bellissimi esempi di geometria
presente in natura, con i colori e le forme
più disparate, che obbediscono alle
leggi della simmetria. In questo atelier
conosceremo alcune specie di farfalle,
le confronteremo e cercheremo di
schematizzare e comprendere i complessi
disegni delle loro ali; semplificheremo
le forme geometriche per creare un
dizionario condiviso per comunicare
attraverso i simboli. Giocheremo con
l'App Floris per creare bellissime farfalle
e le cercheremo in un prato di montagna
digitale.

Per gli studenti:
• Imparare l'uso di strumenti digitali
come le App e sperimentare nuove
tecniche espressive, sia tradizionali
che digitali
• Comprendere l'importanza della
biodiversità, della ricerca e del
monitoraggio delle specie animali
Per gli insegnanti:
• Valorizzare la creatività digitale degli
studenti
• Giocare insieme per scoprire e
discutere

Preparazione dello spazio
Per questo atelier è utile lavorare sui tavoli,
con il materiale per l'attività specifica
pronto. È importante verificare l'App che si
intende utilizzare e il collegamento con il
proiettore.

Preparazione dei materiali
•
•
•
•

Fogli bianchi A4;
matite colorate;
pittura e rulli;
Immagini già preparate con vari tipi di
farfalle;
• Colle, carta colorata;
• Scotch, forbici.
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App, software, piattaforme utilizzate
Floris
Obiettivo

Media

LINK

Creare insetti usando il disegno fatto a
mano dagli studenti.
Floris è un'App sviluppata sia per iOS
che per Android dal Centro Zaffiria, in
collaborazione con Louis Rigaud, artista e
sviluppatore.
In Floris il giocatore esplora un prato
virtuale alla ricerca dei vari insetti che
lo abitano; ogni insetto scoperto porta
alla nascita di nuovi fiori, che popolano
un habitat in continua crescita. Ciò che
rende Floris unico è la possibilità per i
giocatori di diventare essi stessi creatori:
disegnando un insetto su carta, i giocatori
possono digitalizzarlo con la fotocamera
del cellulare e aggiungerlo al mondo
di gioco. In questo modo, il giardino si
arricchisce di insetti creati dall'utente, che
può poi cercarli per far crescere nuovi
fiori.

Tablet e proiettore

Play Store:
play.Google.
com/store/apps/
details?id=com.
CentroZaffiria.
Android.Floris&hl=it
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App Store:
apps.apple.com/
it/app/floris-unprato-fiorito/
id1480443778
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CSMON-life
Obiettivo

Media

LINK

Classificazione degli insetti e
partecipazione dei cittadini alla scienza.
CSMON-LIFE (Citizen Science
MONitoring) è il primo progetto di
citizen science italiano sulla biodiversità,
finanziato in Italia dalla Commissione
Europea nell'ambito del programma LIFE
+. L'iniziativa prevede la partecipazione
del grande pubblico e mira a coinvolgere
i cittadini nello studio, nella gestione e
nella conservazione della biodiversità,
creando una collaborazione attiva tra
cittadini, comunità scientifica e istituzioni.
Le applicazioni CSMON-LIFE, disponibili
sia per i dispositivi iOS che Android,
permettono a tutti i cittadini di partecipare
alla raccolta di segnalazioni di specie
target per diverse tematiche ambientali,
come la perdita di biodiversità derivante
dalla presenza di specie aliene, gli
effetti dei cambiamenti climatici, la
conservazione di specie rare, l'impatto
antropico sulla qualità dell'ambiente in cui
viviamo.
I dati raccolti, una volta convalidati dagli
esperti del settore, saranno accessibili
sul portale CSMON-LIFE. Tutti i dati
convalidati arricchiranno anche le banche
dati del National Biodiversity Network
(NBN), un sistema di banche dati nazionali
promosso dal Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare.

Tablet e proiettore

Play Store
play.Google.
com/store/apps/
details?id=com.
divulgando.csmon
segnalazioni&hl=it

Steamulate your school

Itinerario n.1

App Store
apps.apple.com/
it/app/csmonlife-segnalazioni/
id943048570
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BeFunky
Obiettivo

Media

LINK

BeFunky Photo Editor è un software che
può essere utilizzato sia sotto forma di
App su dispositivi mobili che direttamente
online, dal sito web.
È un'App di fotoritocco che offre una vasta
gamma di strumenti come filtri fotografici,
ritaglio di immagini, aggiunta di testi,
possibilità di creare collage e condividere
creazioni. È possibile importare immagini
dalla galleria (o caricarle dal proprio
computer) e iniziare a modificarle o
utilizzarle per creare collage. Nel caso di
questo atelier, sarà proprio la funzione del
collage ad essere utile.

Tablet e proiettore;
smartphone;
computer e
proiettore (versione
da tavolo)

Play Store: play.
Google.com/
store/apps/
details?id=air.com.
befunky.BeFun
kyPhotoEditor&hl=it
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App Store
apps.apple.com/
it/app/befunky/
id442716817
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LINEE GUIDA
prima parte  Come sono fatte le ali della farfalle?
1. Domanda iniziale
Come sono fatte le ali delle farfalle?
2. Sviluppo, processo
L'attività inizia con l'osservazione di
diverse immagini di farfalle. Queste
immagini possono essere digitali e
mostrate attraverso uno schermo/
proiettore, oppure stampate. Il
suggerimento è quello di utilizzare un
libro scientifico illustrato sulle farfalle e di
utilizzarlo come strumento (copiando le
pagine utili).
La discussione dovrebbe concentrarsi
sulla struttura delle ali, la simmetria, alcune
tecniche di mimetismo delle farfalle, le
ripetizioni delle forme e dei colori, ecc.
Chiediamo agli studenti quanti aspetti
possiamo prendere in considerazione per
dividere le farfalle in gruppi diversi. Per
esempio: la forma delle ali (quante forme
possiamo trovare in natura?); le texture
(i bellissimi disegni che le farfalle hanno
sulle ali); i colori: quanti sono e dove si
trovano, in quali spazi?
Dalla discussione emergono tre possibili
criteri: la forma delle ali, le texture, i colori.
Gli studenti, dopo l'osservazione, iniziano
a disegnare delle ali su un foglio di carta.
Possono piegare il foglio in due per aiutarsi:
possono disegnare un'ala nella metà del
foglio, poi copiare la seconda sull'altra metà.
Possiamo classificare le nostre farfalle
Steamulate your school

usando le forme e i contorni delle ali. I
ragazzi e le ragazze di solito disegnano le
farfalle in modo stereotipato. È importante
accompagnarli nell'osservazione
scientifica per scoprire le forme “infinite e
belle” della natura, come scriveva Darwin.
Quando tutte le farfalle sono state
disegnate, gli studenti le tagliano dalla
carta. Su un grande foglio, la classe può
creare una collezione di farfalle.
(primo criterio di classificazione: la forma
delle ali)
Successivamente, l'attenzione è posta
sui dettagli delle ali. Le fotocopie delle
ali delle farfalle vengono distribuite agli
studenti. Su queste ali vengono disegnate
delle griglie regolari che dividono lo
spazio delle ali in quadrati. Ad ogni riga di
questa tabella viene assegnato un numero
(1, 2, 3, ...) e ad ogni colonna una lettera
(A, B, C, ...), per avere coordinate che
identificano con precisione (2C) uno dei
quadrati.
Su un foglio, gli studenti riproducono una
griglia regolare con le stesse lettere e gli
stessi numeri. Osservando attentamente
le ali, riportano i dettagli dell'ala all'interno
dei quadrati della griglia, che osservano
nella posizione corrispondente sull'ala.
Una volta completata la griglia, avranno
ottenuto una ricostruzione fedele e
scientifica della superficie dell'ala, con
tutti i dettagli in essa contenuti.
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Questa attività è stata svolta dallo scrittore
ed entomologo Vladimir Nabokov, che
si è dedicato allo studio delle Blues,
farfalle con ali blu pallido (quando sono
aperte) e ricche di macchie nere, bianche
e arancioni quando sono chiuse, per
mimetizzarsi meglio.
(secondo criterio di classificazione: le
forme geometriche e i disegni sulle ali)
Che cosa succede se usiamo i criteri
di colore principale/prevalente per fare
gruppi di farfalle? Ogni scaglia di ali di
farfalla ha un colore. L'arancione della
farfalla Aurora è un lontano ricordo
degli olii di senape mangiati dai bruchi.
La farfalla Apollo deve il suo colore
alla scaglia bianca che ora riappare
concentrato sulle ali.
Gli splendidi colori del Caligo confondono
gli uccelli, che la colpiscono nei posti
sbagliati... Una farfalla può volare anche
con solo il 30% di un'ala.
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Possiamo chiedere agli studenti di
classificare le farfalle secondo questo
criterio. Dopo averle divise in gruppi,
possiamo assegnare un colore ad ogni
gruppo. Gli studenti, dotati di smartphone,
dovranno cercare online per trovare
almeno 4 farfalle di quel colore. Il nome
di queste farfalle deve essere annotato
e - se può essere interessante - anche
alcune particolarità, se presenti. Su un
unico smartphone, poi, attraverso l'utilizzo
dell'App Be Funky, creeranno un collage
delle quattro immagini, aggiungendo
anche (tramite lo strumento di testo) i
nomi delle farfalle. Dopo aver realizzato il
collage, possono esportare l'immagine e
inviarla all'insegnante, che può proiettare
tutto il lavoro svolto. Ogni gruppo, a
sua volta, racconta al resto della classe
le ricerche effettuate, le farfalle trovate
seguendo quel colore ed eventuali
curiosità.
(terzo criterio di classificazione: il colore
principale sulle ali)
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3. Conclusioni

Suggerimenti

Gli studenti, come gli scienziati, hanno
osservato le ali delle farfalle e hanno
cercato di classificarle secondo tre diversi
criteri: forma delle ali, forme geometriche e
disegni sulle ali, colore principale delle ali.
Al termine dell'attività, gli studenti sono
invitati a spiegare i loro lavori al gruppo,
raccontando lo stile, il processo, le
caratteristiche della farfalla scelta. Una
discussione aperta con la classe potrebbe
essere utile.

Si può proporre un'attività iniziale in cui gli
studenti pensano a ciò che sanno sulle
farfalle. Si propongono dodici immagini
quadrate, ognuna contenente solo un
dettaglio di una farfalla (una parte di
un'ala, un'antenna, una zampa) e si chiede
agli studenti di scrivere su un post-it tutto
ciò che gli viene in mente: cosa sembra
loro, cosa sanno di quel dettaglio, cosa
sanno delle farfalle, se conoscono il
termine falene, cosa sono queste strane
geometrie.
Una volta raccolti tutti i post-it, si ottiene
una panoramica generale e di classe sul
tema delle farfalle.
Questa attività potrebbe essere riproposta
alla fine, per confrontare ciò che si sapeva
con le nuove conoscenze acquisite
durante l'itinerario.
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seconda parte  Come sono fatte le farfalle e gli insetti?
1. Domanda iniziale

Suggerimenti

Come sono fatte le farfalle e gli insetti?

Una delle nuove App è Floris,
un'applicazione sviluppata dal Centro Zaffiria
che permette di creare insetti e catturarli
in un prato digitale. Giocando, i bambini
scoprono la struttura degli insetti, il numero
delle zampe, la simmetria delle ali. L'App
ha anche un messaggio positivo sulla
biodiversità e sull'importanza degli insetti per
i fiori. L'altra App è CSMON-LIFE, un'App
che fa parte di un progetto di citizen science
cofinanziato dalla Commissione Europea
nell'ambito del programma LIFE +. CSMONLIFE è un'App che permette di inviare le loro
foto relative alle specie vegetali e animali
target del progetto. Una volta convalidati
da un team di esperti, questi dati hanno
valore scientifico e sono inseriti nella banca
dati della Rete Nazionale sulla Biodiversità
(NNB), promossa e utilizzata dal Ministero
dell'Ambiente come base informativa per le
sue politiche ambientali. In questo modo gli
studenti possono avvicinarsi al concetto di
citizen science e comprendere l'importanza
di partecipare alla ricerca.

2. Sviluppo, processo
Nella seconda fase, gli studenti iniziano
a utilizzare l'applicazione Floris.
L'insegnante mostra loro l'uso dell'App,
la struttura e come interagire con essa.
La classe, divisa in gruppi, osserva le
funzioni dell'App.
Ogni gruppo (max cinque studenti)
decide quale tipo di farfalla (o insetto)
creare. Poi, ogni membro del gruppo
disegna una delle cinque parti degli
insetti: testa, torace, addome, gambe, ali.
Devono disegnare ogni parte su un foglio
bianco separato. Attenzione al contrasto:
le parti devono essere molto visibili e
colorate con colori forti. Una volta che
tutte le parti sono pronte, ogni gruppo
“costruisce” i propri insetti all'interno
dell'App e li aggiunge al prato.
3. Conclusioni

Attenzione

Al termine dell'attività, i gruppi sono
invitati a spiegare alla classe i loro lavori,
raccontando loro l'insetto creato nell'App,
alcune sue caratteristiche. Possono
navigare nell'App e “catturare” le farfalle
e gli insetti creati da ciascun gruppo.
Potrebbe essere utile una discussione
aperta con la classe sulla struttura degli
insetti, il numero di zampe, la struttura
delle ali e altre caratteristiche.

Suggeriamo di proporre agli studenti di
utilizzare il CSMON-LIFE oltre l'orario
scolastico. L'applicazione potrebbe essere
presentata alla prima attività, per consentire
loro di utilizzarla a casa, all'aperto, nel tempo
libero, nei fine settimana. In questo modo,
parallelamente alle attività di laboratorio,
gli studenti sono stimolati a raccogliere
dati per la ricerca scientifica dei cittadini.
Durante gli incontri, qualcuno potrebbe voler
raccontare il suo contributo alla ricerca, le
specie fotografate, il luogo... L'attività legata
all'App potrebbe continuare anche dopo la
conclusione delle attività di laboratorio.
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terza parte  Come saranno le farfalle del futuro?
1. Domanda iniziale
Come saranno le farfalle del futuro?

scoprire che le farfalle nascono grazie alla
metamorfosi. Maria Sibylla Merian: una
delle più grandi ricercatrici e designer di
insetti e farfalle di tutti i tempi.

L'insegnante mostra alla classe uno
stencil di una farfalla, già fatto o creato
per il workshop. Con gli stencil gli studenti
si mettono alla prova in modo artistico
attraverso un'attività individuale. Con
l'uso di rulli e tempera colorano le farfalle
attraverso la forma degli stencil. Dopo il
primo dipinto, possono usare pennelli fini
per aggiungere dettagli sulle ali: cerchi e
altre forme, linee, aree colorate, ecc.
Presentiamo loro la storia di un
entomologa nata nel 1647. Fu la prima a

Studia gli insetti quando sono considerati
“bestie diaboliche” dalla tradizione
popolare e la metamorfosi è ancora
sconosciuta ai più. Pubblica opere come
la Metamorfosi degli insetti del Suriname,
considerata ancora oggi un capolavoro,
ricercata dai collezionisti di tutto il mondo.
Al termine del percorso, agli studenti viene
chiesto di creare un catalogo di segni
e colori visti e osservati nelle strutture
delle ali delle farfalle. Una volta creato il
catalogo, gli studenti possono inventare le
loro farfalle, combinando tutti gli elementi
osservati lungo il percorso.
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Ora chiediamo agli studenti di pensare
alle farfalle che esisteranno tra decine,
centinaia o migliaia di anni: come
saranno? Come saranno le loro ali? Di
che colore saranno? Come sarà adattata
una farfalla a una nuova era glaciale o
a un'era estremamente calda? E una
farfalla costretta a vivere in un ambiente
estremamente inquinato? E una con
pochissimo cibo a disposizione?
Con la stessa tecnica precedente, gli
studenti possono trasformarsi in futuri
designer di farfalle.
3. Conclusioni
Gli studenti presentano le loro farfalle
del futuro, raccontando cosa ha guidato
le loro scelte: quali ambienti o scenari
hanno pensato, quali difficoltà dovranno
affrontare le farfalle e altre considerazioni
sul futuro e sull'ambiente. Gli studenti
sono invitati a spiegare le loro opere al
gruppo, parlando delle tecniche appena
sperimentate per creare le diverse farfalle.
Possono creare una mostra delle loro
opere.
Altre fonti di ispirazione
C'è un interessante videogioco, Bee
Simulator, sviluppato per varie piattaforme:
PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One
e PC. Come suggerisce il titolo, il gioco
permette ai giocatori di sperimentare
la vita di un'ape. Raccogliere il polline,
difendersi dalle vespe, comunicare con le
altre api, impollinare i fiori: durante il gioco
il giocatore è chiamato a superare varie
sfide e, nel farlo, comprende l'importanza
delle api per l'intero ecosistema.
Ci sono alcuni documentari molto
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interessanti sul mondo delle api e sulle
difficoltà che potremmo affrontare in
caso di una loro scomparsa; ecco
alcuni titoli: More than Honey di Markus
Imhoof (2012); Queen of the Sun: what
are the bees telling us? di Taggart Siegel
(2010); Vanishing of the Bees di George
Langworthy e Maryam Henein (2009);
Who killed the honey bees? di James
Eskrine (2009); The Last Beekeeper di
Jeremy Simmons (2008).
La farfalla, che trasmette bellezza e
fragilità, è spesso usata per sensibilizzare
l'opinione pubblica sulle questioni
ambientali. Il cambiamento degli
ecosistemi, l'inquinamento, la perdita
di biodiversità: il simbolo della farfalla è
diventato comune in molte campagne di
sensibilizzazione.
Nel campo della matematica e della
fisica, l'“effetto farfalla” è diventato una
frase molto usata. Nella teoria del caos,
indica la sensibile dipendenza dalle
condizioni iniziali in cui un singolo piccolo
cambiamento può portare a grandi
differenze in uno stato successivo.
Nell'arte antica la farfalla aveva spesso
significati importanti. Ad esempio, nel
mosaico Memento Mori di Pompei, la
farfalla rappresenta l'anima dell'uomo,
schiacciata tra la morte (il cranio) e la
vita (la ruota). Un elemento fragile, che
può rompersi o volare via in qualsiasi
momento.
Nell'arte contemporanea, molti artisti
continuano a usare la farfalla in modo
simbolico. Tra tutti, le opere di Damien
Hirst, che utilizza gli animali direttamente
nelle sue installazioni, suscitano sempre
molta curiosità e reazioni contrastanti.
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Età: 11-13 anni

Numero massimo di studenti: 20-25

Durata: 6 ore (in 3 sessioni di 2 ore)
Materie STEAM
In questo atelier digitale, l’oggetto principale
della ricerca sono i fiocchi di neve. Sono
analizzati dal punto di vista delle diverse
materie scolastiche: matematica, geometria,
chimica, fisica e arte.
L'atelier incoraggia il passaggio dalla
comprensione tradizionale e semplificata
di un fiocco di neve a un'esplorazione
più complessa e interessante di questo
fenomeno naturale. Agli studenti vengono
presentati fatti importanti: un fiocco
di neve si forma non da una goccia
d'acqua ma da un granello di polvere;
una molecola d'acqua composta da un
atomo di ossigeno e due di idrogeno è
responsabile della forma a sei facce che
ci è familiare e che di solito è attribuita
ai fiocchi di neve. Inoltre, gli studenti
esplorano la varietà di forme di fiocchi
di neve, che sono influenzate dalla
temperatura e dall'umidità.
Inoltre, osservando il lavoro di alcuni
fotografi, gli studenti vengono introdotti
al lato artistico dei fiocchi di neve e ad
alcuni fatti storici sulla loro “esplorazione”,
iniziata con Johannes Kepler, interessato
principalmente alla loro simmetria. Il
famoso matematico e filosofo René
Descartes già nel 1635 descrisse la
forma di un fiocco di neve (così come
poteva farlo senza avere a disposizione un
microscopio).
Matematica: la conoscenza della
matematica è necessaria in alcune
parti dell’atelier, nel momento in cui si
analizzano le diverse forme del fiocco di
neve (le forme geometriche che possiamo
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vedere in ognuno di essi), per poi
disegnarlo su un foglio di carta (usando
il goniometro per calcolare il grado
dell'angolo in modo da creare una forma a
sei facce del fiocco di neve).
Chimica: perché un fiocco di neve si
costituisce in una forma a sei facce? Cosa
determina la forma del fiocco di neve?
L’atelier cerca di rispondere a queste
domande anche grazie a esempi visivi.
Fisica: perché i fiocchi di neve sono
bianchi?
Domanda chiave
Come si forma un fiocco di neve?
Breve presentazione
L'atelier digitale passo dopo passo guida
i ragazzi attraverso attività analogiche e
digitali - dall'osservazione di foto di diverse
forme di fiocchi di neve alla presentazione
di fatti scientifici interessanti, passando
per la visione di materiale video sulla
formazione di un fiocco di neve. Dopo la
fase di presentazione dei fatti scientifici
introduttivi e l'esplorazione della varietà
di forme dei fiocchi di neve, si passa alle
attività manuali relative alla creazione di
un fiocco di neve, arrivando poi alla parte
digitale dove gli studenti provano alcune
App per aggiungere un “effetto neve” alle
foto, creare collage digitali e inventare
i propri fiocchi di neve. Il risultato finale
dell'attività è doppio: si ottiene un albero
di fiocchi di neve realizzato con tecniche
diverse e una galleria virtuale di opere
degli studenti.
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Obiettivi / Finalità

Preparazione dello spazio

Per gli studenti:
• Imparare a combinare strumenti
analogici e digitali per esplorare diversi
argomenti.
• Comprendere i concetti scientifici
codificati nel fenomeno naturale dei
fiocchi di neve.

I tavoli devono essere coperti con un
panno / plastica / ecc.
A seconda delle dimensioni della classe,
si consiglia di preparare 2-3 alberi
disegnati su un foglio grande (per poter
poi appendere tutte le opere degli studenti
e creare un’esposizione). C'è un esempio
dell'albero più avanti nel testo.
Per le attività, è necessario disporre di
smartphone o tablet o laptop collegati a
Internet.

Per gli insegnanti:
• Migliorare la creatività degli studenti.
• Promuovere le materie STEAM tramite
lo studio di fenomeni familiari (come la
neve).

Preparazione dei materiali
• Forbici
• fogli di carta A4 bianchi
• Carta nera per disegnare fiocchi di
neve con vernice acrilica bianca
• una matita con un chiodino infilato nella
parte posteriore (per fare dei cerchietti,
vedi le foto più avanti nel testo)
• Immagini preparate con diversi tipi di
fiocchi di neve o una galleria online
da mostrare (quindi sono necessari un
computer e un proiettore)
• Colle, carta colorata
• Goniometri, matite
• Scotch, forbici
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App, software, piattaforme utilizzate
Paper Snowflake Maker
Obiettivo

Media

LINK

Dopo aver realizzato un fiocco di neve con
la carta, gli studenti provano a farne uno
in digitale con questo programma online.
L’utilizzo è semplice e il funzionamento
può essere compreso in poco tempo.

Tablet, smartphone
o laptop.

rectangleworld.
com/
PaperSnowflake/

Obiettivo

Media

LINK

Questa App viene utilizzata per
aggiungere un effetto “nevicata” sopra 1)
la foto dei fiocchi di neve di carta fatti a
mano e/o usando Paper Snowflake Maker;
2) la foto dei fiocchi di neve fatti con i
puntini.

Tablet o
smartphone

Play Store
play.google.
com/store/apps/
details?id=com.
live.photo.
animation&hl=en_
US&gl=US

Obiettivo

Media

LINK

App utile per creare dei collage a partire
da foto e video. Una volta completato
il collage può essere condiviso tramite
social media o con il resto della classe
tramite Bluetooth o una cartella condivisa.

Tablet o
smartphone

Play Store
play.google.
com/store/apps/
details?id=com.
flambestudios.
picplaypost&hl=en_
US&gl=US
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Live Photo

PicPlayPost

artsteps.com
Obiettivo

Media

LINK

Con questo sito si può realizzare una
galleria virtuale di lavori creati dagli
studenti (immagini, video) e organizzarli
in una mostra. È necessario iscriversi
per poter utilizzare il servizio. Alcuni test
svolti in anticipo aiutano a comprendere il
funzionamento del sistema.

Tablet o computer.

www.artsteps.com

Obiettivo

Media

LINK

Sito per creare quiz interattivi.
È necessario iscriversi con un’email,
preparare una presentazione con
domande, scrivere il codice generato
automaticamente per gli studenti, che
consente loro di partecipare al quiz.

Tablet, laptop o
smartphone

Play Store;
Funziona anche
online da Browser:
www.mentimeter.
com
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QR generator
Obiettivo

Media

LINK

Per creare un codice QR da utilizzare
sull'immagine e osservare il tutorial su
come realizzare il fiocco di neve a puntini.
Quando la pagina viene aperta, è
necessario selezionare la sezione “URL”
e copiare e incollare l’indirizzo YouTube
dove è stato caricato il video del processo
di creazione dei fiocchi di neve. Il
codice QR generato viene poi salvato
automaticamente sul computer come
immagine in formato png che potrebbe
essere stampata, tagliata e incollata sul
disegno.

Tablet, laptop.

www.the-qrcodegenerator.com

Obiettivo

Media

LINK

L'App è necessaria per scansionare il
codice QR generato in precedenza e
vedere i video di creazione del fiocco di
neve.

Smartphone, tablet

Play Store
play.google.com/
store/apps/details?
id=qrcodereader.
barcodescanner.
scan.qrscanner&hl=
en_US&gl=US

Obiettivo

Media

LINK

L'app aiuta a velocizzare il video registrato.
In questo modo il video non risulterà
troppo lungo.

Smartphone, tablet

Play Store
play.google.com/store/
apps/details?id=editor.
video.motion.
fast.slow&hl=en_
US&gl=US
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LINEE GUIDA
prima parte   I fiocchi di neve sono unici?
1. Domanda iniziale
I fiocchi di neve sono unici?
2. Sviluppo, processo
Inizialmente, con l'aiuto di Mentimeter viene
organizzato un quiz sui fiocchi di neve con
fatti scientifici - ad esempio, le domande
potrebbero essere (tra parentesi ci sono le
risposte):
• È possibile iniziare l'attività con la
domanda: cosa si può vedere nella
foto?

• Quando abbiamo neve fresca, il suono
viene assorbito o percorre distanze
più lunghe? (La neve fresca assorbe il
suono; quando si scioglie e si congela
di nuovo, il suono percorre lunghe
distanze.)
Con l'aiuto del programma online
Mentimeter è interessante osservare come
i risultati cambiano all'istante mentre gli
studenti si uniscono al programma tramite
un codice (generato automaticamente) e
scelgono una delle opzioni suggerite, ad
esempio:

• La neve è bianca? (No, è trasparente.)
• Come inizia a formarsi un fiocco di
neve - dall'acqua o dalla polvere? (Un
fiocco di neve inizia a formarsi quando
una goccia d'acqua estremamente
fredda si congela su un granello o una
particella di polvere nel cielo.)
• Tutti i fiocchi di neve sono uguali?
(No, sono tutti diversi; non ci sono 2
fiocchi di neve uguali perché i singoli
fiocchi di neve seguono tutti percorsi
leggermente diversi dal cielo al
suolo, e quindi incontrano condizioni
atmosferiche leggermente diverse
lungo il percorso.)

L'idea è di presentare alcuni fatti relativi
alla neve e ai fiocchi di neve in una
forma interessante. In questo modo si
presentano informazioni interessanti
che potrebbero essere sconosciute agli
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studenti. Naturalmente, la difficoltà delle
domande può essere adattata all'età degli
studenti.
Dopo il quiz, gli studenti guardano il
video di YouTube sulla formazione dei
fiocchi di neve (adatto agli studenti
più grandi - www.youtube.com/
watch?v=fUot7XSX8uA – dura 6 minuti);
Con gli studenti più giovani il passo
successivo potrebbe essere quello di
esaminare i cataloghi di fiocchi di neve
(calebfoster.com/#!/SNOWFLAKE_
GALLERIES) per introdurre la varietà di
fiocchi di neve, aumentare la curiosità
degli studenti, osservare la varietà
di forme. Ad esempio, quali forme
geometriche potrebbero essere osservate
nella figura seguente:

Anche le opere dell’artista Simon Beck
offrono la possibilità di osservare le forme
geometriche:
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È anche possibile mostrare il diagramma
con le informazioni su come la forma del
fiocco di neve dipende dall'umidità e dalla
temperatura dell’ambiente in cui si sta
formando:

Successivamente, agli studenti vengono
fornite alcune foto di fiocchi di neve e sono
invitati a catalogarli: dovrebbero discutere
su quali caratteristiche scegliere come
principio di catalogazione e decidere di
conseguenza in quali categorie inserire i
fiocchi di neve. Puoi provare a classificare
i fiocchi di neve? I fiocchi di neve sono
unici dopo tutto? Le immagini dei fiocchi
di neve potrebbero essere stampate da un
meraviglioso catalogo creato dal fotografo
Caleb Foster - calebfoster.com/#!/
SNOWFLAKE_GALLERIES
Una volta che gli studenti hanno realizzato
i loro cataloghi è possibile presentare
alcune informazioni che si basano sulle
ricerche di diversi scienziati: fino ad ora
si pensa che siano 39 le categorie di
precipitazioni solide, che possono essere
ulteriormente suddivise in 121 sottotipi,
e tutti possono essere raggruppati in 8
gruppi più ampi
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Classificazione dei fiocchi di neve.
Tratto da www.reddit.com/r/coolguides/comments/ec4lx8/snowflake_classification_and_shapes

Prima di passare alla parte successiva
dell'atelier digitale, agli studenti viene
chiesto di creare un fiocco di neve di carta
da un foglio di carta bianco, copiando
il modulo da un esempio proposto
dall'insegnante (vedere gli allegati) e
aggiungendo elementi propri per renderlo
unico.
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Successivamente, il fiocco di neve viene
messo sull'albero che è stato disegnato
in anticipo su un grande foglio di carta.
Si potrebbe fotografare il fiocco di neve
e aggiungere l'effetto della neve o della
bufera di neve con l'App Live Photo, e si
potrebbe realizzare un collage usando
l'App PicPlayPost.
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3. Conclusione

Suggerimenti

Gli studenti, come gli scienziati, osservano
i fiocchi di neve, le loro forme, varietà,
li categorizzano, apprendono nuovi fatti
scientifici, creano un fiocco di neve di
carta.
Come attività finale di questa parte
dell’atelier, gli studenti spiegano secondo
quali caratteristiche (forma, temperatura
di formazione, ecc.) Hanno scelto di
classificare i fiocchi di neve.
Inoltre, hanno realizzato i primi fiocchi
di neve da mettere su un grande albero
condiviso con tutti.

L'attività potrebbe iniziare con la
realizzazione di un ritratto utilizzando una
guida già preparata con una forma del
viso. Gli studenti, usando pennarelli neri,
disegnano il loro viso (occhi, naso, capelli,
sfondo). I ritratti possono essere poi
appesi all'albero sul muro. In questo modo
gli studenti possono provare un senso di
appartenenza poiché altri fiocchi di neve
verranno attaccati intorno al loro ritratto.
Il ritratto può anche essere creato tramite
il lancio di un dado e, in base al numero
indicato dal dado, si disegnano occhi,
naso, bocca sul viso (come si può vedere
sotto).
È anche possibile scattare delle foto degli
studenti (ma per questo avrai bisogno di
una fotocamera istantanea) e creare un
“effetto neve” con un'App o usando una
tempera bianca e uno spazzolino da denti.
Inoltre, come attività introduttiva, gli
studenti possono provare a creare dei
fiocchi di neve con oggetti diversi materiali naturali o pennarelli, matite, ecc.

“Roll a Picasso”. Tratto da https://www.pinterest.com/pin/734579389194745126/
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LINEE GUIDA
prima parte  Come possiamo creare un fiocco di neve?
1. Domanda iniziale
Come possiamo creare un fiocco di neve?
2. Sviluppo, processo
Nella seconda fase, gli studenti
acquisiscono familiarità con il sito web
per creare semplici fiocchi di neve digitali:
Paper Snowflake Maker (rectangleworld.
com/PaperSnowflake/). L'insegnante
mostra loro i principi di base e gli studenti
iniziano a creare i loro fiocchi di neve
unici. Individualmente gli studenti creano
un catalogo di diversi fiocchi di neve e li
condividono tra loro (tramite Bluetooth o
Messenger).
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Successivamente, aggiungono un effetto
nevicata sul fiocco di neve scelto.
Il passo successivo è creare un collage di
fiocchi di neve combinando foto e video
usando l'App PicPlayPost. Il risultato può
essere quindi condiviso nel gruppo privato
della pagina dei social media della classe
o della scuola insieme a qualche fatto
scientifico interessante sul fiocco di neve.

Il prossimo passo è realizzare un fiocco
di neve usando la tecnica dei punti. Per
avere qualche ispirazione e edere qualche
esempio si potrebbe vedere questo
video su YouTube: www.youtube.com/
watch?v=pjjn98qlBl0
Gli studenti, utilizzando un goniometro
e una matita, disegnano le linee di
costruzione che aiutano a disegnare un
fiocco di neve fatto di puntini e cerchietti
(rispettando comunque la regola di una
forma a sei moduli ripetuti).
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L'attività dovrebbe essere svolta in coppia.
Mentre uno studente sta realizzando
il fiocco di neve, l'altro è responsabile
delle riprese di tutto il processo.
Successivamente, possono darsi il cambio
e invertire i ruoli.
Il materiale filmato potrebbe essere
modificato o semplicemente caricato così
com’è su YouTube (come un semplice
tutorial, utile magari ad altre persone che
vogliano cimentarsi nella realizzazione).
Per accelerare la velocità del video, è
possibile utilizzare l'App Efectum.
Successivamente si genera un codice
QR (utilizzando la piattaforma www.
the-qrcode-generator.com/) e lo si
incolla al fiocco di neve completato, per
consentire agli altri studenti e insegnanti
di scansionare il codice (con un'App Scanner QR) e guardare il video.
Il processo dovrebbe essere lento, gli
studenti dovrebbero cercare di ottenere
un'opera d'arte unica. Il risultato finale
viene nuovamente fotografato per la
mostra online, mentre l’opera finita
(insieme al codice QR) viene messa
sull'albero.

3. Conclusione
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Alla fine dell'attività, agli studenti viene
chiesto di spiegare il processo in cui sono
stati coinvolti, cosa hanno scoperto in
relazione agli strumenti digitali (l’utilizzo
delle app), e come secondo loro la
matematica ha avuto un ruolo in questo
processo.
Attenzione
Se questa parte del workshop si estende
nel tempo, l'albero con i fiocchi di neve
creati finora potrebbe essere il passaggio
finale dell'atelier.
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LINEE GUIDA
prima parte  Come realizzare una galleria di fiocchi di neve?
1. Domanda iniziale
Come realizzare una galleria virtuale di
fiocchi di neve per valorizzare il nostro
lavoro?
2. Sviluppo, processo
Fino ad ora, gli studenti hanno creato
diversi tipi di opere: fiocchi di neve di carta,
fiocchi di neve digitali, fiocchi di neve su
tela (usando la tecnica dei punti). Il primo
risultato dell'atelier è quindi di due alberi
con tutte le opere degli studenti.

Il passo successivo richiede agli studenti
(in gruppi di 5 persone) di creare una
galleria virtuale delle loro opere create
lungo tutto il percorso dell'atelier. Devono
essere autocritici e scegliere quali opere
esporre.
La galleria delle loro opere può essere
creata utilizzando la piattaforma online
Artsteps. Poiché potrebbe sembrare un po'
difficile da usare, presentiamo di seguito
alcuni passaggi essenziali. Dopo l'accesso,
gli studenti devono scegliere il modello
della mostra:

A questo punto caricano le loro opere
d'arte: potrebbero essere immagini,
video, oggetti 3D e testo. Ad ogni opera
potrebbe essere assegnato un titolo, e c’è
la possibilità di aggiungere un suono per
accompagnare l'immagine.
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Quando la mostra è pronta, può essere
pubblicata (aperta al pubblico) o essere
resa privata.
Da quel momento sarà possibile visitare
la mostra creata (usando il mouse per
navigare) o premere Visualizza e scegliere
una visita guidata (e diventare un
osservatore):
Una volta caricate tutte le immagini e i
video, è il momento di appendere le opere
ai muri (semplicemente trascinando le
immagini sul muro scelto) e scegliere la
cornice:

Quando le immagini sono appese alle
pareti, è necessario aggiungere dei punti
guida di fronte a ciascun dipinto:
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3. Conclusione
Una volta preparate le mostre, tutti i
partecipanti vengono invitati a visitare la
galleria e commentare le opere in maniera
reciproca.
La mostra potrebbe essere condivisa sui
social network (è necessario premere i tre
punti che si trovano nell'angolo in basso a
destra dello schermo):
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Allegato 1

Come realizzare un fiocco di neve con una figura
composta da sei forme ripetute?

Tratto da Vaikų rankdarbiai, Debesų ganyklos (2018). p. 91

Esempi di fiocchi di neve
Tratto da www.pinterest.co.kr/pin/490259109432654705
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gli occhi degli animali
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Età: 11-16 anni

Numero massimo di studenti: 20-25

Durata: 6 ore (in 3 sessioni di 2 ore)
Materie STEAM

Breve presentazione

Realtà aumentata.

Questo atelier digitale vuole ispirare
gli studenti a osservare il mondo degli
animali e comprendere l'importanza
della forma e della posizione dei loro
occhi. I partecipanti effettuano ricerche
sull'argomento e creano delle raccolte
di video pertinenti. Si concentrano su
alcuni dettagli e utilizzano la tecnologia
della realtà aumentata per creare delle
animazioni su ciò che hanno appreso e
trovare delle risposte alle questioni che più
li hanno interessati durante il processo.

Collegamento con il
curriculum scolastico
Occhi degli animali, biologia

Domanda chiave
In che modo la forma e la posizione degli
occhi degli animali svolgono un ruolo
cruciale nella loro sopravvivenza?
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Obiettivi / Finalità

Preparazione dello spazio

Per gli studenti:
• Rendersi conto dell'importanza degli
occhi degli animali nella loro vita
quotidiana e nella loro sopravvivenza
• Creare un collage video
• Essere introdotti alla tecnologia e agli
usi della realtà aumentata

• Connessione wifi
• Tavoli per il lavoro di gruppo (4 studenti
in ciascun gruppo)
• Parete libera per allestire
un’esposizione dei risultati

Per gli insegnanti:
• L’atelier rappresenta un'occasione
per sperimentare un modo diverso
di affrontare il tema della biologia
usando le esperienze personali con gli
animali e le osservazioni degli studenti,
combinate con le nuove tecnologie
• Proporre agli studenti un’immersione
nell'argomento della biologia con
strumenti audiovisivi, app, video e
realtà aumentata.

Preparazione dei materiali

Steamulate your school

• Proiettore
• 1 tablet a guppo (carico e sgomberato
da file non necessari)
• 2 fogli A4 di carta di riso a gruppo
• Stampe A4 dell’allegato «Lo sapevi
che...?»
• penne nere
• nastro, gommini adesivi (tipo bluetack)
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App, software, piattaforme utilizzate
Pixabay
Obiettivo

Media

LINK

Video gratuiti.

Pc, tablet

www.pixabay.com/videos/search

Obiettivo

Media

LINK

Video gratuiti.

Pc, tablet

www.videvo.net/video

Obiettivo

Media

LINK

Creare dei video
collage.

Tablet

www.play.Google.com/store/
apps/details?id=com.momentic.
videocollage&hl=en_US

Obiettivo

Media

LINK

Realizzare la realtà
aumentata.

Pc, tablet

artivive.com

Videvo

Video Collage

Artivive
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prima parte   Introduzione e video collage
INTRODUZIONE ED
ESPERIENZE PERSONALI 40'
1. Benvenuto
2. Breve presentazione del seminario
3. Si gioca a "Chi c'è dietro quegli
occhi?": gli studenti indovinano quali
foto di occhi appartengono a quale
animale (puoi usare l’allegato 1 o le
fotografie di Suren Manvelyan in www.
surenmanvelyan.com/eyes)
4. Discussione / esperienze personali
e osservazioni (combinate con
l’allegato 1)
SUGGERIMENTO: possiamo chiedere
agli studenti se hanno mai incontrato
animali da fattoria o da cortile, in quali
circostanze, dove? Che cosa hanno
osservato sul modo in cui si muovono?

VIDEO COLLAGE 50'
Nel caso in cui non possiamo avvicinarci
da soli a dei veri animali, il modo migliore
per conoscere i loro occhi è guardare
alcuni video di animali nel loro ambiente.
In questo passaggio creeremo collage
video per raccogliere e confrontare video
di animali di specie simili e diverse tra
loro. D'ora in poi, possiamo utilizzare
l’allegato 2 per tutte le presentazioni
degli esercizi.
1. In gruppi di 3 o 4, gli studenti lavorano
con un tablet su una specifica
categoria di occhi (ad esempio animali
con pupille orizzontali o verticali).
2. Visitano pixbay.com o videvo.net,
piattaforme che offrono brevi video
royalty free, ovvero liberi da diritti e che
possono essere liberamente utilizzati
3. Cercano video che mostrano gli animali
ad una distanza ravvicinata nel loro
ambiente naturale. L’importante è
trovare dei video dove i loro occhi si
vedono chiaramente.
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4. Scelgono 4 video con 4 diversi animali
con gli occhi appartenenti alla stessa
categoria e li salvano sul loro dispositivo.
SUGGERIMENTO: non è necessario
salvare i video con la migliore qualità;
1200 px sono sufficienti per questa
attività.

6. Infine, i gruppi presentano i loro
progetti, descrivendo i motivi per cui
hanno scelto quegli animali specifici
e come i loro occhi funzionano per
aiutare la loro sopravvivenza.

5. Usano Video Collage per combinare
i 4 video insieme in un modello a “4
finestre”.
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seconda parte  Impronte
IMPRONTE 30'
1. Dopo aver stampato il primo
fotogramma del collage video su un
foglio A4, gli studenti fissano tale foglio
sul tavolo di lavoro. Posizionano sopra
al foglio la carta di riso (o qualsiasi altra
carta trasparente) usando del nastro
adesivo o qualsiasi mezzo per attaccarli
saldamente.

3. Infine, tolgono la carta di riso: il
risultato è un'immagine trasparente che
mostra la loro idea personale di quella
che potrebbe essere “l'impronta” di
quegli animali. Posizionano dietro al
foglio trasparente un foglio bianco
A4, in modo che il disegno abbia
uno sfondo bianco che lo rende
maggiormente leggibile.

2. Utilizzando pennarelli neri fini
disegnano una versione semplificata
delle caratteristiche degli animali,
prestando attenzione ai loro occhi e ad
alcune caratteristiche del loro ambiente
naturale.
SUGGERIMENTO: è importante
rappresentare accuratamente gli occhi,
mentre il resto delle informazioni può
essere disegnato in modo semplificato/
stilizzato.
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REALTÀ AUMENTATA 60'
1. I gruppi scattano una foto nitida e
chiara dei loro disegni.
Usando un qualsiasi strumento di
ritaglio digitale, modificano la foto in
modo che le immagini finali diventino
quadrate, esattamente come i video
collage.

2. Andare su ARTIVIVE.com e selezionare
REGISTRATI GRATUITAMENTE. Creare
un account.
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3. Scegliere ADD ARTWORK e caricare
la foto del nostro disegno nel campo
IMAGE, mentre nel campo VIDEO
carichiamo il nostro file video.
SUGGERIMENTO: ogni account
gratuito consente un massimo di 3
opere d'arte.

4. Per vedere e condividere i nostri lavori
scarichiamo l'App ARTIVIVE sui nostri
dispositivi mobili dall'App Store o dal
Play Store.
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terza parte  Mostra in realtà aumentata
LO SAPEVATE…? 45'

ESPOSIZIONE 45'

1. In gruppo e con l'aiuto dei dispositivi,
gli studenti interagiscono con le opere
in realtà aumentata che hanno creato
durante il precedente incontro.

1. La mostra è pronta e tutti possono
condividere i risultati del loro lavoro!

2. Utilizzando i modelli forniti “Lo sapevi
che...?” gli studenti prendono appunti
e annotano le osservazioni apprese
durante l’atelier. Per esempio: “sapevi
che la capra ha le pupille orizzontali
per poter controllare i campi con una
vista panoramica ed evitare possibili
attacchi?”
SUGGERIMENTO: questa parte
ha lo scopo di aiutare a rivedere le
informazioni raccolte durante la prima
sessione e tutto ciò che i gruppi hanno
trovato interessanti.

2. Si possono invitare altre classi della
stessa scuola a vedere la mostra e dire
cosa ne pensano!
SUGGERIMENTO: l'insegnante a
questo punto, partendo dalla mostra,
può approfondire e fornire maggiori
informazioni sul tema.

3. Dopo aver completato i testi, gli
studenti li incollano come fossero delle
didascalie accanto alle opere in realtà
aumentata correlate.

Steamulate your school

Itinerario n.1

114

Steamulate your school

Itinerario n.1

115

Allegato 1
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Allegato 1

Riesci a indovinare quale occhio
appartiene a quale animale?

La cornea
La cornea è la parte anteriore trasparente dell'occhio
che copre l'iride, la pupilla e la camera anteriore. La
cornea rifrange la luce, rappresenta circa i due terzi
della potenza ottica totale dell'occhio.
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Allegato 1

Più grandi sono gli occhi e
la cornea, migliore è
l’utilizzo della luce.
Il mammifero con la più
grande cornea in
proporzione all’occhio è il
tarsio delle Filippine.

La pupilla
A seconda della sua forma, il controllo della luce in arrivo è
più preciso: è il caso di molti gatti. Un modo per trarre
vantaggio da scarse condizioni di luce è aumentare le
dimensioni della pupilla.
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Allegato 1

Pupille verticali

Pupille verticali

Questi animali misurano meglio le distanze per poter
attaccare.
Questa regola si applica solo se l’animale è piccolo (40 cm
dal terreno). Per esempio, un piccolo gatto ha pupille
verticali, ma leoni e tigri hanno pupille circolari.
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Allegato 1

Pupille verticali nei racconti

Ora, tutto questo non è importante solo per gli scienziati. Scrittori
e registi devono costantemente immaginare la forma delle pupille
di creature immaginarie, come Lord Voldemort in Harry Potter o il
T-Rex in Jurassic World.
Dare loro delle pupille verticali probabilmente li fa apparire più
“malvagi” ma è irrealistico: secondo gli scienziati sono entrambi
sufficientemente alti per avere pupille circolari.

Pupille orizzontali
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Allegato 1

Pupille orizzontali

Sono tipi di occhi posseduti dalle prede, come cervi, cavalli,
alci, che spendono il loro tempo pascolando all’aperto e
devono stare costantemente all’erta. Quando abbassano la
testa i loro occhi ruotano per avere una visione costante
dell’area attorno a loro (vista panoramica).
Allo stesso modo riducono la possibilità di rimanere abbagliati
dalla luce del sole e controllare l’orizzonte in cerca di predatori.
http://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=ViXBQsirTeY&feature=emb_logo

Pupille circolari

Tutti i rapaci hanno un'ottima visione a lunga distanza, ma le
aquile si distinguono. Possono vedere chiaramente circa otto
volte più lontano degli umani, permettendo loro di individuare e
concentrarsi su un coniglio o un altro animale a una distanza di
circa due miglia. Possono anche vedere una gamma di colori più
ampia di noi, consentendo loro di scorgere piccoli cambiamenti
nella colorazione. Tuttavia, non vedono altrettanto bene durante
la notte.
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Allegato 1

Pupille circolari

I gufi, predatori notturni, scalzano dal podio le aquile non appena
il sole tramonta.
A differenza di molti uccelli con gli occhi laterali, gli occhi del
gufo sono rivolti direttamente in avanti. Sebbene i loro grandi
occhi non possano muoversi o ruotare come fanno gli occhi umani,
i gufi possono muovere la testa quasi completamente, senza
muovere il loro corpo.

Perché gli occhi di alcuni
animali brillano al buio?
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Allegato 1

Τapetum lucidum
Gatti, cani, pipistrelli, cavalli, balene, coccodrilli, bovini
hanno nella retina o dietro di essa uno strato luminoso
chiamato tapetum lucidum.
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Allegato 2

Iniziamo a lavorare!
“We observe simple things and discover the causes
that are happening!”
____
“Always remember that there's a strong link between
the shape of an animal's pupil and its way of life.”
Marty Banks e i suoi ricercatori

Iniziamo a lavorare!

Oggi creeremo dei video collages. Nella parte
successiva li trasformeremo in lavori interattivi.
Infine allestiremo una mostra d’arte unendo
immagini e testi utili sugli occhi degli animali e la
loro spiegazione.
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Allegato 2

Creazione dei Video Collage
Lavoro di gruppo

gruppo
1

gruppo
2

gruppo
3

Creazione dei Video Collage
Step 1

Vai su pixabay.com/videos/ o videvo.net/video/
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Allegato 2

Creazione dei Video Collage
Step 2

Cerca “animali” in generale o qualche animale specifico
come “leone” o “capra”.

Creazione dei Video Collage
Step 3

Quando trovi un video, scaricalo sul tuo tablet.
Trova video di almeno 4 animali.
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Allegato 2

Creazione dei Video Collage
Step 4

Scarica sul tablet l’app Video Collage.
Scegli il template a 4 quadrati.

Creazione dei Video Collage
Step 5

Metti ogni video in un quadrato e salva il tuo lavoro.
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Allegato 2

Impronte Video
Step 1

Assicuriamo le stampe del nostro lavoro al tavolo. Sopra
posizioniamo la carta trasparente e la fissiamo.

Impronte Video
Step 2

Con un pennarello nero disegnamo le “tracce” del
nostro video. Assicurati di disegnare bene gli occhi di
tutti gli animali.
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Allegato 2

Impronte Video
Step 3

Facciamo una bella foto del
nostro lavoro in bianco e nero.
Con uno strumento digitale
ritagliamo i disegni in formato
quadrato.

Impronte Video
Step 4

Ora utilizzeremo le foto e il video collage.
• Vai su artitive.com e seleziona REGISTER FOR FREE
• Scegli ARTISTS AND CREATIVES e crea un account
• Scegli ADD ARTWORK
• Carica la tua foto come IMAGE cliccando SELECT FILE
• Carica il tuo VIDEO cliccando SELECT FILE
• SAVE
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Allegato 2

Impronte Video
Step 5

Con l’app Artitive, possiamo vedere i nostri disegni
animarsi grazie alla realtà aumentata!

“Lo sapevi che...?”
Step 1

Cosa possiamo notare dai video e dalle stampe, rispetto
agli occhi degli animali?
Quale è lo “stile di vita” di quell’animale? È un
predatore o una preda? È attivo di giorno o di notte?
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Allegato 2

“Lo sapevi che...?”
Step 1

Ogni gruppo scrive sotto a “Did you know?” 3 o 4 cose a
proposito dell’animale e dei suoi occhi. Puoi scrivere
qualsiasi cosa tu abbia imparato durante l’atelier o
cercando su Internet.

“Lo sapevi che...?”
Step 2

Infine appendiamo i nostri “Did you know?” vicino ai
nostri lavori: la nostra mostra è pronta per accogliere i
visitatori!
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QUANTA TECNOLOGIA C’È
NEI BECCHI DEGLI UCCELLI?
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Età: 11-13 anni

Numero massimo di studenti: 20-25

Durata: 6 ore (in 3 sessioni di 2 ore)
Materie STEAM

Breve presentazione

In questo percorso vengono analizzati
alcuni aspetti specifici degli uccelli, come
il becco, attraverso l'osservazione e la
comprensione della teoria dell'evoluzione.
Attraverso l'esperienza di Darwin e dei
successivi studiosi dei fringuelli delle
Galapagos, è più accessibile per gli
studenti comprendere alcuni aspetti della
teoria.
L'aspetto tecnologico viene proposto
attraverso l'uso di due App. La prima
permette di riconoscere gli uccelli
attraverso le foto, e l'atelier si offre di
capire quali sono i limiti dell'App. È
interessante testare e sperimentare per
osservare anche i limiti di uno strumento
tecnologico, che spesso ci vengono
proposti in “scatole chiuse” e non ci si
aspetta che vengano utilizzati in modo
divergente. La seconda App permette
di stimolare molto l'immaginazione degli
studenti, grazie alle immagini che fanno
parte di un importante patrimonio della
Biblioteca Nazionale di Francia.
Biologia: teoria dell'evoluzione;
etologia; ornitologia

In questo atelier viaggeremo insieme a
Darwin per scoprire le varie specie di
uccelli, cosa li differenzia e cosa hanno
in comune; guarderemo i loro diversi
becchi e capiremo per cosa vengono
utilizzati, di quali strumenti hanno l'aspetto.
Partendo dall'osservazione scientifica
di alcuni uccelli, capiremo insieme quali
sono le loro caratteristiche principali e
creeremo un catalogo di uccelli-icona
da condividere. Giochiamo con l'App
Gathering Sky per volare come uccelli,
con Merlin Bird ID per riconoscerli e con
Fabricabrac per crearne di fantastici
e immaginari. Osserveremo gli uccelli
disegnati da Charley Harper e ci
lasceremo ispirare dall'arte e dalla natura.
Saremo in grado di inventare nuovi becchi
per nuove caratteristiche? Quanti tipi di
uccelli conosciamo? Quanto possono
essere grandi le loro uova? E di che colore
sono? Possiamo progettare un uccello
così bene da farlo riconoscere da un'app?
Risponderemo insieme a queste e ad
altre domande in un percorso che unisce
biologia e arte, design e digitale.

Domanda chiave
Quanta tecnologia c’è nei becchi degli
uccelli?
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Obiettivi / Finalità

Preparazione dello spazio

Per gli studenti:
• Iniziare a parlare dell’evoluzione della
specie
• Comprendere le profonde connessioni
tra l'ambiente e gli animali che lo
abitano

Per questo atelier è utile lavorare sui tavoli,
con il materiale per l'attività specifica
pronto. È importante controllare le
applicazioni che verranno utilizzate e il
collegamento con il proiettore.

Per gli insegnanti:
• Usare gli smartphone degli studenti
e proporre una ricerca sul tema degli
uccelli grazie a un’App di citizen
science
• Introdurre un tema complesso come la
teoria dell’evoluzione

Preparazione dei materiali
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• Fogli di carta A4 bianchi;
• Matite e pennarelli colorati;
• Grandi fogli di carta (come la carta da
pacchi);
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App, software, piattaforme utilizzate
Merlin Bird ID
Obiettivo

Media

Merlin Bird ID è un'applicazione sviluppata dal Cornell Lab
of Ornithology, dipartimento della Cornell University di Ithaca,
New York. L'App permette di riconoscere gli uccelli in due
modi: rispondendo alle domande o attraverso le fotografie. Per
questo atelier la seconda modalità è più interessante. È possibile
scattare una foto o caricare una foto scattata in precedenza.
Oltre alla foto, l'App ci chiede di inserire il luogo di osservazione
e la data. Dopo pochi secondi l'App ci offre a quali uccelli
potrebbe corrispondere la nostra osservazione. Possiamo
scorrere e confermare la proposta; inoltre, possiamo ascoltare
il verso e conoscere molte informazioni su quella particolare
specie. Ogni volta che confermiamo, aiutiamo il sistema a
diventare sempre più preciso nel riconoscimento.

Tablet e proiettore;
smartphone
LINK
Play Store: play.
Google.com/store/
apps/details?id=com.
labs.merlinbirdid.
app&gl=IT
App Store
apps.apple.com/
us/app/merlin-birdid-by-cornell-lab/
id773457673

Fabricabrac
Obiettivo

Media

L'applicazione è molto intuitiva. Funziona trascinando i vari
oggetti disponibili. Sul lato sinistro, una colonna di cerchi
contiene l'indice degli elementi. Scegliendone uno alla volta si
aprono le varie opzioni. Ad esempio, selezionando le “teste”
disponibili avremo delle immagini ritagliate da diverse opere,
sempre sul lato sinistro, che possiamo selezionare per iniziare
la realizzazione del nostro lavoro. C'è la possibilità di fornire
alcune informazioni sul nostro lavoro o di scoprire da quali opere
provengono i dettagli scelti. Le immagini prodotte possono
essere salvate sul tablet.

Tablet e proiettore
LINK
Play Store
play.Google.
com/store/apps/
details?id=air.
fr.bnf.expositions.
fabricabrac&hl=fr
App Store
apps.apple.com/
fr/app/fabricabrac/
id1312814383
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LINEE GUIDA
prima parte  Come possiamo riconoscere gli uccelli?
1. Domanda iniziale
Come possiamo riconoscere gli uccelli?
2. Sviluppo, processo
All'inizio dell'atelier, possiamo chiedere
agli studenti quanti tipi diversi di uccelli
conoscono: molti? Pochi? Cosa sanno di
loro? Quali uccelli vivono vicino a casa
loro? In cosa sono diversi?
Poi possiamo osservare alcuni uccelli
selezionati da un libro di ornitologia, da un
sito specializzato o attraverso una ricerca.
Possiamo mostrare le immagini agli
studenti fotocopiandole o proiettandole
dal computer. Chiediamo agli studenti se
possono riconoscere questi uccelli.
Come possiamo riconoscere facilmente
gli uccelli? Alcuni strumenti possono
essere utili, e tra questi ci sono delle
App dedicate a questo. Una di queste
applicazioni si chiama Merlin Bird ID,
sviluppata dalla Cornell University di
Ithaca, New York. Possiamo mostrare agli
studenti come funziona l'app, con le foto
precedentemente caricate o fotografando
le immagini degli uccelli che abbiamo in
classe. Possiamo testare l'App con alcune
foto, per vedere come reagisce, e poi
possiamo chiedere agli studenti: qual è il
grado di riconoscimento dell'App secondo
voi? Come funziona? Come possiamo
testarla?

selvatica, in particolare degli uccelli. Ha
chiamato il suo stile Minimal Realism,
tentando di catturare l'essenza dei suoi
soggetti con il minor numero possibile di
elementi visivi. Utilizzando forme grafiche
e colori squillanti, Harper distillava e
semplificava elementi complessi. Harper
ha collaborato con il Cornell Lab: il suo
ultimo lavoro è un poster per l'istituto,
una mostra è stata organizzata proprio
all'interno dell'università e il logo dell'App
Merlin Bird ID è stato creato dall'illustratore
stesso; le sue opere sono perfette per il
nostro test.
Proviamo a utilizzare le sue illustrazioni qui
presentate per testare l'App. L'App sarà in
grado di riconoscere uccelli così stilizzati?
Lasciate che gli studenti sperimentino
l'App e capiscano come funziona.
Le quattro illustrazioni rappresentano
(in senso orario): Barbagianni, Parula
di Blackburn, Cincia della Carolina,
Ghiandaia azzurra.

Presentiamo agli studenti il lavoro
dell'artista Charley Harper (1922 2007), un illustratore famoso per la sua
rappresentazione stilizzata della fauna
Steamulate your school
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Come funziona questa App? Cosa osserva
l'App per riconoscere gli uccelli? Quali
sono gli elementi minimi di riconoscimento?
Ora proponiamo agli studenti di lavorare
come Harper per poter testare l'App,
imparare di più sugli uccelli e magari
creare una campagna di comunicazione.
Individualmente o in gruppo, offriamo agli
studenti di scegliere un uccello specifico su
cui lavorare. Potrebbe essere uno di quelli
già mostrati, possiamo fare ricerche online,
o sui libri in classe, per cercarne altri.
L'importante è verificare che l'immagine di
partenza funzioni, che l'App sia in grado di
riconoscere l'uccello. Si potrebbe proporre
una campagna di sensibilizzazione che si
concentri sulle specie in via di estinzione, o
sulla fauna locale della scuola, o su quelle
relative a una zona specifica. A questo
punto chiediamo agli studenti di trasformare
l'immagine realistica dell'uccello in una
versione stilizzata. Possono usare pennarelli
o matite, e possono tracciare la forma
precisa dell'uccello, prima di dedicarsi
alla colorazione. Possono anche, in fasi
intermedie, fermarsi e verificare con l'App
che abbiano già ottenuto il riconoscimento
o meno. Quando la loro rappresentazione è
pronta, possono controllare un'ultima volta
che funzioni con l'app.

3. Conclusioni
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Al temine dell'esperienza, è possibile
allestire una mostra in cui sono esposte
rappresentazioni di uccelli. Gli studenti,
con il loro smartphone - o con un unico
dispositivo collegato a un proiettore osservano gli uccelli e scoprono la specie
attraverso l'app, ascoltando i versi e
scoprendo informazioni su quella specie.
In questo modo gli studenti sperimentano
il funzionamento di un'App e si esercitano
nell'osservazione e nella copia di alcune
specie di uccelli, scoprendo informazioni
interessanti su di loro.
Suggerimenti
Si potrebbe organizzare una mostra a
scuola dedicata alle specie di uccelli
locali, o a quelle in pericolo.
Attenzione
Quando scarichiamo Merlin Bird ID
per la prima volta, l'App non contiene
fondamentalmente una libreria: ci verrà
chiesto quale scaricare, in base all'area
di interesse (America, Europa, ecc...). Ci
vorranno alcuni minuti, quindi assicuratevi
di aver scaricato in anticipo la libreria che
volete utilizzare. Gli uccelli disegnati da
Harper sono principalmente americani,
quindi è consigliabile scaricare almeno
quel pacchetto. Un consiglio per le
foto: più chiara è l'immagine (l'uccello è
chiaramente visibile, non c'è fogliame che
lo copre, ecc...) più l'App lo riconoscerà
facilmente.
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seconda parte  Come sono fatte le uova?
1. Domanda iniziale
Come sono fatte le uova?
2. Sviluppo, processo
Werner Haller era un bambino svizzero
di 6/7 anni così affezionato alle uova
che le cercava ovunque. Viveva nella
campagna del Cantone di Berna, era
il 1920: teneva segretamente le uova
sotto il suo letto, finché, a causa della
puzza, suo padre le buttò via tutte e
gli proibì di ricominciare. Diventerà uno
dei più importanti collezionisti di uova
del mondo: raccoglierà 30.000 uova,
conservate al museo di storia naturale
di Ginevra, dove si trovano tesori
inestimabili: uova di uccelli scomparsi
come la tortora migrante e l'Uccello delle
Tempeste di Guadalupe.
Quanti animali, quante specie, nascono
da un uovo? Proviamo a chiedere agli
studenti e segniamo una lista degli
animali che credono siano nati da un
uovo.

possono anche rimanere più arrotondate.
Così la bella forma funzionale delle uova
si è evoluta in un contesto di vincoli
strutturali.
Possiamo anche parlare con gli
studenti di allometria, dello studio del
rapporto tra la dimensione del corpo
con la forma, l'anatomia, la fisiologia e il
comportamento. Ad esempio, gli uccelli
più piccoli producono uova relativamente
più pesanti: l'uovo di struzzo - 1,6 kg - è
l'1,5% della massa corporea, mentre
quello del colibrì - 0,25 gr - è il 20% della
massa corporea; il peso dell'uovo del kiwi
è il 25% del peso corporeo.
3. Conclusioni
Comprendere la forma delle uova e le
loro differenze aiuta a comprendere
meglio gli uccelli in generale e permette
di avere ulteriori basi per il prossimo
passaggio, più fantasioso e creativo.

Ora chiediamo agli studenti una cosa
apparentemente banale: che forma
hanno le uova?
La morfometria ci dice che i grandi
volatori hanno schiacciato e allungato
le loro uova ellittiche all'interno di
un'anatomia aerodinamica tutta finalizzata
al volo. Ma il pulcino deve avere uno
spazio per crescere: da qui sono nati
una serie di compromessi, non sempre
ottimali eppure di successo. Per chi
invece punta di più sul volo planato, o
addirittura ha smesso di volare, le uova
Steamulate your school
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terza parte  Come saranno gli uccelli del futuro?

Nel 1835 uno scienziato britannico intraprese
un viaggio per mare in un arcipelago dove
osservò alcune specie di uccelli locali,
diversi tra loro per alcune caratteristiche,
ma allo stesso tempo strettamente correlati.
Quell'arcipelago era quello delle Galapagos,
quegli uccelli sono oggi conosciuti come
i Fringuelli di Darwin e lo scienziato era,

ovviamente, Charles Robert Darwin;
queste osservazioni segnarono uno
dei momenti decisivi per il successivo
sviluppo della teoria dell'evoluzione
per selezione naturale. Questa parte
dell'atelier parte dall'osservazione
dei fringuelli di Darwin, dalle loro
caratteristiche, soprattutto dal becco.
L'osservazione dei cosiddetti Fringuelli
di Darwin ha permesso al biologo di
iniziare a pensare a un'ipotesi evolutiva
anticipatrice, osservando infatti quella
che viene chiamata radiazione adattiva,
un adattamento per selezione naturale, a
partire da un antenato comune.
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1. Domanda iniziale
Come saranno gli uccelli del futuro?
2. Sviluppo, processo
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Nonostante la somiglianza del piumaggio
e la forma del corpo, Darwin e altri
scienziati successivi si resero conto che
le diverse specie di fringuelli differivano
tutte per le dimensioni e la morfologia
del becco. Queste differenze erano
date dalle diverse funzioni del becco,
dai becchi forti e massicci delle specie
terrestri (perfetti per rompere le noci),
a quelli più fini e appuntiti delle specie
arboricole (perfetti per la caccia agli
insetti).
Un recente studio (2008) dei coniugi
Peter e Rosmary Grant mostra come i
cambiamenti adattivi possono verificarsi

attraverso ripetuti cicli di speciazione
per selezione naturale nella forma e nella
dimensione del becco. Rosemary Grant
ha detto: “Hai bisogno dello strumento
giusto per il lavoro giusto”.
Così questi fringuelli si sono evoluti e
hanno cambiato la forma del loro becco
in base alla funzione. Ora proponiamo
agli studenti di osservare come anche
i becchi di altri uccelli possono essere
associati a diversi strumenti, in base alla
funzione specifica che devono svolgere.
In questa immagine i becchi di alcuni
uccelli sono posti accanto ad altrettanti
strumenti.
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Ora chiediamo agli studenti di
immaginare gli uccelli del futuro: come
saranno? Come si adatteranno alle nuove
sfide? Proviamo a immaginare un'epoca
con scarsità di risorse, o di freddo
intenso, o di caldo intenso e acqua alta, o
altro. Come potrebbero evolversi alcune
specie di uccelli? Riuscite a immaginare
nuovi becchi per nuove funzioni?
Chiediamo agli studenti di immaginare
nuovi uccelli con becchi ispirati agli
strumenti, giustificando la ragione di
questa scelta. Possono disegnare questi
uccelli ispirandosi alle classiche tabelle
naturalistiche, aggiungendo dettagli e
note sulle nuove funzioni dei becchi.
Una volta terminati i disegni, gli studenti
presentano il loro lavoro e discutono le
varie proposte.
Per concludere l'attività possiamo
presentare agli studenti l'App
Fabricabrac. L'App è stata sviluppata
dalla Biblioteca Nazionale di Francia,
e ha tre modalità: per questo atelier
prendiamo in considerazione quella
dedicata agli animali fantastici. Possiamo
collegare il tablet al proiettore e, in
gruppo, chiedere agli studenti di
realizzare il loro fantastico animale.
Anche se il patrimonio visivo dell'App
risale al passato, potremmo chiedere
agli studenti di immaginare - come è
stato fatto per gli uccelli - altri animali
del futuro. Come saranno? Come si
evolveranno? In gruppo gli studenti
compongono la loro creatura; possono
poi posizionare un grande telo sulla
proiezione e tracciare le linee principali
della loro creatura. Tornati al tavolo,
possono ora arricchirla con numerosi
dettagli, caratteristiche e altro ancora.
Possono poi determinare il loro
comportamento, l'alimentazione, l'habitat
e altro ancora.
Steamulate your school

3. Conclusioni
Al termine di questa attività, si potrebbe
organizzare una mostra delle opere,
intitolata Uccelli del futuro o qualcosa
di simile. L'immaginazione e la fantasia,
guidate da un ragionamento logico,
stimolano gli studenti a pensare ai
cambiamenti climatici e alle nuove sfide
che dovranno affrontare in futuro.
Altre fonti di ispirazione
Ci sono molti documentari interessanti
sulla teoria e le scoperte di Darwin dopo
il suo viaggio alle Galapagos; riportiamo
un breve e chiaro video che illustra in
modo semplice la diversificazione dei
fringuelli sulle isole: www.youtube.com/
watch?v=s64Y8sVYfFY
C'è anche un documentario, molto più
approfondito, che tratta proprio delle
differenze dei becchi dei fringuelli,
compresi i discorsi dei coniugi Grant:
www.youtube.com/watch?v=mcM23MCCog
Questo documentario spiega molto
bene come è avvenuta la selezione delle
specie di fringuelli sulle Galapagos.
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LE FACCE DELLA LUNA
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Età: 11-13 anni

Numero massimo di studenti: 20-25

Durata: 6 ore (in 3 sessioni di 2 ore)
Materie STEAM

Breve presentazione

In questo atelier digitale, i partecipanti
esplorano la Luna. Viene analizzata
dal punto di vista delle diverse materie
scolastiche - principalmente l'astronomia,
ma l'atelier digitale include anche fatti
storici, primi dipinti e include lo sviluppo
delle competenze IT, e incorpora anche lo
studio di questo satellite naturale dal punto
di vista della letteratura.

L'atelier digitale passo dopo passo
conduce dalle attività analogiche a
quelle digitali: le conoscenze scientifiche
sono principalmente incluse nella prima
parte del percorso al fine di arricchire
le esperienze degli studenti e produrre
materiali con un tocco diverso e dettagli
più specifici. Come degli antichi
osservatori, gli studenti cercano di vedere
alcune forme, oggetti sulla superficie
lunare, conoscere i diversi nomi delle lune
piene e dipingere la luna del mese della
loro nascita, cercando di non dimenticare
di rappresentare le parti principali e
facilmente distinguibili della Luna. Nella
seconda parte dell'atelier, il concetto di
Luna viene esplorato nel contesto del
folklore e della poesia: come è stata
personalizzata, quali caratteristiche, e
quali attributi le sono stati associati. Gli
studenti diventano poeti e creano poesie
ispirate alle attività di quella parte del
percorso. La terza parte dell'atelier è
dedicata alla valorizzazione del lavoro
degli studenti fatto nelle prime due parti:
i disegni, i dipinti e le poesie vengono
inclusi in un libro digitale comune creato
usando il programma online MyStorybook.

Domanda chiave
Quali sono le facce della luna?
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Obiettivi / Finalità

Preparazione dello spazio

Per gli studenti:
• Espandere la conoscenza sul satellite
naturale della Terra;
• Imparare a padroneggiare strumenti
analogici e digitali per esplorare la
Luna da diverse prospettive.

• I tavoli devono essere coperti con
un panno / della plastica / ecc. (per
attività artistiche).
• È necessario disporre di smartphone,
tablet o laptop collegati a Internet, e
predisporre lo spazio per lavorare al
meglio in gruppi di 5-6 studenti.

Per gli insegnanti:
• Mettere in relazione diversi aspetti
delle materie STEAM in un'attività
creativa;
• Ampliare la scelta di strumenti e
materiali utili per l'insegnamento.
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Preparazione dei materiali
• Fogli di carta bianchi spessi A4 o A3
per disegnare la luna;
• Acquerelli, bicarbonato di sodio, aceto;
• Guache, lamina metallica sottile, carta
nera;
• Alcune matite e carta per creare
poesie, per il brainstorming.
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App, software, piattaforme utilizzate
My Storybook
Obiettivo

Media

LINK

Permette di creare un libro con i disegni
e le poesie a tema Luna creati dagli
studenti.
È necessario registrarsi con il proprio
account e-mail, ed è possibile caricare
delle immagini.
Il programma è facile da usare e il risultato
può essere condiviso tramite canali diversi
(social media, e-mail) o condiviso sul sito
web di mystorybook.com

Tablet o laptop

mystorybook.com

Obiettivo

Media

LINK

Consente di verificare la fase lunare
verificatasi durante il proprio giorno
di nascita e di dipingerla.

Smartphone o tablet

Play Store
play.google.
com/store/apps/
details?id=de.
cassiopeia.physik.
astronomie.
mond&hl=en_
US&gl=US
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LINEE GUIDA
prima parte   Quali sono i diversi nomi della Luna?
1. Domanda iniziale
Quali sono i diversi nomi della Luna?

Galileo Galilei usò il telescopio per
esplorare il cielo e i suoi disegni risultano
tutt’oggi molto realistici e fedeli:

2. Sviluppo, processo
Il nostro processo di scoperta inizia da
alcuni fatti storici. La Luna ha interessato
scienziati e artisti fin dai tempi antichi.
La prima rappresentazione naturalistica
conosciuta del nostro satellite è stata
dipinta da Jan van Eyck (1435-40 ca.):

Preso da: skyandtelescope.org/observing/how-to-seelunar-craters-with-the-naked-eye102820152810/

Anche il famoso Leonardo da Vinci
(intorno al 1500) guardò Luna e il cielo e
scrisse del fenomeno della luce cinerea:

Preso da: skyandtelescope.org/observing/how-to-seelunar-craters-with-the-naked-eye102820152810/
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Preso da: galileo.rice.edu/sci/observations/moon.html

Ci sono inoltre scienziati che vedono
le caratteristiche lunari descritte in
un'incisione neolitica di 4.800 anni fa.
Nella prima attività, come antichi
osservatori, gli studenti cercano di vedere
forme e oggetti sulla superficie lunare.
Viene consegnata loro una foto della Luna
e quando trovano una forma familiare,
la segnano con un pennarello nero e la
presentano agli altri.
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Preso da: lt.wikipedia.org/wiki/
M%C4%97nulio_j%C5%ABra#/media/
Vaizdas:FullMoon2010.jpg

Preso da: starinastar.com/the-moon-is-upside-down/

Preso da: bustleandsew.com/embroidery/moon-rabbit-free-transfer-for-you/
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Altre forme, storie e miti possono essere
trovati qui: www.nationalgeographic.com/
news/2014/4/140412-moon-faces-brainculture-space-neurology/
Come prima attività gli studenti provano
l'App Moon, con la quale è possibile
scoprire quale era la fase lunare alla data
della loro nascita; per farlo è sufficiente
scegliere la data di nascita. Quindi
copiano la fase della loro luna su un foglio
di carta nero usando colore a guache
bianco.

Nel passaggio successivo, gli studenti
conosceranno i diversi nomi di 12 lune
piene: Wolf, Snow, Worm, Pink, Flower,
Strawberry, Buck, Sturgeon, Harvest,
Hunter, Beaver, Cold Moon, lune che
potrebbero essere osservate nel periodo
di un anno. Gli studenti dipingono
la Luna del mese della loro nascita
anche cercando di non dimenticare
di rappresentare le parti principali e
facilmente distinguibili della luna (ad
esempio, i crateri di Tycho, Copernico e
Keplero, i mari di Serenità, Tranquillità,
Fertilità, Crisi, Oceano delle Tempeste e
il Mare della Pioggia). Le parti principali
della luna sono mostrate di seguito.

Preso da: en.wikipedia.org/wiki/Moon#/media/File:Moon_names.svg
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Gli studenti provano due tecniche:
a) su un foglio di carta bianco con gli
acquerelli dipingono la luna del loro mese
(può anche essere una luna colorata).
Gli studenti in questo caso cercano di
ottenere “mari” e “montagne” usando
bicarbonato di sodio e aceto versati sugli
acquerelli;
b) sulla carta nera disegnano la luna
usando gouache e cercano di creare dei
crateri con una sottile lamina metallica
spiegazzata.

3. Conclusione
Gli studenti acquisiscono alcune
conoscenze scientifiche sulla Luna, che
nella seconda parte dell’attività diviene il
soggetto di una rappresentazione, in cui
gli studenti diventano cartografi/artisti. Il
risultato di questa parte potrebbe essere
una mostra dei dipinti e dei disegni degli
studenti, e la possibilità di identificare e
indicare i nomi di alcune parti della Luna.
Suggerimenti
L'attività potrebbe iniziare con una
presentazione più scientifica dei fatti
utilizzando presentazioni, siti web diversi,
raccontando come si è formata la Luna;
gli studenti potrebbero anche scoprire
come le persone in diverse parti del
mondo vedono le fasi lunari, come quelle
fasi si susseguono, rispondere alla
domanda se ci sono mari e montagne
sulla Luna e in che modo ha attratto
l’umanità fin dai tempi antichi.
Matematica: come problema matematico
possiamo chiedere agli studenti di
calcolare quanto tempo ci vorrebbe per
andare dalla Terra alla Luna se la distanza
è di 384403 km e si cammina a un ritmo
di 6 km all’ora (lo stesso potrebbe essere
calcolato con altri pianeti e si potrebbe
preparare un diagramma in Excel (o
software simili) con tutti i dati raccolti e
scoperti).
Chimica: potrebbe essere interessante
cercare le risposte a domande come:
qual è la struttura chimica della Luna?
È simile a quella della Terra? Qual è la
struttura chimica di un corpo umano?
Quali conclusioni si potrebbero trarre? C'è
acqua sulla luna?
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LINEE GUIDA
prima parte  La Luna è rappresentata come maschile o femminile?
1. Domanda iniziale
La Luna è rappresentata come maschile o
femminile nel folklore?
2. Sviluppo, processo

realizzato un vocabolario comune.
L'attività successiva è quindi quella di creare
una poesia (lavoro individuale) usando
metafore, parole del vocabolario identificato.
Dovrebbe avere almeno 8 versi e dovrebbe
essere dedicata alla Luna.

Inizialmente, insieme agli studenti si
esplorano le mitologie del Sole e della Luna
nel mondo – divinità, antiche credenze e
come queste si riflettono in alcune antiche
leggende, miti e fiabe (ricerche realizzate
utilizzando risorse online).
Agli studenti si può raccontare che la Luna
è di solito una figura maschile del folklore
lituano, il marito del Sole, e la parola stessa
è un sostantivo maschile - “Mėnulis” (si
ritiene che abbia avuto origine dalla parola
“Mainulis” che significa "cambiare il proprio
aspetto”), mentre in lingua spagnola la
Luna è “la Luna” (quindi nome femminile),
in tedesco è “Der Mond” (nome maschile).
Nella poesia inglese, la Luna viene spesso
definita “lei”. La parola Luna ha l'etimologia
di “Luna” in latino e “Selene” in greco,
rispettivamente nomi femminili e divinità
nei panteon romani e greci. Gli studenti in
gruppi di 5-6 creano il vocabolario delle
parole associate alla Luna (sono autorizzati
a usare il proprio smartphone per trovare
metafore, epiteti interessanti: luce, oscurità,
pieno, notte, “occhio notturno”, “guerriero
notturno” , “Guardiano notturno della Terra”,
guardiano degli orfani, fantasma, splendore,
lanterna notturna, ecc.). È possibile dividerle
in parole poetiche e scientifiche (altre
categorie potrebbero emergere durante il
processo). Successivamente, gli studenti
presentano il loro lavoro e viene quindi

3. Conclusione
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Alla fine dell'attività, ai gruppi viene chiesto
di leggere ad alta voce le loro poesie.
Suggerimenti
È possibile esaminare diversi simboli del
sole e della luna usati per ornare abiti,
utensili, gioielli, ecc. I simboli potrebbero
essere riprodotti o combinati e usati dagli
studenti per creare dipinti e disegni.
I simboli ufficiali del sistema solare
della NASA: solarsystem.nasa.gov/
resources/680/solar-system-symbols/
anche questi simboli potrebbero anche
essere riprodotti all’interno di dipinti.
Alcuni miti potrebbero essere letti insieme
agli studenti per espandere e arricchire
maggiormente il vocabolario:
10 miti e leggende interessanti sulla luna:
exemplore.com/legends/10-InterestingMyths-and-Legends-About-The-Moon
Esiste un'App chiamata English poems,
un’enorme risorsa dove si possono trovare
alcuni esempi di poesie sulla Luna - ad
esempio, Emily Jane Bronte Tis Moonlight,
Summer Moonlight, Robert Fuller Murray
Moonlight North and South, eccetera.
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LINEE GUIDA
prima parte  Come creare un libro online?
1. Domanda iniziale
Come creare un libro online?

2. Sviluppo, processo
L'ultima fase del workshop è dedicata
all'uso dei materiali creati nelle prime due
parti: i disegni della luna e le poesie, per
creare un e-book.
Gli studenti scattano foto dei disegni della
luna, delle loro poesie, decidono i titoli, la
foto di copertina, quali poesie associare a
quali dipinti, ecc.
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Una volta che il layout e la composizione
vengono realizzati “sul tavolo”, il lavoro
viene trasferito online, ad esempio
utilizzando il programma MyStorybook,
ecc.
3. Conlusione
Il risultato finale viene presentato in maniera
collettiva tramite un proiettore o condiviso
attraverso i social network della scuola.
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STELLE E COSTELLAZIONI
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Età: 11-13 anni

Numero massimo di studenti: 20-25

Durata: 6 ore (in 3 sessioni di 2 ore)
Materie STEAM

Breve presentazione

Questo atelier dedicato alle stelle permette
di affrontare molti temi e di intrecciarli
con diverse discipline. Parlando di
costellazioni, si parla delle distanze
(in anni luce) tra i corpi celesti, della
prospettiva apparente, dell'orientamento
nel cielo, della rotazione terrestre e
altro ancora. Avvicinandoci alle stelle
ci occupiamo di questioni legate
alla fisica (l'astrofisica in particolare)
come la composizione stellare, la loro
classificazione, la magnitudine e altri temi
molto specifici. Anche in base all'interesse
degli studenti e dell'insegnante, alcuni
argomenti possono essere molto
dettagliati. La proposta dell'ultima parte
dell'atelier offre la possibilità di utilizzare
un'app per allestire una mostra interattiva
a scuola, per valorizzare il lavoro degli
studenti e incoraggiarli a pianificare un
percorso espositivo attraente e chiaro allo
stesso tempo.
Fisica: astronomia, astrofisica, mitología,
distanze.
Chimica: composizione delle stelle.

Le stelle e le costellazioni suscitano in
ognuno di noi un fascino irresistibile: chi
non si è mai emozionato ad osservare una
notte stellata? Al di là dell'aspetto estetico
e misterioso, l'osservazione del cielo
può aprire molte riflessioni e intuizioni.
Innanzitutto c'è il discorso del patrimonio
culturale e storico legato alle stelle: ogni
stella, ogni costellazione ha una storia
da raccontare, che in alcuni casi inizia
migliaia di anni fa, in terre lontanissime e
affascinanti. Sono molti i miti e le storie,
provenienti da diverse culture, interessanti
da leggere e raccontare. Poi c'è l'aspetto
più scientifico, legato alla fisica: ogni volta
che guardiamo una costellazione vediamo
corpi celesti, spesso giganteschi, che
bruciano a centinaia o migliaia di anni
luce di distanza da noi, di cui possiamo
- a volte - conoscere la composizione, la
distanza e altre caratteristiche, proprio
come il nostro Sole! In questo atelier ci
lasceremo guidare tra le stelle da un
software molto interessante, Stellarium, e
andremo alla ricerca delle costellazioni e
dei miti che più ci affascinano. Scopriremo
poi come sono fatte le stelle e come
fare dei "ritratti" delle nostre stelle con la
pittura.

Domanda chiave
Di cosa sono fatte le stelle?
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Obiettivi / Finalità

Preparazione dello spazio

Per gli studenti:
• Effettuare ricerche approfondite sulle
costellazioni e sulle stelle
• Saper organizzare una mostra
interattiva a scuola.

Per questo atelier è utile lavorare sui tavoli,
con il materiale per l'attività specifica
pronto. La pittura viene utilizzata su
fogli di grande formato; sarebbe quindi
consigliabile allestire l'atelier per gestire al
meglio i tempi a disposizione e, nel caso,
lasciare lo spazio allestito per la prossima
volta. È importante verificare il software
che verrà utilizzato sul computer della
classe e il collegamento con il proiettore.

Per gli insegnanti:
• Introdurre il tema dell'astronomia e
dell'astrofisica attraverso strumenti
divertenti e facili da usare
• Combinare l'esperienza artistica e la
ricerca scientifica intorno a un unico
tema
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Preparazione dei materiali
• Fogli bianchi A3;
• Fogli grandi in cartoncino (neri o
bianchi);
• Colori a tempera;
• Colori a tempera fluorescenti
(opzionale);
• Rulli e pennelli;
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App, software, piattaforme utilizzate
Stellarium
Obiettivo

Media

LINK

Stellarium è un planetario open source
gratuito per computer. Mostra un cielo
realistico in 3D, proprio come quello che
si vede ad occhio nudo, con un binocolo
o un telescopio. Permette di osservare
l'intera volta celeste, stabilendo un punto
di osservazione sulla Terra, una data e
un'ora. Si possono attivare o disattivare
diverse informazioni: costellazioni, disegni
mitologici, inquinamento luminoso e altro
ancora. Cliccando su ogni corpo celeste
(stella, pianeta, nebulosa, galassia, ecc...)
si possono ottenere molte informazioni.

PC e proiettore..

stellarium.org/
C'è la versione
scaricabile sul
PC e la versione
direttamente
utilizzabile dal web.

Overlay Camera
Obiettivo

Media

LINK

Overlay Camera è un'applicazione molto
semplice che svolge una sola funzione:
permette, attraverso la fotocamera, di
sovrapporre un'immagine precedentemente
scattata su ciò che si vede in tempo reale.
È una sorta di "realtà aumentata manuale",
in cui l'utente decide cosa si sovrappone
a cosa, per creare effetti divertenti e
interessanti. Per prima cosa, clicchiamo
su "Camera" per poter selezionare
un'immagine dalla nostra galleria. Una
volta selezionata, l'app crea un effetto di
trasparenza, che ci permette di vedere
contemporaneamente l'immagine ma
anche la realtà attraverso la telecamera.
Possiamo anche regolare l'intensità di
questa trasparenza. A questo punto
possiamo scattare una foto delle immagini
sovrapposte e salvarla nella nostra galleria.

Smartphone o tablet.

Play Store:
play.google.
com/store/apps/
details?id=jp.
co.OverlayCamera.
android.app.
quick&hl=it
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LINEE GUIDA
prima parte  

Le costellazioni

1. Domanda iniziale
Cosa sono le costellazioni?

2. Sviluppo, processo
All'inizio dell'atelier possiamo chiedere agli
studenti cosa sanno delle costellazioni. Le
conoscono? Quali conoscono? Potrebbero
riconoscerle? Secondo loro, perché hanno
quei nomi?
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Dopo aver ascoltato il loro punto di
vista, possiamo presentare Stellarium.
Colleghiamo il computer al proiettore
in modo che tutti possano vedere, e
chiediamo agli studenti se vogliono
esplorare il software a turno. Insieme
gli studenti osservano come funziona il
software per familiarizzare, cercando di
cambiare il luogo, la data e l'ora. Possono
provare ad attivare/disattivare i vari filtri e
sperimentare le varie funzionalità.
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Ora chiediamo agli studenti di osservare
le costellazioni: attiviamo i filtri delle
costellazioni e quelli delle figure
mitologiche. Chiediamo loro cosa vedono
e se ne riconoscono alcune, se ne hanno
mai sentito parlare.
Guardiamone una da vicino: come è
fatta, di quante stelle è fatta? Le stelle
non sono molto vicine tra loro: appaiono
"raggruppate" per la prospettiva, ma
potrebbero essere lontane migliaia di anni
luce l'una dall'altra. Dividiamo la classe in
gruppi (preferibilmente in coppie): ognuno
di loro si occuperà di una costellazione.
Possiamo lasciare che siano loro a
decidere quale costellazione scegliere,
possiamo dedicarci a quelle visibili
dal nostro emisfero, oppure possiamo
includere anche quelle "dall'altra parte del
mondo".
Ogni gruppo prende un foglio A3 e
lo posiziona sulla proiezione, sopra la
costellazione di interesse; regoliamo
lo zoom in Stellarium per centrare la
costellazione sul foglio. Gli studenti
tracciano la posizione delle stelle e
le linee che le collegano, ma non il
disegno della figura mitologica. A
questo punto, prendono un altro foglio
A3 e lo posizionano sopra il primo. Ora
devono eseguire il disegno della figura
mitologica, in modo che corrisponda alle
stelle: possono aiutarsi appoggiandosi
a una fonte di luce (una finestra per
esempio) con del nastro adesivo. Possono
disegnare a matita e poi ripassare il tutto
con un pennarello nero.
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3. Conclusioni
Una volta che tutti i gruppi hanno
realizzato le loro costellazioni, le
sistemiamo in modo da poterle osservare
insieme. Guardiamo la struttura costituita
dalle stelle e il disegno mitologico,
commentando le varie proposte.
Suggerimenti
Il software Stellarium permette di attivare/
disattivare il filtro relativo all'inquinamento
luminoso. Questo potrebbe essere un
argomento interessante da sviluppare
ulteriormente: quanto siamo consapevoli
dell'inquinamento luminoso che creiamo?
Quante stelle vediamo a causa di questo?
Quali sono le implicazioni? Ad esempio, in
alcuni casi (grandi città) può essere così
intenso da modificare le abitudini degli
animali, per non parlare dello spreco di
risorse. Alcune città stanno adottando
tecnologie che permettono di minimizzare
la dispersione di luce non necessaria nel
cielo.
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LINEE GUIDA
seconda parte  

Le stelle

1. Domanda iniziale
Come sono fatte le stelle?
2. Sviluppo, processo
È giunto il momento di osservare da
vicino le stelle delle nostre costellazioni.
Torniamo a Stellarium e scegliamo
una delle costellazioni progettate dagli
studenti. Concentriamoci ora su una
stella, cliccandoci sopra e poi sull'icona
"stella al centro del mirino". Stellarium
ci dà molte informazioni: il nome, il tipo
(doppia, gigante, variabile, nana, ...), la
distanza, la magnitudine e altro ancora.
Alcune stelle forniscono anche un link
direttamente alla pagina di Wikipedia ad
esse dedicata.
Gli studenti dovranno ora fare dei ritratti
delle stelle che compongono la loro
costellazione (se sono troppe, almeno le
principali). Per realizzare questi ritratti,
ci sono informazioni fondamentali:
dobbiamo capire le dimensioni relative
e stabilire una scala. Ad esempio,
potremmo decidere che le stelle nane
hanno il diametro di un bicchiere, mentre
le supergiganti hanno il diametro di
un cestino, e stabilire tutte le misure
intermedie. Una volta stabilite le misure,
creiamo degli stencil circolari forando
il cartone, di cui avremo bisogno per
realizzare le stelle.
Ora è importante capire di che colore
fare le stelle: dopo aver visto il tipo di
stella su Stellarium, possiamo fare ulteriori
Steamulate your school

ricerche sul web per capire di che colore
potrebbe essere: blu, rosso, arancione,
giallo, ecc... Wikipedia è uno strumento
utile, così come altri siti specializzati,
primo fra tutti quello della NASA. Per
alcune stelle (le più note o "importanti") ci
sono anche delle rappresentazioni che
aiutano molto a capire come rendere la
stella con i colori disponibili. Possiamo
lasciare che gli studenti effettuino
queste ricerche nell'aula di informatica,
con i tablet della scuola o con i loro
smartphone.
Sui fogli di cartoncino possiamo ora
fare le stelle. Uno studente sceglie
e posiziona lo stencil della misura
appropriata sul foglio, e nel frattempo
un altro prepara il colore appropriato
per quella stella, mescolando i colori
disponibili. Una volta pronti, con il
rullo stendono il colore sullo stencil,
facendo molta attenzione a non uscire
dai bordi. Muovendo il rullo avanti e
indietro riempiono il cerchio di colore,
cercando però di non creare un cerchio
uniformemente colorato: come avranno
visto, le stelle non sono rappresentate
come cerchi colorati, ma hanno molte
sfumature, punti più scuri e chiari. Con il
rullo o il pennello è possibile aggiungere
ulteriori caratteristiche, come l'espulsione
di gas, macchie solari, maggiore
lucentezza sul contorno, ecc ...
Una volta che la stella è pronta, si
lascia asciugare e si procede con le
successive.
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3. Conclusioni

Suggerimenti

Quando le stelle sono state fatte,
possiamo disporle in modo da poterle
osservare tutte insieme. I gruppi possono
presentare il loro lavoro e raccontare
le loro scelte, le difficoltà incontrate e i
suggerimenti per migliorare gli eventuali
difetti. Possono anche aver scoperto
curiosità interessanti sulle stelle, che
possono condividere con gli altri.

I cartoncini bianchi o neri possono essere
usati per fare le stelle: nel primo caso,
sarà sufficiente meno colore e il colore
sarà più brillante; nel secondo, il contrasto
sarà maggiore, così come l'"effetto
spazio", ma sarà necessario più colore per
far brillare le stelle.
Consigli
Un'attività può non essere sufficiente
a realizzare tutte le stelle di una
costellazione. Valutare in base ai tempi e
all'organizzazione scolastica se dedicare
tempo supplementare o limitarsi a fare
solo 2-3 stelle per costellazione.
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LINEE GUIDA
terza parte  

Una mostra stellare

1. Domanda iniziale
Come organizzare una mostra
interessante basata sulle ricerche
realizzate insieme?
2. Sviluppo, processo
Dopo aver raccolto tutte queste
informazioni sulle costellazioni e
sulle stelle, chiediamo agli studenti di
progettare una mostra che presenti tutti
i loro lavori. Lasciamo che gli studenti
propongano metodi e soluzioni per
l'allestimento, dando loro alcuni consigli
e strumenti utili. Per prima cosa, per
ogni costellazione, potrebbero preparare
una scheda che racconti il suo mito, o
qualche altro fatto interessante scoperto
dagli studenti durante la loro ricerca. Lo
stesso si può fare per le stelle: ogni stella,
come avranno notato, ha peculiarità e
caratteristiche che la rendono unica,
quindi anche le stelle possono avere
delle brevi schede ad esse dedicate.
Uno strumento interessante, sia per gli
studenti che per i visitatori della mostra,
potrebbe essere l'applicazione Overlay
Camera. Questa app permette di
sovrapporre due immagini: una è stata
scattata in precedenza e l'altra è quella
che si vede nella realtà attraverso la
fotocamera dello smartphone. Possiamo
poi fotografare il disegno mitologico e,
grazie alla funzione dell'app, sovrapporlo
alla struttura della costellazione. In questo
modo lavoriamo come con la realtà
aumentata, ma in modo più "manuale":
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decidiamo cosa sovrapporre a cosa.
Un'idea per la mostra potrebbe essere
quella di lasciare uno smartphone o un
tablet (o anche più di uno) a disposizione
dei visitatori e chiedere loro di cercare
le giuste combinazioni di disegni e
costellazioni. Grazie all'app, potranno
osservare le costellazioni e, dalla galleria
(magari abbiamo preparato una galleria/
album specifica per la mostra), scegliere
quale secondo loro è l'immagine giusta.
La mostra potrebbe essere allestita in
modo che, per ogni costellazione, ci
siano immagini delle stelle specifiche che
la compongono. I visitatori possono così
osservare il lavoro degli studenti, leggere
informazioni sulle costellazioni e sulle
stelle e giocare a trovare il disegno giusto
per la costellazione giusta, rendendo la
mostra interattiva.
3. Conclusioni
Un'altra idea potrebbe essere quella
di creare un libretto della mostra, da
lasciare ai visitatori una volta terminata
la visita. Su questo libretto gli studenti
potrebbero aver scritto alcuni aspetti
più interessanti, come la mitologia o la
composizione delle stelle. Con i loro
disegni di costellazioni e stelle, sarà
sicuramente un oggetto prezioso che
rimarrà anche come ricordo della mostra.
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Suggerimenti
Questa mostra può essere organizzata
durante un giorno di apertura, o l'ultimo
giorno di scuola, o resa permanente
in uno spazio dedicato: ogni classe
deciderà come strutturarla al meglio.
Attenzione
È possibile che l'attività precedente (fare
le stelle) richieda molto tempo; a seconda
dell'organizzazione, quindi, può essere
consigliabile dedicare parte dell'ultimo
incontro per concludere tale attività.
Altre fonti di ispirazione
• Il sito della NASA può essere
un'eccellente fonte di ispirazione:
www.nasa.gov
• Anche l'Astronomic Picture of the
Day (APOD) può essere una buona
risorsa: ogni giorno viene presentata
un'immagine o una fotografia
dell'universo diversa, insieme a una
breve spiegazione scritta da un
astronomo professionista: www.apod.
nasa.gov
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I viaggi nascosti degli uccelli
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Età: 11-16 anni

Numero massimo di studenti: 20-25

Durata: 6 ore (in 3 sessioni di 2 ore)
Materie STEAM

Breve presentazione

Scienze biologiche.

L'obiettivo principale di questo atelier
è ispirare gli studenti ad osservare
il mondo degli animali e comprendere
l'influenza delle nostre azioni sulla
vita degli uccelli. I partecipanti fanno
ricerca sull'argomento e quindi creano
una galleria di infografiche pertinenti
utilizzando anche la realtà aumentata.
I partecipanti studiano l'anatomia degli
uccelli, gli ecosistemi in cui vivono,
la catena alimentare, le migrazioni,
le minacce all'esistenza degli uccelli
e le cause delle loro estinzioni.
Le attività sono focalizzate sull'uso
della tecnologia per osservare, indagare,
riconoscere e sensibilizzare.

Collegamento con il
curriculum scolastico
Uccelli, biologia, ecologia, arte, geografia,
matematica.
Domanda chiave
In che modo la vita degli esseri umani si
collega alla vita degli uccelli?
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Obiettivi / Finalità

Preparazione dello spazio

Per gli studenti:
• Realizzare l'importanza della
conservazione degli ecosistemi
• Indagare le basi della vita degli uccelli.
• Conoscere l'infografica.
• Creare una galleria volta alla
sensibilizzazione.

• Wifi senza fili
• Tavoli per il lavoro in gruppo (4 studenti
per gruppo)
• Spazio libero per presentare una
galleria di immagini.

Per gli insegnanti:
• Attuare un approccio diverso
all'insegnamento della biologia.
• Integrare arte, matematica e biologia,in
un apprendimento interdisciplinare
• Coinvolgere strumenti digitali
nell'apprendimento (ad es. realtà
aumentata, infografiche, app, ecc.)

• Proiettore
• Almeno 1 tablet per gruppo o 1-4
telefoni cellulari personali.
• Α4 stampe a colori di diverse immagini
di uccelli
• Foto dei becchi degli uccelli (5-10).
• 6 fogli di carta da disegno (A2 o più
grande).
• Matite colorate, pastelli, pastelli, ecc.
• Materiali naturali: aghi di pino, contro,
piccoli rami, foglie, corteccia di legno,
piccole pietre, steli di canne, conchiglie
di mare, sabbia, terra, erba, ecc.
• Colla
• 6 mappe stampate dell'Europa e
6 mappe stampate dell'Africa nella
stessa scala o mappa combinata.
• Penne nere
• Nastro nero
• 6 fogli di carta plastica trasparente
• fogli di carta A4 bianca
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App, software, piattaforme utilizzate
Pixabay
Obiettivo

Media

LINK

Video senza copyright.

Pc, tablet

www.pixabay.com/
videos/search/

Obiettivo

Media

LINK

Realtà aumentata.

Pc, tablet

artivive.com/

Obiettivo

Media

LINK

Birdwatching e identificazione
degli uccelli.

Smartphone, tablet

play.google.
com/store/apps/
details?id=org.
inaturalist.android

Obiettivo

Media

LINK

Meppe delle migrazioni

Pc, smartphone

www.movebank.org/
cms/movebank-main

Obiettivo

Media

LINK

Mostre virtuali.

Pc, smartphone

www.artsteps.com
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LINEE GUIDA
prima parte  Introduzione
• Benvenuto
• Breve presentazione del workshop
• Discussione / esperienze personali
osservazioni
SUGGERIMENTO: Possiamo chiedere agli
studenti quali esperienze di birdwatching
hanno? Hanno mai visto una mangiatoia
per uccelli? Ne hanno una nel loro giardino?
Possiamo mostrare alcune foto di uccelli su
Facebook e Instagram (#birdphotography;
Birds Photography).

SUGGERIMENTO: Consiglia agli
studenti di dividere il foglio bianco
in quattro parti: habitat, preferenze
alimentari, migrazioni e immagine di
riferimento.
3. Infine, i gruppi presentano i progetti,
descrivendo gli habitat e le abitudini di un
certo uccello, compresa la nidificazione.

BIRDWATCHING IN CLASSE
Di solito, osservare gli uccelli in una classe
o nei dintorni della scuola è limitante,
l'insegnante deve preparare la classe. Le
immagini degli uccelli appesi alle pareti
dell'aula saranno gli uccelli da guardare.
Controlla la lista degli uccelli che vivono
nel tuo paese, poi trova uccelli che vivono
in un ambiente diverso. Seleziona 10
uccelli, stampa le loro foto, appendile ai
muri. Scegli uccelli che vivono in habitat
diversi: canneti, prati, paludi, foreste di
conifere, città, foreste di latifoglie, laghi e
fiumi, scogliere rocciose, ecc.
1. In gruppi di 3 o 4, (5-6 guppi) gli studenti
lavorano con l'app iNaturalist e cercano
di identificare tutti gli uccelli sul muro.
Ogni squadra prende due uccelli e cerca
informazioni sull'habitat e sull'ecologia.
2. Ogni squadra disegna e crea l'habitat di
quell'uccello su un grande foglio di carta
da disegno utilizzando materiali naturali.
Lascia uno spazio vuoto per ulteriori
aggiunte.
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LINEE GUIDA
seconda parte  PREFERENZE ALIMENTARI e migrazioni
PREFERENZE ALIMENTARI
1. Mostra agli studenti le immagini dei
diversi uccelli (comprese quelle scelte da
loro nel primo passaggio e altre).
2. Parla di cosa mangiano quegli uccelli.
Che differenze ci sono tra le preferenze
alimentari? Come trovano il proprio cibo?
3. Gli studenti descrivono le diete degli
uccelli su un foglio.
MIGRAZIONE
1. Apri www.movebank.com sul proiettore
in classe. Gli studenti devono trovare le
rotte migratorie degli uccelli.
2. Gli studenti trovano i luoghi dove gli
uccelli svernano, se lo fanno. Quale
continente? Lo stesso in cui vivono ?

4. Gli studenti disegnano la strada della
migrazione su una mappa stampata.
SUGGERIMENTO: gli studenti più
giovani potrebbero aver bisogno di
istruzioni su come usare la scala sulle
mappe.
DISEGNO DI UN UCCELLO
1. Gli studenti ricalcano l'immagine di un
uccello utilizzando la carta trasparente e i
pennarelli.
SUGGERIMENTO: I bambini più grandi
potrebbero provare a disegnare gli uccelli
da soli.
2. Infine giocano con gli sfondi, mettendo
dietro al foglio trasparente diversi fogli A4,
colorati o disegnati.

3. Gli studenti con il righello misurano la
distanza tra il luogo in cui vive e il luogo in
cui sverna un certo uccello.
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LINEE GUIDA
terza parte  mostra
REALTÀ AUMENTATA

MOSTRA REALE E VIRTUALE

1. Gli studenti scattano una foto del
disegno.

5. In gruppo e con l'aiuto dei dispositivi,
i bambini interagiscono con i lavori in
realtà aumentata che hanno creato
nell'ultima sessione.

2. I gruppi si collegano ad artivive.com e
selezionano REGISTRATI GRATIS per
creare un account.
3. Scegliendo AGGIUNGI ARTWORK e
caricano la foto del proprio disegno nel
campo IMMAGINE.
4. Per vedere e condividere le immagini,
scarica l'App Artivive sui dispositivi
mobili dall'App Store o dal Play Store.

Steamulate your school

6. I poster realizzati dai ragazzi
durante vengono appesi ai muri
con le istruzioni sull'utilizzo dell'app
Artivive. Agli studenti viene chiesto di
descrivere il processo e le informazioni
fornite sui poster. La comunità
scolastica è invitata a visitare la
mostra.
SUGGERIMENTO: Questa parte
ha lo scopo di aiutare a rivedere le
informazioni raccolte dagli studenti
durante le sessioni e tutto ciò che i
gruppi hanno trovato interessante.

Itinerario n.1

168

MOSTRA ONLINE
1. La mostra diventa virale! I bambini
dovrebbero scattare una foto dei loro
poster e inviarla all'insegnante tramite
e-mail. L'insegnante crea la galleria
online utilizzando Artsteps.

3. I ragazzi possono visitare la galleria
e condividere la galleria sul sito web
della scuola o sulla pagina Facebook.
SUGGERIMENTO: I ragazzi più grandi
possono creare la galleria da soli.
Possono progettare la sala espositiva,
ed includere le loro immagini.

2. Accedi gratuitamente alla piattaforma
Artsteps. Premi "Crea" e progetta il tuo
spazio espositivo o scegli tra i design
forniti. Premendo "Aggiungi e posiziona
i tuoi artefatti" puoi caricare le
immagini dei tuoi studenti. "Incolla" le
fotografie sui muri della mostra. Fai clic
su "Salva". Nella sezione "Pubblica la
tua mostra" carica la foto di copertina,
il titolo e scegli le impostazioni di
pubblicazione. La mostra è ora
disponibile sulla piattaforma e
chiunque, conoscendo il titolo, può
visitarla.
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LE MOLTE FORME DELL’ACQUA
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Età: 11-13 anni

Numero massimo di studenti: 20-25

Durata: 6 ore (in 3 sessioni di 2 ore)
Materie STEAM

Breve presentazione

In questo atelier il tema dell'acqua viene
affrontato con uno sguardo curioso e
attento, proprio come quello di Leonardo,
scienziato da cui trarremo ispirazione.
Partendo dalle sue osservazioni, infatti, gli
studenti effettueranno piccoli esperimenti
per valutare il comportamento dell'acqua,
creando cataloghi delle loro osservazioni.
Da un punto di vista scientifico, gli studenti
saranno stimolati a rispondere a domande
molto concrete: come viene distribuita
l'acqua in una città? Il punto di partenza,
però, è molto poetico: un'applicazione che
segue il percorso dell'acqua, partendo
da una goccia, fino al rubinetto di casa.
L'aspetto artistico è affrontato attraverso
l'osservazione di una raccolta di disegni
di cento anni fa, realizzati da un pittore
giapponese, che offrono molti modi
di rappresentare le onde dell'acqua.
Parlando di onde, alcuni dei loro aspetti
fisici sono proposti in modo semplice,
stimolando approfondimenti futuri in
classe.
Fisica: misurazione delle onde, sistemi
idraulici.
Scienza: osservazione dei fenomeni e
loro classificazione.

Sperimentare con l'acqua può essere
molto stimolante nella scuola secondaria
perché permette di fare ricerche
scientifiche e artistiche che valorizzano i
programmi scolastici. L'acqua, nelle sue
innumerevoli forme, offre la possibilità
di parlare di molti temi: dall'ambiente
alla biodiversità, dal ciclo dell'acqua alla
distribuzione delle risorse.
Partendo dalle esperienze e dalle
conoscenze degli studenti, risponderemo
a domande semplici e complesse: cosa
fa l'acqua quando entra in bocca? Come
arriva al rubinetto di casa mia? Come
arriva al mare? Diversi esperimenti ci
permetteranno di splorare l'acqua in modi
diversi e di creare cataloghi visivi. Un'App
ci permetterà di sperimentare l'acqua
integrando il digitale: con In una goccia
introdurremo alcuni temi, come gli impianti
idraulici e i fiocchi di neve. Leonardo da
Vinci e Mori Yuzan ci racconteranno molto
sull'acqua e sulle onde. Scienza e arte
ci guideranno alla scoperta dell'acqua e
della sua bellezza.

Domanda chiave
Come arriva l’acqua al mio rubinetto di
casa?
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Obiettivi / Finalità

Preparazione dello spazio

Per gli studenti:
• Comprendere principi come la
lunghezza d'onda e l'ampiezza
• Osservare attentamente i fenomeni
fisici per descriverli

Per questo atelier è utile lavorare sui tavoli,
con il materiale per l'attività specifica
pronto. È importante controllare le
applicazioni che verranno utilizzate e il
collegamento con il proiettore.

Per gli insegnanti:
• Introdurre argomenti complessi di
fisica in modo stimolante
• Stimolare gli studenti ad appassionarsi
alle tematiche legate al loro territorio

Preparazione dei materiali
• Fogli di carta A4 bianchi;
• Fogli di carta di grande formato (carta
da pacchi);
• Pennarelli neri.

App, software, piattaforme utilizzate
In una goccia
Obiettivo

Media

LINK

È un'App narrativa che procede per
episodi. Partendo da una piccola goccia,
ci immergeremo in una narrazione fluida
che ci accompagnerà lungo il ciclo
dell'acqua, dal fiocco di neve al mare,
passando attraverso i tubi, il corpo
umano e un campo da pattinaggio. Il
tutto accompagnato da un elemento (un
frottage, un disegno, una foto) realizzato
da noi all'inizio di questo meraviglioso
viaggio.

Tablet e proiettore

Play Store: play.
Google.com/
store/apps/
details?id=com.
CentroZaffiria.
Android.
InUnaGoccia&hl=it
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apps.apple.com/it/
app/in-una-goccia/
id1449124939
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LINEE GUIDA
prima parte  

Come è fatta un’onda?

1. Domanda iniziale
Come è fatta un’onda?
2. Sviluppo, processo
In quanti modi si può disegnare un'onda
del mare? Yuzan Mori, un artista
giapponese vissuto a Kyoto tra la fine
dell'Ottocento e l'inizio del Novecento,
ha realizzato un manuale con centinaia
di esempi di onde, A Japanese Book of
Water e Ripple Design. Qui di seguito
alcuni esempi ispirati al suo lavoro. In
questi casi le onde sono rappresentate in
vari modi, naturalmente non realistici, ma
dal punto di vista del pittore. Proponiamo
agli studenti di cercare di rappresentare
le onde proprio come Mori, scegliendone
solo alcune o cercando di realizzarle
tutte. Possono provare a riempire un foglio
disegnandole una dopo l'altra, proprio
come nel mare, con un pennarello nero.
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Ora possiamo chiedere agli studenti
qualcosa di più scientifico, introducendo
alcuni principi riguardanti le onde: la
lunghezza d'onda e l'ampiezza.
Lunghezza d'onda: la lunghezza
d'onda è il periodo spaziale di un'onda
periodica - la distanza su cui si ripete la
forma dell'onda (ad esempio la distanza
tra due creste adiacenti)
Ampiezza: è il massimo valore assoluto
del segnale, il punto più alto dell'onda
rispetto a zero.
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Chiediamo agli studenti di identificare
questi parametri sui loro disegni delle
onde. Le loro onde saranno asimmetriche,
ma si può comunque fare questo esercizio
per capire i principi alla base. Dopo aver
identificato i parametri, possono usare
un righello per misurare la lunghezza
d'onda e l'ampiezza, provando la stessa
procedura su vari disegni.
Possiamo anche chiedere loro di
identificare gli stessi parametri su
un'onda molto famosa: La Grande Onda
di Kanagawa dell'artista giapponese
Hokusai.
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3. Conclusioni
Dopo aver effettuato le misurazioni, gli
studenti possono condividere i loro risultati
e commentarli, raccontando le difficoltà
incontrate e le cose scoperte.
Suggerimenti
Nell'App In una goccia (usata nella parte
successiva) c'è una parte che si ispira alle
onde di Mori: un pittore cerca di disegnare
l'acqua osservando le gocce che cadono
in un contenitore. Il giocatore è invitato a
disegnare le onde di Mori, aiutandolo con
immagini trasparenti; potrebbe essere
interessante invitare gli studenti a provare
questa sfida!
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LINEE GUIDA
seconda parte  Come arriva l’acqua a casa mia?
1. Domanda iniziale

3. Conclusione

Come arriva l’acqua a casa mia?

I gruppi presentano i loro sistemi e le loro
idee, spiegando le loro scelte e soluzioni. Gli
studenti sono invitati a porre domande e ad
intervenire per commentare il lavoro di tutti,
per cercare le soluzioni più ingegnose ai vari
problemi. Al termine dell'attività è possibile
provare a collegare tutti gli impianti di
un'ipotetica grande città con un complesso
sistema di distribuzione dell'acqua.

2. Sviluppo, processo
In questa parte gli studenti sono portati a
ragionare e a fare domande sul sistema
idrico della città: come arriva l'acqua a
casa nostra? Per iniziare, proponiamo
loro di guardare insieme l'applicazione
In una goccia. Questa App (ancora in
fase di sviluppo ma già disponibile nella
sua prima versione) presenta una serie di
brevi episodi che raccontano il percorso
dell'acqua. Per questa attività ci interessa
la parte relativa ai tubi che distribuiscono
l'acqua alle case. Colleghiamo il tablet al
proiettore e osserviamo con gli studenti la
semplice rappresentazione del sistema.
Dopo averli divisi in gruppi, chiediamo agli
studenti di tracciare il sistema presentato
dall'applicazione su un foglio A3 (o più
grande, come la carta da pacchi). Ora,
sempre in gruppo, chiediamo loro di
estendere il sistema, introducendo alcuni
problemi: come si porta l'acqua al quinto
piano (vasi comunicanti)? Come si porta
l'acqua nelle case in montagna? Come
la purifico e come la smaltisco? E dove
finisce? E in caso di siccità, come si
evitano i problemi? Gli studenti sono lasciati
liberi di proporre soluzioni e sistemi diversi,
che conoscono o che si inventano da soli.
Possono disegnare l'intero sistema con dei
pennarelli, ampliandolo (aggiungendo fogli
se necessario) quanto vogliono.
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Suggerimenti
Questa attività può aprire una ricerca
approfondita sul sistema idrico della
vostra città. Potrebbe essere interessante
realizzare una mappa della vostra città e,
attraverso la ricerca, identificare i serbatoi,
le pompe, i sistemi di smaltimento,
ecc... Qualcosa di molto semplice come l'acqua che esce dal rubinetto
di casa - potrebbe trasformarsi in una
ricerca complessa legata alla geografia,
all'idraulica, alla gestione delle risorse.
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LINEE GUIDA
terza parte   gocce d’acqua

Leonardo da Vinci, famoso scienziato e
artista del Rinascimento italiano, dedicò
alcune delle sue ricerche all'acqua,
riempiendo alcune pagine dei suoi
quaderni con studi su questo elemento.
Osservando fiumi, bacini, cascate, dighe,
tubi, condotti, buchi e onde, Leonardo
raggiunse una completa comprensione
delle caratteristiche fondamentali del moto

fluido. Individuò le due forze principali
che agiscono sull'acqua in movimento:
la forza di gravità e la viscosità (attrito
interno) del liquido stesso. Naturalmente
fece anche molti disegni di queste
osservazioni, cercando di disegnare il
comportamento dell'acqua. Il fatto che
molti di questi disegni non siano corretti e
che alcuni fenomeni da lui immaginati non
si verifichino non sminuisce la grandezza
della sua ricerca, dato che gli scienziati
hanno ancora difficoltà a prevedere il
comportamento dei fluidi. Ciò che conta è
il metodo che ha applicato, l'osservazione
prolungata dei fenomeni e il tentativo di
spiegarli attraverso parole e immagini,
cercando di trarne leggi universali.
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1. Domanda iniziale
Come cadono le gocce d’acqua?

2. Sviluppo, processo
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Proprio come Leonardo, possiamo chiedere
agli studenti di osservare il comportamento
dell'acqua e rappresentare ciò che vedono
con parole e disegni. Chiediamo loro di
preparare dei fogli, che diventeranno il
loro catalogo visivo dell'acqua. Possono
semplicemente piegare un foglio in parti
uguali per ottenere spazi identici, o dividerlo
graficamente, in base al risultato finale che
si vuole ottenere con il catalogo. Ora è il
momento di osservare il comportamento
dell'acqua: in gruppo, effettuano vari
esperimenti e di tanto in tanto disegnano
quello che vedono, aggiungendo anche
parole per spiegare meglio il fenomeno
osservato. Potrebbero iniziare facendo
cadere (ad esempio con un cucchiaio)
l'acqua su varie superfici e notare come si
comporta: su carta assorbente, su carta
comune, su una superficie non assorbente
(ceramica, vetro, plastica, ...), su legno, su
tessuto, ecc...
Potrebbero poi provare a far cadere una
goccia in altri liquidi: in altra acqua, nell'olio,
nell'acqua colorata, ecc...
È importante che questa attività sia
affrontata con calma e dedizione dagli
studenti: non è una gara a combinare
tutto con tutto, ma devono osservare
attentamente, ripetere l'esperimento
se necessario, e scrivere tutto ciò che
ritengono importante.
Gli studenti devono essere incoraggiati a
fare disegni meticolosi e precisi, proprio
come Leonardo. È possibile aggiungere
altre proposte e combinazioni, in base
al tempo e alla disponibilità dei materiali.
L'importante è che gli studenti si abituino
ad osservare i fenomeni, a registrarli e a
commentarli.

ricerche. Si consiglia di fotografare le
pagine dei loro cataloghi per proiettarle
in grande formato, in modo che tutti
possano osservarle. Il gruppo presenta i
suoi disegni e le sue osservazioni, magari
cercando di spiegare il motivo di alcuni
fenomeni: perché l'acqua si comporta
diversamente nell'olio? E se aumento la
distanza di caduta, cosa cambia e perché?
Lasciate che gli studenti propongano le
loro soluzioni e i loro compagni di classe li
stimolino con domande. A loro volta, tutti i
gruppi presentano le loro ricerche. Questi
cataloghi possono diventare il punto di
partenza di ricerche approfondite sui liquidi,
sulla meccanica dei fluidi, sul principio di
Archimede e altro ancora.
Suggerimenti

Una volta terminati gli esperimenti, ogni
gruppo è invitato a presentare le proprie

Un video con alcuni esperimenti
sull'osservazione delle gocce d'acqua si
trova a questo link: www.youtube.com/
watch?v=5fZ3u3Gz2ao&feature=youtu.be
Altre fonti di ispirazione (relazione con altri
media: libri, videogiochi, film, siti web):
A proposito di Leonardo da Vinci e dei
suoi studi sull'acqua suggeriamo il libro
di Fritjof Capra, The Science of Leonardo:
Inside the Mind of the Great Genius of the
Renaissance (2007).
Un altro libro molto interessante sull'acqua
è The Splash of a Drop di Arthur M.
Worthington. In questo testo del 1895 (di
cui alleghiamo tre immagini estratte) viene
presentato uno studio deliziosamente
focalizzato sulla fisica e l'estetica di
una goccia d’acqua. L'intero testo può
essere scaricato dall'Archivio Internet
a questo indirizzo: archive.org/details/
splashofdrop00wortuoft/page/n8/
mode/2up
Guardando le immagini è possibile trovare
ulteriore ispirazione per la rappresentazione
visiva delle gocce che cadono.
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seconda
parte:
sulle cose
degli umani

SCRIVERE: NUOVE STORIE
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Età: 11-16 anni

Numero massimo di studenti: 20-25

Durata: 6 ore (in 3 sessioni di 2 ore)
Materie STEAM

Domanda chiave

Introduzione allo storytelling e alla sua
struttura narrativa. Gli studenti sono
incoraggiati a fare un passo indietro
rispetto al loro solito uso di strumenti di
comunicazione online (social network,
messaggistica, ecc.) al fine di esplorare il
loro potenziale narrativo. Come consigliato
dai metodi STEAM, questo atelier digitale
li introduce a una pratica d’utilizzo
informata dei media nella nostra società
dell'informazione e della comunicazione.

Come scrivere una storia interattiva?

Metodi di scrittura: imparare
a costruire una storia nel rispetto dei
vincoli e dei codici di numerosi strumenti
di scrittura online.
Analisi di un'app: scoprire come
analizzare un'app, le sue funzioni e i suoi
contenuti.
Collegamento
con il curriculum: Lingua.
Letteratura. Tecnologia. Arte.
Decifrare un mondo digitale in continua
evoluzione. Sviluppo delle capacità di
scrittura e competenze di costruzione di
storie.
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Breve presentazione
Con l'ascesa dei social network negli
ultimi quindici anni, stiamo assistendo
alla nascita di nuovi tipi di narrazioni
digitali, lontani dai tradizionali percorsi
editoriali letterari. Queste narrazioni
ibride sono di solito svelate pezzo per
pezzo ai loro lettori. Di conseguenza,
attraggono spesso tutti i tipi di lettori,
affascinati da questo formato di facile
accesso. Tuttavia, ogni social media
ha il suo tipo di pubblico e funzionalità.
Pertanto, questo contenuto narrativo deve
sempre adattarsi ai codici che governano
ciascuna piattaforma: Twitter, Facebook,
Instagram, WhatsApp, ecc. Riscrivendo
una storia con WhatsApp, Instagram e
Twitter, gli studenti avranno l'opportunità
di avvicinarsi al concetto di narrazione
interattiva e comprendere le specificità e i
codici di ciascun social network.
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Obiettivi / Finalità

Preparazione dello spazio

Per gli studenti:
• Diventare consapevoli del
funzionamento di diversi social network
e scoprire il loro potenziale narrativo.
• Scoprire nuovi modi di scrivere storie.
• Fare un passo indietro e analizzare la
struttura delle applicazioni utilizzate
quotidianamente.

Per questo atelier digitale, è utile che
gli studenti possano lavorare seduti
ai tavoli, idealmente in un posto in cui
hanno abbastanza spazio per muoversi e
svolgere le diverse attività. È necessaria
una parete libera per la proiezione
video e un'altra per appendere le storie
create dagli studenti. Prima dell'attività,
l'insegnante deve verificare se tutti i
materiali richiesti sono disponibili e se
le App sono scaricate sui tablet che
verranno utilizzati. Anche la connessione
tra il tablet e il proiettore deve essere
verificata. Infine, l'insegnante potrebbe
aver bisogno del wi-fi se desidera
mostrare risorse online.

Per gli insegnanti:
• Sperimentare un percorso di
educazione ai media mettendo in
dialogo
• le creazioni degli studenti e le
esperienze personali con le nuove
tecnologie.
• Valorizzare la creatività digitale degli
studenti.

Preparazione dei materiali
• 1 tablet per gruppo (massimo 4
studenti per gruppo) con le App
WhatsApp, Instagram e Twitter
• 1 videoproiettore o un grande schermo
• 1 cavo VGA o HDMI + 1 adattatore per
collegare un tablet con lo schermo o il
videoproiettore
• nastro adesivo / colla / forbici /
gommini adesivi (tipo Blu-tack) / righelli
• pennarelli / matite colorate / matite o
penne / gomme
• riviste, giornali o carte ruvide da
ritagliare
• fogli di carta bianchi e colorati
• dispense degli allegati a seconda
del numero di studenti / gruppi
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App, software, piattaforme utilizzate
camera
Obiettivo

Media

Camera è un'App gratuita disponibile
per impostazione predefinita su iOS
e Android. La fotocamera consente di
acquisire foto e video. Con lo strumento
di fotoritocco disponibile nella Galleria,
è possibile modificare le immagini della
galleria, ad esempio aggiungendo disegni,
filtri o ritagliando, sfocando o modificando
parti di essa.

Tablet
Videoproiettore

Memo vocali
Obiettivo

Media

Memo vocali è un'applicazione gratuita
disponibile per impostazione predefinita
su iOS e Android. Ti consente di effettuare
registrazioni vocali.

Tablet
Videoproiettore

WhatsApp
Obiettivo

Media

LINK

Questa applicazione di messaggistica
gratuita consente di scambiare messaggi
di testo, immagini, messaggi vocali e
video con i propri contatti. Per usarla, è
necessaria una connessione a Internet.

Tablet
Videoproiettore

Play Store:
play.Google.
com/store/apps/
details?id=com.
WhatsApp&hl=fr
Apple Store:
apps.apple.com/
fr/app/WhatsAppmessenger/
id310633997
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App, software, piattaforme utilizzate
Instagram
Obiettivo

Media

LINK

Instagram è un social network. Attraverso
il suo profilo, l'utente può pubblicare
immagini, video, storie (che restano
disponibili per 24 ore) e seguire altri profili.
C'è anche la possibilità di scambiare
messaggi diretti tra utenti. Questa
piattaforma richiede una connessione a
Internet.

Tablet
Videoproiettore

Play Store:
play.Google.
com/store/apps/
details?id=com.
Instagram.
Android&hl=fr
Apple Store:
apps.apple.com/
fr/app/Instagram/
id389801252

Twitter
Obiettivo

Media

LINK

Twitter è un social network che ti consente
di condividere post brevi (chiamati tweet)
con i tuoi follower. Sono limitati a 280
caratteri. Questa piattaforma di microblogging richiede una connessione a
Internet.

Tablet
Videoproiettore

Play Store:
play.Google.
com/store/apps/
details?id=com.
Twitter.
Android&hl=fr
Apple Store:
apps.apple.com/
fr/app/Twitter/
id333903271
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LINEE GUIDA
prima parte  

Come riscrivere una storia con dei messaggi?

1. Domanda iniziale
Come riscrivere una storia attraverso dei
messaggi?
2. Sviluppo, processo
Momento iniziale di benvenuto
e presentazione dell'atelier
digitale.
Discussione su nuove pratiche
di scrittura.
Per cominciare, l'insegnante chiede alla
classe di fare un brainstorming sulle
nostre attuali pratiche di scrittura. Prima
scrivevamo su carta, ora scriviamo sui
nostri laptop, computer ...
Esempi di domande per strutturare
la discussione: nella vita di tutti i
giorni, di solito scrivi? Quando, come,
perché, a chi, con cosa? Cosa scrivi, a
quale scopo (a scuola, per comunicare
quotidianamente, per scrivere storie che
ti distraggono dalla vita di tutti i giorni,
per condividere sui social network, per
scrivere post sul blog, ecc.)? Quale tipo
di supporto usi: digitale, cartaceo? In
quale contesto? Eccetera.

azione crescente, climax, azione di
chiusura, risoluzione).
Esempi di domande per strutturare
la discussione: quali punti comuni
puoi identificare nell'evoluzione delle
due storie? Riesci a identificare le fasi?
Quante? Riesci a identificare i ruoli
dei personaggi (personaggi principali,
personaggi secondari, alleati, avversari
...)?

Discussione sulla costruzione
di una storia.
L'insegnante sceglie due racconti brevi
in cui la struttura narrativa è chiaramente
visibile. Deve averla identificata in
anticipo in entrambe le storie. Dopo aver
letto le storie alla classe, l'insegnante
chiede agli studenti di identificare le
diverse fasi di sviluppo della storia
utilizzate in entrambe le storie (apertura,

Attività: cosa succede se
riscriviamo la storia con
WhatsApp?
L'insegnante chiede agli studenti di
riscrivere una delle due storie con
WhatsApp. Per cominciare, l'insegnante
chiede loro di spiegare cos'è WhatsApp
e cosa si può fare con esso.
Esempi di domande per strutturare
la discussione: come funziona?
Lo stai già utilizzando e, in tal caso,
a quale scopo? Regolarmente?
Occasionalmente? Perché lo usi? Hai
già creato una chat di gruppo? Per
quale uso? Usi la scrittura, le immagini
o i messaggi vocali per comunicare?
Perché lo fai? Usi altre applicazioni di
messaggistica?
L'insegnante chiede agli studenti se
sarebbero in grado di posizionare
gli elementi dell'interfaccia senza
guardare il proprio telefono cellulare: gli
studenti alzano le mani per descrivere
e posizionare gli elementi. Quindi,
l'insegnante li disegna sulla lavagna
secondo le loro istruzioni. Prima di fare
ciò, prepara in anticipo uno schema
dell'interfaccia. Una volta che tutti
gli elementi sono stati posizionati
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sullo schema, l'insegnante usa il
proiettore per mostrare le schermate
dell'applicazione che si trovano
nell’allegato 1. Una volta completata
la presentazione dell'applicazione,
l'insegnante chiede agli studenti con
quali elementi possiamo comunicare su
WhatsApp: testo, immagini, emoticon,
messaggi vocali, video.
Una volta che questi elementi sono stati
identificati e definiti, l'insegnante chiede
alla classe di scegliere insieme una
delle due storie raccontate all'inizio della
sessione e di riscriverla utilizzando la
struttura narrativa e gli strumenti forniti
da WhatsApp. La storia selezionata
verrà utilizzata anche durante le attività
di riscrittura delle sessioni successive.
L'insegnante forma cinque gruppi (un
gruppo per ogni parte della struttura
narrativa) e assegna loro una parte della
storia. Esamina con ciascun gruppo le
azioni principali, i personaggi, l'inizio
e la fine della “scena” di cui devono
occuparsi. Per svolgere l'attività, ogni
gruppo è dotato di: un tablet per
creare foto e piccoli video attraverso la
fotocamera, messaggi vocali tramite il
microfono, l’allegato 2 con i balloon
vuoti per scrivere i messaggi e balloon
vuoti per le immagini (fotocamera,
videocamera e microfono). La storia è
costruita usando gli elementi disponibili
su WhatsApp. L’obiettivo è riprodurre
una conversazione tramite messaggi
tra due persone che scambiano testo,
video, foto, ecc. I testi della storia
inventata vengono scritti nei balloon
vuoti, mentre i contenuti multimediali
(foto, video, messaggio vocale) vengono
creati con il tablet del gruppo. A ciascun
contenuto multimediale viene assegnato
un fumetto con l’icona corrispondente. In
questo modo, i lettori sapranno quando
hanno bisogno del tablet per riprodurre

i contenuti associati. Una volta terminati
i balloon, vengono ritagliati e posizionati
sul tavolo del gruppo per ricreare un
dialogo su WhatsApp.
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3. Conclusione
Discussione sull'attività.
Una volta che tutte le fasi della storia sono
state riscritte, l'insegnante invita ciascun
gruppo a presentare il proprio lavoro alla
classe nell'ordine in cui la storia è stata
riscritta.
Esempi di domande per strutturare
la discussione: è stato difficile usare la
scrittura SMS? A cosa hai dovuto prestare
attenzione? Essere conciso, andare più
veloce, usare le abbreviazioni (idk, nvm,
lol, ecc.)? Hai scelto di utilizzare dialoghi
o messaggi più descrittivi? A chi è diretto
il testo? Se dovessi descrivere la scrittura
SMS utilizzata su WhatsApp, quali sono le
sue caratteristiche? Quale parte svolgono
gli elementi visivi nella comunicazione
(immagini, video, ecc.)? Servono a
spiegare qualcosa in modo più chiaro e
rapido? E i messaggi vocali? Catturano
sfumature nel tono di chi parla, creano
l'atmosfera, ecc.?
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suggerimenti

Attenzione

A seconda dell'età degli studenti,
presentare l'applicazione Bury Me, My
Love di The Pixel Hunt, ARTE France
e Figs tramite un tablet collegato al
videoproiettore. Questo racconto
interattivo per telefoni cellulari utilizza
un'interfaccia applicativa ispirata a
WhatsApp. Descrive il viaggio di una
donna migrante siriana attraverso i suoi
messaggi quotidiani a suo marito.

Scegli racconti con solo pochi personaggi,
in cui le fasi della struttura narrativa sono
facilmente identificabili. Per rimanere entro
le due ore dell’attività, chiedi agli studenti
di concentrare il loro lavoro di riscrittura
sui tratti principali della storia. Se l'attività
di scrittura richiede più tempo del previsto,
rimandare il tempo per il feedback finale
all'inizio della sessione successiva.
Esempi: storie come Cappuccetto rosso,
Biancaneve o temi discussi in classe, ecc.

Puoi usare anche l’App Ehi! Tonino
prodotta da Zaffiria.
I balloon con le icone possono essere
sostituiti da balloon con codici QR che
consentono l'accesso diretto ai contenuti
multimediali tramite l'applicazione di
riconoscimento del codice QR.
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• ALLEGATO 1:
Screenshot (WhatsApp, Instagram,
Twitter).
• ALLEGATO 2:
Balloon.
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LINEE GUIDA
seconda parte  Come riscrivere una storia con Instagram?
1. Domanda iniziale
Come riscrivere una storia con Instagram?
2. Sviluppo, processo
Introduzione e discussione.
Dopo un breve riassunto di ciò che è
stato fatto nella sessione precedente sulla
riscrittura di storie con un'applicazione di
messaggistica istantanea, l'insegnante
chiede agli studenti: riuscite a pensare ad
altre applicazioni che usate o conoscete
e con le quali possiamo riscrivere la
stessa storia? L’insegnante ascolta i loro
suggerimenti e le loro proposte: cosa
succede se riscriviamo la storia con
Instagram?

l'insegnante li disegna sulla lavagna
secondo le loro istruzioni. Per fare
ciò, prepara in anticipo uno schema
dell'interfaccia sulla lavagna. Una
volta che tutti gli elementi sono stati
posizionati sullo schema, l'insegnante usa
il proiettore per mostrare le schermate
dell'applicazione che si possono trovare
nell’allegato 1. Una volta completata
la presentazione dell'applicazione,
l'insegnante chiede agli studenti quali
elementi di Instagram possiamo utilizzare
per comunicare: immagini, disegni,
testo e hashtag, emoticon, video,
storie, filtri, effetti, musica, sondaggi,
domande. Una volta identificati e definiti
questi elementi, l'insegnante invita la
classe a riprendere la storia scelta nella
sessione precedente e riscriverla di
nuovo usando la struttura narrativa e gli
strumenti forniti da Instagram. Prima di
iniziare l'attività pratica, l'insegnante può
scegliere di mostrare agli studenti diversi
profili di utenti Instagram che scrivono
storie. Usando un tablet collegato al
videoproiettore, li osserva con gli studenti.
Se la connessione Internet lo consente,
è possibile visualizzare gli account
accedendo direttamente a Instagram.
In caso contrario, l'insegnante avrà
precedentemente fatto degli screenshot.
L'insegnante chiede se gli studenti
conoscono altri profili come questi.

Discussione su Instagram.
L'insegnante chiede agli studenti di
spiegare cos'è Instagram e cosa si può
fare con questo social network.
Esempi di domande per strutturare
la discussione: che cos'è un social
network? Come funziona? Lo usi già e, in
tal caso, a quale scopo? Regolarmente?
Occasionalmente? Perché lo usi? I tuoi
account sono privati o
 pubblici? Quali
tipi di profili segui? Come pubblichi su
Instagram? Come si creano storie? Qual
è la differenza tra i due? Che cos'è un
hashtag? Come lo usi? Che senso ha?
L'insegnante chiede agli studenti se
sarebbero in grado di posizionare
gli elementi dell'interfaccia senza
guardare il proprio telefono cellulare: gli
studenti alzano le mani per descrivere
e posizionare gli elementi. Quindi,

@eva.stories: usando le storie,
questo account immagina il viaggio di una
ragazza ebrea attraverso l'Olocausto se ai
tempi avesse avuto Instagram.
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Esempi di profili:
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@theo.grosjean: questo autore di
fumetti francese pubblica sul suo account
la sua serie L'homme le plus flippé du
monde, che raffigura in poche vignette
la vita quotidiana di un uomo in costante
angoscia.

Attività: cosa succede se
riscriviamo la storia con
Instagram?
L'insegnante e gli studenti creano
un account Instagram di classe

insieme. Se non è disponibile una
connessione Internet, l'insegnante lo crea
preventivamente. L'insegnante deve aver
scaricato l'applicazione su tutti i tablet
che verranno distribuiti ai cinque gruppi.
Questa volta, ogni gruppo riscriverà
l'intera storia. Prima di iniziare, l'insegnante
riassumerà la storia con la classe in
cinque frasi in base ai passaggi della
struttura narrativa. Li scrive alla lavagna
in modo che gli studenti possano tenerli a
mente in tutto l'atelier. Si decidono insieme
anche cinque hashtag: devono comparire
sotto ogni post relativo al progetto.
Questi devono includere: #STEAMulate
#Writing #Newstories. I due hashtag
rimanenti vengono scelti dalla classe, ma
potrebbero ad esempio includere il nome
della scuola coinvolta nel progetto o il
titolo della storia riscritta dagli studenti.
Una volta che tutti questi elementi sono
stati determinati, usando l’allegato
3, ogni gruppo sviluppa uno storyboard
“visivo” (max 5 immagini) della loro
versione della storia. Su questo
storyboard, decidono come verrà illustrata
ciascuna delle cinque parti della storia
e quali strumenti Instagram useranno
per ciascuna parte (foto, video, audio,
filtri, ecc.). Per tutti i gruppi, ciascuna
delle cinque parti della storia assumerà
la forma di un post o di una storia (che
può quindi essere bloccata per rimanere
disponibile). Per motivi di leggibilità sul
profilo Instagram, è preferibile che i
gruppi scelgano uno dei due formati (post
o storia) e utilizzino solo quel formato
per sviluppare l’intera storia. Una volta
completato lo storyboard, ogni gruppo lo
controlla con l'insegnante.
Esistono due opzioni di pubblicazione
disponibili per la classe. Se gli studenti
hanno a disposizione un solo tablet, i
gruppi producono e pubblicano le loro
parti di storia una dopo l'altra sullo stesso
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@lorynbrantz: questa autrice
e illustratrice americana ritrae sul
suo Instagram brevi scene della vita
quotidiana o affronta temi legati al
femminismo e alle donne.
@le_grand_palais: in questo breve
fumetto di 9 episodi intitolato La Relève? il
Grand Palais mette in discussione il futuro
dell'arte in occasione della sua mostra
Artists & Robots del 2018.
@lemondebrule: questo fumetto si
svolge in un mondo futuristico in cui solo
pochi privilegiati hanno accesso a un
modo di vivere accettabile. Seguiamo il
viaggio di due sviluppatori che lavorano
su un'applicazione di incontri per i meno
privilegiati.
@sarahandersencomics: questa
illustratrice americana descrive le scene
della sua vita in modo semi-autobiografico
o descrivendo alcuni comportamenti della
generazione Y.
@franceinter: a marzo 2019, France
Inter ha pubblicato sul suo account
Instagram un adattamento a fumetti della
Traviata di Verdi. È il risultato del lavoro
combinato di un soprano, un illustratore e
un regista di documentari d'opera.
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tablet. Poiché questa opzione lascia
meno tempo ai gruppi di utilizzare il
tablet, dovrebbe essere preferito il formato
“post”, composto da disegni anziché da
immagini. Se sono disponibili più tablet,
ogni gruppo sarà in grado di pubblicare la
propria storia singolarmente. Anche senza
una connessione Internet, è possibile
preparare i post su Instagram: verranno
automaticamente condivisi online una
volta che il tablet è collegato a una rete
Internet.
3. Conclusione
Discussione sull'attività.
Una volta completate tutte le storie,
l'insegnante invita ciascun gruppo a
presentare il proprio lavoro sul profilo
Instagram di classe utilizzando un tablet
collegato al videoproiettore.
Esempi di domande per strutturare
la discussione: è stato difficile adattare
la storia a Instagram? A cosa hai dovuto
prestare attenzione? Come trasporre
il testo in immagini? Hai preferito lo
strumento dei post o delle storie? Immagini
o video? Quale pronome personale hai
usato nelle didascalie? Hai aggiunto altri
hashtag? Perché? Se dovessi descrivere
come funziona Instagram, quali sono le
sue caratteristiche distintive rispetto ad
altri social network?
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suggerimenti
Il libro Contes au carré di Loïc Gaume
può essere usato come supporto per gli
studenti nel riconoscere i diversi passaggi
della storia. Questa raccolta di racconti
presenta una quarantina dei racconti più
noti e li riassume in quattro disegni ogni
volta.
Framed 1 e 2 sono due applicazioni
realizzate da Loveshack. Possono anche
essere usati per estendere l’attività.
Seguendo la stessa vena estetica dei
profili di fumetti su Instagram proposti
sopra, questi due giochi di puzzle narrativi
chiedono al giocatore di riorganizzare
i pannelli di un racconto a fumetti per
portare a termine lo svolgimento della
storia.
Attenzione
Se l'accesso a Internet non è possibile,
tieni presente che è possibile preparare un
post o una storia senza una connessione
a Instagram. Verrà quindi pubblicato
automaticamente una volta che il tablet è
collegato a una rete Internet.
ALLEGATO 3: storyboard di Instagram.
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LINEE GUIDA
terza parte  Come scrivere una storia con Twitter?
1. Domanda iniziale
Come scrivere una storia con Twitter?
2. Sviluppo, processo
Introduzione.
Dopo un rapido riassunto di ciò che è
stato fatto nella sessione precedente
sulla riscrittura di storie su Instagram,
l'insegnante suggerisce: e se questa volta
riscrivessimo la storia con Twitter?
Discussione su Twitter.
L'insegnante chiede agli studenti di
spiegare cos'è Twitter e cosa si può fare
con questo social network.
Esempi di domande per strutturare
la discussione: come funziona Twitter?
Usi già Twitter e, in tal caso, a quale
scopo? Regolarmente? Occasionalmente?
Perché lo usi? I tuoi account sono privati 
o pubblici? Quali tipi di profili segui?
Come pubblichi su Twitter? Quali sono
le regole per la pubblicazione? Cosa
puoi pubblicare (testo, video, immagini,
ecc.)? Le immagini su questa piattaforma
sono dello stesso tipo di quelle trovate
su Instagram o hanno uno scopo
diverso (meme, ecc.)? Possiamo usare
gli hashtag? A cosa servono? Esiste un
vocabolario specifico utilizzato su questa
piattaforma (twittare, retwittare, DM, ecc.)?
L'insegnante chiede agli studenti se
sarebbero in grado di posizionare
gli elementi dell'interfaccia senza
guardare il proprio telefono cellulare: gli
studenti alzano le mani per descrivere
e posizionare gli elementi. Quindi,
Steamulate your school

l'insegnante li disegna sulla lavagna
secondo le loro istruzioni. Per fare
ciò, preparara in anticipo uno schema
dell'interfaccia alla lavagna. Una volta che
tutti gli elementi sono stati posizionati sullo
schema, l'insegnante usa il proiettore per
mostrare le schermate dell'applicazione
che si trovano nell’allegato 1.
Una volta completata la presentazione
dell'applicazione, l'insegnante chiede agli
studenti quali elementi di Twitter sono
disponibili per comunicare: tweet, retweet,
hashtag, emoticon, gif, immagini, disegni
e video. Una volta che questi elementi
sono stati identificati e definiti, l'insegnante
invita la classe a riprendere la storia scelta
nella sessione precedente e riscriverla
nuovamente usando la struttura narrativa
e gli strumenti forniti da Twitter. Prima
di iniziare l'attività pratica, l'insegnante
mostra diversi profili utente su un tablet
collegato al videoproiettore e li osserva
con gli studenti.
Esempio di thread fiction:
@ 3EmeDroite: questa fiction inizialmente
pubblicata su Twitter dall'autore francese
François Descraques è pubblicata sotto
forma di 18 episodi costituiti da una serie
di tweet. Racconta la storia di Damien, un
giovane che si è appena trasferito in un
nuovo appartamento. Ma il suo padrone
di casa sembra strano così come alcuni
eventi che stanno succedendo ...
Cos'è un thread fiction?
Su Twitter, la maggior parte delle storie
sono scritte usando il principio della
“thread fiction”. Queste storie prendono
la forma di una successione di tweet
collegati tra loro per formare una storia più
Itinerario n.1
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lunga, in “episodi”.
Se la connessione Internet lo consente,
l'insegnante mostra agli studenti esempi
di tali account accedendo direttamente a
Twitter. In caso contrario, avrà fatto prima
degli screenshot.
Attività: cosa succede se
riscriviamo la storia con
Twitter e la commentiamo?
L'insegnante invita gli studenti a riscrivere
la storia scelta per l'atelier digitale
utilizzando il formato della thread fiction.
La classe ha due opzioni per organizzare
l'attività: con o senza una connessione
Internet.
Senza una connessione a
Internet: la parte di atelier digitale è
fatta solo con carta, usando l’allegato
4 come modello per scrivere tweet e
commenti. Ogni gruppo è assegnato
a una delle cinque parti della struttura
narrativa. Ogni gruppo scrive un tweet
che descrive la propria parte rispettando
i vincoli del social network (numero di
caratteri, hashtag, emoticon, ecc.). Per
il loro tweet, i gruppi usano gli stessi
hashtag della sessione Instagram:
#STEAMulate #Writing #Newstories e gli
altri due hashtag scelti insieme durante
la sessione precedente. Questi tweet
formano lo svolgimento della thread fiction
e vengono appesi affiancati su una parete,
nell'ordine della storia. Quindi, ai gruppi
vengono dati tra i 20 e i 30 minuti per
commentare con un tweet ciascuno dei
“tweet-scena” tranne il loro. Appendono
i loro commenti sotto ciascuna delle
fasi corrispondenti. Questo tweet può
essere: un'emoticon, un testo, un hashtag,
un'immagine o un meme, ecc.
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Con una connessione Internet:
l'insegnante e gli studenti creano un
account Twitter di classe insieme.
L'insegnante deve scaricare l'applicazione
su tutti i tablet che verranno distribuiti ai
cinque gruppi. Questi tablet sono tutti
collegati al profilo creato. Come per la
versione senza connessione, a ciascun
gruppo viene assegnata una parte delle
cinque della struttura narrativa e pubblica
un tweet descrivendola nel rispetto
dei vincoli del social network (numero
di caratteri, hashtag, emoticon, ecc. ).
Devono anche rispettare la costruzione
narrativa del formato thread fiction. Per
il loro tweet, i gruppi usano gli stessi
hashtag della sessione Instagram:
#STEAMulate #Writing #Newstories e gli
altri due hashtag scelti insieme durante
la sessione precedente. Quindi, ai gruppi
vengono dati tra i 20 e i 30 minuti per
commentare con un tweet ciascuno dei
“tweet-scena” tranne il loro. Questo tweet
può essere: emoticon, testo, hashtag,
immagine, meme, gif, ecc.
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3. Conclusione

Suggerimenti

Discussione sull'attività.
Una volta pubblicati tutti i commenti,
l'insegnante invita ciascun gruppo a
presentare il proprio lavoro su carta o
su tablet collegato al videoproiettore, a
seconda del modo in cui viene eseguita
l’attività. Gli studenti osservano le reciproche
reazioni ai “tweet-scena” insieme.
Esempi di domande per strutturare
la discussione: è stato difficile adattare
la storia a Twitter? A cosa hai dovuto
prestare attenzione? Come hai fatto ad
essere conciso o il più preciso possibile
con il minor numero di caratteri? Come si
aggiungono foto o video a un post, dove
li hai presi? Hai scelto di concentrarti solo
sul testo o hai aggiunto contenuti audio
/ video / immagini al tuo tweet? Quale
pronome hai usato nei tuoi tweet? Hai
raccontato la storia nello stesso modo
in cui l'hai raccontata su Instagram?
Se no, perché? Se dovessi descrivere
come funziona Twitter, quali sono le sue
caratteristiche distintive rispetto ad altri
social network?
Dopo questa discussione sull'attività con
Twitter, l'insegnante chiede agli studenti
di pensare insieme all'atelier digitale e di
esprimere la propria opinione.
Esempi di domande per strutturare
la conclusione dell'atelier digitale e
riassumere le tre sessioni: quale parte ti
è piaciuta di più? WhatsApp? Instagram?
Twitter? Perché? Hai mai usato queste
applicazioni, come social network o per
scrivere una storia? Quali cose hai scoperto
durante questo atelier digitale? Ti fanno
venir voglia di continuare a scrivere storie
sui social network o sulle applicazioni di
messaggistica? Su quali? Questo atelier
digitale influenzerà le tue pratiche di lettura
e scrittura? In quale modo?
ALLEGATO 4: modello Tweet.

Crea un glossario con gli studenti
includendo i termini che hanno incontrato
durante l'atelier digitale (messaggistica,
WhatsApp, Instagram, Twitter, poster,
follower, storia, hashtag, tweet, retweet,
emoticon, gif, DM, thread fiction, ecc.)
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Con l'aiuto dell’allegato 5, la tabella
di analisi delle app, gli studenti possono
continuare a osservare e descrivere le
tre applicazioni discusse durante l’atelier
digitale.
Attenzione
Per realizzare questo atelier digitale,
l'insegnante può chiedere agli studenti di
usare il proprio smartphone se possibile e
di adattare le tre parti.
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Allegato 1

SCREENSHOTS

Osserviamo alcuni screenshot di questi differenti social network
e servizi di messaggistica. Descrivete con la classe la loro
interfaccia e le loro funzionalità.
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Allegato 1
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Allegato 2

BALLOON

Ritaglia i balloon e scrivi il testo della tua storia all’interno. Allo
stesso modo usa i balloon con le icone per indicare il contenuto
creato con il tablet (foto, video, messaggio vocale). Per questi,
scrivi solamente il titolo del tuo contenuto nel balloon. Infine,
appoggia tutti i balloon sul tavolo per ricreare un dialogo, come
su WhatsApp.
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Allegato 1

Instagram STORYBOARD

Per ognuna delle cinque parti della storia usa la tabella per spiegare quale “messa in
scena” creerai. Quali strumenti di Instagram utilizzerai? Scrivi in dettaglio – nei quadrati
corrispondenti – come li utilizzerai (che disegni, che tipo di foto o video, etc.). Infine,
utilizza questa tabella come supporto per postare le parti della tua storia su Instagram.

Titolo

Autori
Formato
(post o
story)
Immagine
/ video Hashtags?
/ gif?

Musica
/ suoni?

Didascalia
/ testo?

Filtri
/ effetti?

Domande
/
sondaggi?

Apertura

Azione
crescente

Climax
Azione
di
chiusura
Risoluzione
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Allegato 4

TWEET TEMPLATE

Con l’aiuto dell’esempio sottostante, osserva come i differenti
elementi di un tweet sono posizionati (avatar, nome dell’account,
data, commenti, retweet, mi piace, etc.).
Poi utilizza il template vuoto per scrivere il tuo tweet,
che riassume una delle cinque principali parti della storia.
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Allegato 5

TABELLA ANALISI APP

Dopo aver provato le App e aver osservato tutti i loro componenti,
rispondi alle domande della tabella in base alla tua esperienza.
Completa la tua analisi con una ricerca su Internet.
ELEMENTI DI BASE
Quando hai
provato l’App?
Come si
chiama l’App?
Chi è il creatore /
sviluppatore?
L’App è gratuita
o a pagamento?
In che lingua è l’app?
Riesci a utilizzarla
facilmente, anche se
non è nella tua lingua?
Su quale store è
disponibile l’App?
L’App è un adattamento
di un libro/di un film?
O è una creazione
originale?
Puoi salvare
i tuoi progressi?
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Allegato 5

TABELLA ANALISI APP
PER CHI È L’APP?

Quale è il numero
massimo di
giocatori / utilizzatori?

È necessario saper
leggere per poter
utilizzare questa app?

Ci sono i sottotitoli?

Quale è, secondo
te, l’età adatta
per questa app?
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Allegato 5

TABELLA ANALISI APP
CARATTERISTICHE TECNICHE

La navigazione
è intuitiva, facile
da capire e adatta
all’utente di
riferimento?
Il sistema di
navigazione è sicuro?
Vieni reindirizzato
ad altri siti senza
il tuo consenso
(social media…)?
C’è qualche errore
grammaticale
nel testo?
L’App ha dei bug
(errori)? Ci sono
problemi tecnici
(tempi di caricamento
lunghi, immagini a
bassa definizione...)?
La qualità della grafica
è: buona / normale /
bassa? Perché?
La qualità del suono
è: buona / normale /
bassa? Perché?
C’è: tanta / poca /
nessuna pubblicità?
Puoi salvare i tuoi
progressi?
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Allegato 5

TABELLA ANALISI APP
CONTENUTI

Cosa vedi
sullo schermo?

Cosa senti?

Cosa succede
quando tocchi
lo schermo?
Con quali tipi
di elementi puoi
interagire?
Puoi cambiare
alcune impostazioni?
Se sì, quali?
Le immagini, la musica
e i suoni dell’App
si mescolano bene
insieme?
Le azioni richieste
dall’utente sono
comode?
Quali caratteristiche
del tablet vengono
sfruttate (microfono,
fotocamera, sensori
di movimento…)?
Steamulate your school
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Allegato 5

TABELLA ANALISI APP
LA TUA ESPERIENZA

Quanto tempo hai
speso con l’app?
È stato sufficiente
per capire il suo
funzionamento?
L’App è facilmente
comprensibile?
Hai bisogno di
qualcuno che ti aiuti
a capire come funziona
la prima volta?
C’è un altro media
che completa
l’esperienza di utilizzo
dell’App (un libro, un
film...)? Se sì, quale?

Come usi l’app?
Da solo? O in gruppo?

L’App è legata a una
delle attivià svolte
durante l’atelier?
Se sì, in che modo?

Puoi salvare
i tuoi progressi?
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IMMAGINE: GUARDARE DIVERSAMENTE
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Età: 11-16 anni

Numero massimo di studenti: 20-25

Durata: 6 ore (in 3 sessioni di 2 ore)
Materie STEAM

Breve presentazione

Introduzione al funzionamento dell'occhio
umano e alle nozioni di visione binoculare,
immagini stereoscopiche (stereogrammi)
e immagini di anaglifi. Come suggerito
dai metodi STEAM, l'obiettivo qui è quello
di fornire agli studenti un approccio
analogico e digitale al principio della
visione.

Tra i nostri cinque sensi, quello della
vista è molto importante. Rappresenta
quasi il 70% delle informazioni che il
nostro cervello apprende su ciò che
ci circonda. L'occhio, il nostro organo
di visione, elabora costantemente una
notevole quantità di dati. Cattura la luce
e le immagini per trasformarle in segnali
elettrici che vengono trasmessi dal nervo
ottico al cervello. Il cervello restituisce le
immagini elaborate e quindi ci consente
di interpretare il nostro ambiente.
Come funzionano i nostri occhi? In che
modo ci consentono di visualizzare il
rilievo di ciò che vediamo? Effettuando
esperimenti scientifici, gli studenti avranno
l'opportunità di utilizzare il metodo
scientifico per sperimentare diversi
principi della visione. Infine, creando i
propri anaglifi, diventeranno consapevoli
delle nozioni di rilievo e prospettiva che
governano la loro visione, nonché di come
funzionano.

Scopri come creare immagini:
analizza immagini stereoscopiche e
anaglifi. Scopri come creare anaglifi.
Analisi di un'app: scopri come
analizzare un'app, le sue funzioni e i suoi
contenuti.
Collegamento con il
curriculum scolastico: scienza.
Biologia. Matematica. Belle arti.
Scoprire come rappresentare l'occhio e
capire come esso consenta la visione.
Domanda chiave
Come funziona la visione umana?
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Obiettivi / Finalità

Preparazione dello spazio

Per gli studenti:
• Diventare consapevoli dei meccanismi
dell'occhio umano e comprendere
come funzionano le immagini
tridimensionali.
• Scoprire nuovi modi per esprimere
la loro creatività creando anaglifi per
un progetto espositivo.
• Scoprire come utilizzare gli
strumenti digitali (app, fotocamera...)
e analizzarne la struttura.

Per questo atelier digitale, è utile che
gli studenti possano lavorare seduti ai
tavoli, idealmente in un posto in cui hanno
abbastanza spazio per muoversi e condurre
esperimenti scientifici. È inoltre necessario
essere in grado di attenuare l'illuminazione
della stanza per alcuni esperimenti. Se
possibile, gli studenti devono essere in
grado di esplorare la scuola e il cortile per
scattare foto di luoghi diversi (vedere la
parte 3). Una parete vuota deve essere
disponibile per la proiezione video e un'altra
per allestire la “galleria degli occhi” e la
mostra. Prima dell'attività, l'insegnante deve
verificare che tutti i materiali richiesti siano
disponibili e che le App vengano scaricate
sui tablet che verranno utilizzati (vedere la
parte 2). Anche la connessione tra il tablet
e il proiettore deve essere verificata. Infine,
l'insegnante potrebbe aver bisogno del wi-fi
se desidera mostrare risorse online.

Per gli insegnanti:
• Sperimentare l'alfabetizzazione
mediatica mettendo in dialogo le
creazioni degli studenti e le esperienze
personali con le nuove tecnologie.
• Valorizzare la creatività digitale degli
studenti.

Preparazione dei materiali
• 1 tablet per gruppo (massimo 4
studenti per gruppo) con le app
• 1 videoproiettore o un grande schermo
• 1 cavo VGA o HDMI + 1 adattatore per
collegare un tablet al videoproiettore o
allo schermo
• nastro / colla / forbici
• pennarelli / matite colorate / matite
o penne / gomme da cancellare
• fogli di carta bianchi e colorati
• 1 lente d'ingrandimento, 1 candela
e 1 accendino
• 4 torce / 12 metri per la misurazione o
righelli
• immagini stereoscopiche e anaglifi
scelte dall'insegnante
• fogli in rodoide rossi e ciano per creare
gli occhiali
• stampa degli ALLEGATI
Steamulate your school
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App, software, piattaforme utilizzate
camera
Obiettivo

Media

Camera è un'App gratuita disponibile
per impostazione predefinita su iOS
e Android. La fotocamera consente di
acquisire immagini e video.

Tablet
Videoproiettore

Anaglyph Cam / 3D Effect- 3D Camera, 3D Photo Editor & 3D Glasses
Obiettivo

Media

LINK

Queste due applicazioni sono disponibili
rispettivamente su iOS e Android. Ci
consentono di creare anaglifi dalle foto
scattate con la fotocamera del tablet.

Tablet
Videoproiettore

Play Store
play.Google.
com/store/apps/
details?id=com.
psd2filter.
a3deffect&gl=FR
Apple Store:
apps.apple.
com/gb/app/
anaglyph-cam/
id1362391172? l=fr
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LINEE GUIDA
prima parte  Cosa sappiamo dei nostri occhi?
1. Domanda iniziale
Cosa sappiamo dei nostri occhi?
2. Sviluppo, processo
Momento iniziale di benvenuto e
presentazione dell'atelier digitale.
Attività: guardami negli occhi.
L'insegnante chiede agli studenti di
toccare i loro occhi e sentire i loro
contorni. Gli studenti vengono quindi
divisi in coppie. Dopo aver osservato con
attenzione gli occhi del loro partner, ne
disegnano uno utilizzando l’allegato 1.
Quando l'attività è completata, appendono
i loro disegni su una parete libera. La
classe guarda insieme le produzioni e
cerca di dare un nome alle diverse parti
che compongono l'occhio con i termini
forniti dall'insegnante alla lavagna (iride,
pupilla, sclera – il bianco dell'occhio,
palpebre, ciglia, sopracciglia). Quindi, ogni
studente recupera il suo disegno e annota
tutti i termini al posto giusto.

ghiandole lacrimali e dotti lacrimali. Tutti
gli studenti della classe hanno gli stessi
occhi? Si noti che il colore dell'iride
cambia e si discute del caso degli occhi
di ciprinidi. Quando avvicini gli occhi a
una fonte di luce, cosa succede alla tua
pupilla? Spiega come la pupilla si dilata e
si contrae in base alla luce.
Discussione sulla nostra visione.
L'insegnante estende la discussione
chiedendo agli studenti: cosa ci permette
di vedere le immagini? Attraverso cosa?
Perché posso vedere quando c'è luce?
E quando non c'è luce? Perché vediamo
in tre dimensioni e non in due (tutto
appiattito)? Quindi cerca di riassumere le
diverse ipotesi degli studenti senza fornire
ancora le risposte esatte.

Discussione sugli occhi.
Durante l'attività precedente, sono state
descritte le diverse parti degli occhi. Ora,
l'insegnante e gli studenti descrivono
insieme il loro funzionamento.
Esempi di domande per strutturare la
discussione: cosa succede quando un
oggetto si avvicina all'occhio? Spiega il
ruolo delle palpebre. Come reagiscono i
nostri occhi se della pioggia cade dentro?
Spiega il ruolo di sopracciglia e ciglia.
A cosa servono le lacrime? Spiega il
loro ruolo facendo riferimento ai termini

Attività: quattro esperimenti per testare le
nostre ipotesi (1).
Gli studenti sono invitati a osservare e
analizzare quattro semplici esperimenti
scientifici. Il primo esperimento viene
eseguito come gruppo. Gli altri tre
esperimenti saranno testati dagli studenti
in piccoli gruppi (massimo 4 studenti per
gruppo). L'insegnante prepara in anticipo
tutto il materiale necessario per i quattro
esperimenti. Effettua il primo esperimento
di fronte a tutta la classe.
Esperimento 1: un'immagine invertita.
Materiali: una lente d'ingrandimento, un
foglio bianco, una candela, un accendino
Per questo esperimento, l'insegnante
posiziona la lente d'ingrandimento tra la
candela e un foglio di carta bianco (o
il muro). L'immagine della candela che
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si vede sulla carta, attraverso la lente
d'ingrandimento, è invertita. L'insegnante
chiede agli studenti se sanno perché
l'immagine è invertita e perché secondo
loro hanno fatto questo esperimento.
Quindi, sulla base delle ipotesi degli
studenti, l'insegnante spiega il legame tra
l'esperimento e la visione umana.
Spiegazione: per questo esperimento,
la lente d'ingrandimento funge da lente
e il foglio di carta funge da retina. La
lente d'ingrandimento ha le stesse
proprietà della lente cristallina: è una
lente convergente. Con essa, è possibile
modificare la diffusione della luce e
ingrandire l'immagine osservata. Quando
si osserva un'immagine, questa lente
devia i raggi luminosi riflessi dall'oggetto
e li focalizza sulla retina. Questo è
esattamente lo stesso fenomeno che
abbiamo osservato durante questo
esperimento. Il nervo ottico quindi
trasmette l'immagine invertita sulla retina al
cervello, che la capovolge.

parte inferiore del viso del loro partner.
Quando la torcia è vicina agli occhi del
partner, le pupille si contraggono. Quando
la torcia è lontana, le pupille si dilatano.
Fai attenzione a non dirigere la lampada
direttamente negli occhi del tuo partner, in
quanto potresti accecarlo!

Attività: quattro esperimenti per testare le
nostre ipotesi (2, 3 e 4).
Dopo aver completato questo primo
esperimento, l'insegnante divide gli
studenti in piccoli gruppi e li posiziona
intorno a diversi tavoli. Fornisce loro
i materiali per eseguire gli altri tre
esperimenti. Se ci sono molti studenti,
ogni esperimento può essere fatto due
volte. Ogni gruppo, con l'aiuto di istruzioni
scritte, inizia una fase di osservazione
e una di test dell'esperimento
assegnato. Infine, compilano la
tabella dell’allegato 2 con le loro
osservazioni.

Esperimento 4: sta girando!
Materiale: dischi rotanti stampati.
Per questo esperimento, gli studenti
devono guardare i cerchi dell’allegato
2, stampati su un foglio di carta, mentre
ruotano il foglio per 30 secondi. Quindi,
guardano i cerchi senza ruotare la carta.
I cerchi sembrano muoversi anche se la
carta non sta ruotando.

Esperimento 3: da “sfocato” a “a fuoco” e
viceversa.
Materiale: ø
Durante questo esperimento, gli studenti
osserveranno prima lo stesso oggetto da
molto lontano e poi da molto vicino. Per
fare questo, uno studente tiene l'oggetto
ad una certa distanza e poi lo porta molto
rapidamente vicino agli occhi del suo
compagno di classe, ad esempio a trenta
centimetri di distanza dai suoi occhi. Lo
studente che osserva avvicinarsi l'oggetto
poi descrive ciò che ha osservato: l’inizio
si vede un'immagine sfocata dell'oggetto
vicino, che diventa più chiara man mano
che gli occhi si abituano ad esso.

Esperimento 2: luce dei miei occhi.
Materiale: una torcia.
Durante questo esperimento, gli studenti
in coppia usano una torcia che punta sulla
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3. Conclusione

Attenzione

Discussione sugli esperimenti.
Ogni gruppo descrive brevemente il suo
esperimento e le sue osservazioni, con
l'aiuto della tabella. Gli studenti discutono
insieme e cercano di rispondere alle
domande poste. L'insegnante conferma
o confuta le conclusioni degli studenti e
aggiunge ulteriori dettagli se necessario.
Esperimento 2: questo esperimento illustra
come la pupilla si dilata e si contrae in
risposta alla luce.
Esperimento 3: è la lente cristallina che
consente all'occhio di concentrarsi sulle
immagini; è responsabile dell’adattamento
dell'occhio quando passiamo dalla visione
da vicino a quella a lunga distanza. È lo
stesso principio del funzionamento di una
fotocamera.
Esperimento 4: Comprendiamo che gli
occhi si muovono costantemente per
adattarsi ai cambiamenti in ciò che
vedono. Quando giriamo troppo a lungo,
abbiamo le vertigini. Allo stesso modo,
qui, i nostri occhi fanno “girare la testa” al
cervello mentre cercano costantemente di
decifrare l'immagine.

Per il primo esperimento, se possibile,
attenua la luce nella stanza.
Se ogni esperimento viene impostato due
volte, raddoppia i materiali necessari.
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LINEE GUIDA
seconda parte  Perché vediamo in tre dimensioni?
1. Domanda iniziale
Perché vediamo in tre dimensioni?
2. Sviluppo, processo
Introduzione e discussione.
Dopo un breve riassunto di ciò che è
stato fatto nella sessione precedente,
degli elementi che compongono l'occhio
e il loro funzionamento, l'insegnante
chiede agli studenti: perché vediamo in
tre dimensioni? L’insegnante ascolta le
loro ipotesi e propone un esperimento
per approfondire i loro suggerimenti.
Attività: due immagini in una.
L'insegnante chiede agli studenti di
posizionare l'indice davanti agli occhi
e di fissarlo per alcuni secondi. Poi
chiede loro di chiudere l'occhio destro e
continuare a fissare il dito con l'occhio
sinistro. Dopo chiede loro di fare lo
stesso con l'occhio sinistro chiuso e
l'occhio destro aperto. Cosa vediamo?
Cosa succede al dito? Osserviamo
che mentre fissiamo il dito, sembra
muoversi quando alterniamo gli occhi.
L'insegnante invita gli studenti a ripetere
l'esperimento e illustrarlo. Ogni studente
mette il dito davanti a sé sopra un
foglio di carta bianco. Prima chiude
l'occhio destro e disegna il contorno
del dito osservato. Quindi, chiude
l'occhio sinistro e disegna di nuovo il
contorno del dito osservato. Sul foglio
di carta bianco, ci saranno due contorni
leggermente spostati.
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Discussione sull'esperimento.
Perché sembra che il dito si muova?
Ogni occhio vede un'immagine diversa
a causa della distanza tra le due pupille.
Pertanto, i due disegni rappresentano
questi due punti di vista (occhio destro,
occhio sinistro), situati alla stessa altezza
e distanza dal dito. Questo esperimento
ci consente di capire che i nostri occhi
vengono utilizzati contemporaneamente,
il che ci consente di avere una visione
binoculare (dal latino: bini “doppio” e
oculus “occhio”). Ogni occhio vede
un'immagine diversa che viene quindi
trasmessa al cervello. Il cervello
sovrappone le due immagini per costruire
una singola immagine. Questa fusione si
chiama visione stereoscopica: permette di
ricreare il rilievo dell'immagine.
Discussione su immagini stereoscopiche
e anaglifi. L'insegnante inizia mostrando
agli studenti immagini stereoscopiche
e anaglifi con un tablet collegato al
videoproiettore e non rivela ancora il nome
per questo tipo di immagini. L'insegnante
chiede alle coppie di osservare da
vicino le immagini e di annotarne le
caratteristiche su un foglio di carta bianco.
Poi inizia quindi la discussione.
Esempi di domande per strutturare la
discussione: hai mai visto questo tipo di
immagini? Puoi descriverle? Conosci il
nome di questo tipo di immagini? Quali
sono le differenze tra i due tipi? Perché
vengono creati questi tipi di immagini,
per quale scopo? C'è uno strumento
particolare necessario per guardare
queste immagini?
Sulla base dei contributi degli studenti,
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la classe cerca di formalizzare insieme
le definizioni di immagini stereoscopiche
e di anaglifi. Queste possono essere
completate con ricerche a casa tra la
seconda e la terza sessione dell'atelier
digitale.
Cos'è un'immagine stereoscopica?
Un'immagine stereoscopica è composta
da due immagini affiancate, chiamate
visione di sinistra e visione di destra. Le
due immagini appaiono identiche ma in
realtà sono prese da un punto di vista
leggermente distante, alla stessa altezza
e distanza dal soggetto dell'immagine.
Le immagini vengono catturate a una
distanza di 6,5 cm, la distanza media tra
le due pupille di un adulto. Usando uno
stereoscopio, ogni occhio è costretto a
guardare solo uno di questi due scatti.
Mentre il cervello unisce le due immagini,
questa immagine darà un'impressione di
rilievo.
Che cos'è un anaglifo?
Un'immagine detta “anaglifo” è composta
da due immagini sovrapposte in due
colori complementari (generalmente
l’immagine di sinistra in rosso e l’immagine
di destra in ciano). Queste due immagini
rappresentano la stessa scena ma vista
da punti di vista leggermente diversi,
come nell'immagine stereoscopica. Con
l'aiuto degli occhiali con filtro colorato,
ogni occhio è costretto a guardare
solo uno di questi due scatti. Pertanto,
quando un filtro ciano viene posizionato
su un occhio e un filtro rosso sull'altro
occhio, l'occhio “ciano” percepisce solo
gli elementi del colore rosso e viceversa.
Mentre il cervello unisce gli elementi
ciano e rosso, questa immagine darà
un'impressione di rilievo.

L'insegnante distribuisce a ciascuno
studente i materiali necessari per costruire
il proprio paio di occhiali: il modello per
costruire la montatura degli occhiali
(allegato 3) e due filtri già tagliati rossi
e ciano per le lenti. L'insegnante avrà
tagliato i filtri prima dell'attività, in base al
numero di studenti. Seguendo le istruzioni
sul modello, gli studenti costruiscono i
loro occhiali. Se c'è abbastanza tempo,
gli studenti possono personalizzare i
propri occhiali con pennarelli o collage
colorati. Una volta completata questa
attività, l'insegnante presenta l'App per
creare anaglifi con un tablet collegato
al videoproiettore. Scatta alcune foto di
elementi della classe e le trasforma in
anaglifi che gli studenti possono guardare
con gli occhiali. Può chiedere ad alcuni
volontari di testare l'app scattando
una o due foto. Quando si guardano
le immagini degli anaglifi sulla lavagna
tramite l'app, l'insegnante invita gli
studenti a coprire prima il filtro colorato
rosso con la mano. L'immagine rossa
viene così assorbita e si vedono solo gli
elementi ciano. La stessa operazione
si ripete, questa volta coprendo il filtro
ciano: l'immagine blu viene assorbita
e sono visibili solo gli elementi rossi.
Possiamo vedere che i due occhi inviano
due immagini diverse al cervello, che le
unisce e dà un'impressione finale di rilievo.
Osserviamo questo fenomeno di rilievo
quando guardiamo l'immagine con i due
filtri sugli occhi. Esistono molte possibilità
per ulteriori esplorazioni di immagini 3D,
come suggerito di seguito.

Attività: filtri per apparire diversamente.
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Suggerimenti

3. Conclusione

Disegni in rosso e blu: per un ulteriore
sviluppo delle attività con gli occhiali,
osservare i disegni in rosso e ciano
(esempio).
Video di anaglifi: guarda insieme un
breve film di anaglifi con il proiettore e gli
occhiali realizzati dagli studenti (esempio).
Immagini stereoscopiche: crea immagini
stereoscopiche con le fotocamere di
due smartphone affiancate o con l'aiuto
di app. Costruisci uno stereoscopio per
guardarle.
App di realtà virtuale: esplora video
stereoscopici e App di realtà virtuale
(esempio). Costruisci un visore in cartone
per guardarli.
Analisi dell'applicazione per tablet: porre
domande sull'App con l'aiuto della tabella
di analisi dell’allegato 4. La tabella
può essere completata a casa dagli
studenti o durante una sessione dedicata.

Discussione sulla sessione conclusa e
preparazione della terza parte.
Con l'aiuto degli studenti, l'insegnante
riassume i passaggi della sessione che si
sta concludendo. L’insegnante presenta
loro un progetto per creare una mostra di
anaglifi. Durante la terza parte dell'atelier
digitale, gli studenti sono divisi in piccoli
gruppi. Entrano nei panni di giornalisti per
creare una storia con immagini anaglife
usando il tablet. Il tema di questa mostra
è la loro scuola, il suo “backstage” e le
persone che vi lavorano.
Attenzione
Se l'accesso a Internet nel luogo
dell’atelier non è possibile, assicurarsi di
salvare in anticipo sul tablet le immagini
stereoscopiche e di anaglifi che verranno
utilizzate come esempi o fornire schermate
o stampe.
Durante la costruzione degli occhiali, fai
attenzione quando metti la colla sui filtri
colorati! Ne serve appena un po’ solo sulle
parti che verranno incollate al telaio!
Per l'insegnante, è preferibile completare
la tabella di analisi dell’allegato 4
prima di proporla agli studenti al fine
di padroneggiare meglio l'App e i suoi
contenuti.
ALLEGATO 3: modello per occhiali
anaglifi. Ad esempio: bipt.univ-tlse2.fr/
COMPRENDRE/anaglyphes/images/
patron.pdf
ALLEGATO 4: tabella per l'analisi delle
app.
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LINEE GUIDA
terza parte  Come ricreare una scuola tridimensionale?
1. Domanda iniziale

Attenzione

Come ricreare una scuola tridimensionale?

Se vengono utilizzati tablet Android, le
foto vengono scattate direttamente tramite
l'App Fotocamera. Quindi, le foto vengono
importate e modificate con l'App 3D
Effect-3D Camera, 3D Photo Editor e l'App
3D Glasses. Se i tablet utilizzati sono iPad,
gli studenti scattano le foto direttamente
con l'App Anaglyph Cam. Le immagini
vengono salvate automaticamente nella
Galleria.

2. Sviluppo, processo
Introduzione.
L'insegnante ricorda a tutti l'idea
presentata alla fine della sessione
precedente: creare una mostra di
immagini anaglife sulla scuola. In piccoli
gruppi, gli studenti indossano i panni
di giornalisti per creare una storia con il
tablet.
Attività: Facciamo delle foto anaglife!
L'insegnante divide gli studenti in piccoli
gruppi (massimo 4 studenti per gruppo) e
assegna a ciascun gruppo un tablet e un
tema per le immagini.
Esempi di temi: i miei posti preferiti della
scuola; cosa posso vedere dalla finestra
dell'aula; cosa c'è nel mio raccoglitore;
chi lavora nella mia scuola; da cosa è
composta la mia classe; eccetera.
I gruppi pensano al loro tema e fanno un
breve elenco di argomenti che vorrebbero
fotografare. Quindi, li condividono con la
classe e l'insegnante per assicurarsi che
sia possibile. I gruppi iniziano a scattare
foto con il tablet. Una volta terminato il
servizio fotografico e creati gli anaglifi con
l'app, ciascun gruppo sceglie un massimo
di quattro immagini. Quindi, le presentano
agli altri studenti collegando il tablet
al videoproiettore. La classe li guarda
insieme indossando gli occhiali.
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Attività: scenografia e cartelli per la
mostra.
La classe pensa alla scenografia della
mostra e al suo titolo.
Esempi di scenografie:
• Esposizione di immagini su tablet:
possibilità di creare presentazioni
in cui le immagini si alternano
automaticamente. I tablet possono
essere posizionati su più tavoli o su
cavalletti.
• Mostra di immagini stampate su carta:
possibilità di appenderle al muro.
• Possibilità di visualizzare le immagini
per temi usando oggetti, disegni, ecc.
• Pensa a come rendere gli occhiali
creati disponibili per gli spettatori:
fornisci due scatole all'ingresso e
all'uscita, una per dare gli occhiali e
una per raccoglierli. Altrimenti, disponi
due o tre paia di occhiali per ciascun
tema, ecc.
• Pensa alla posizione dei cartelli creati
rispetto alle immagini.
Ogni gruppo scrive i cartelli per
le immagini create con l'aiuto
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dell’allegato 5. Devono immaginarli
anche in base alla scenografia scelta.
Non dimenticare di citare gli autori della
mostra! Per fare ciò, l'insegnante scatta
una foto di classe, la modifica con l'App
per creare un anaglifo e aggiunge l'elenco
di cognomi e nomi di ogni studente.
Questa immagine può essere visualizzata
all'inizio o alla fine della mostra.
Suggerimenti
Se c'è abbastanza tempo, espandi la
mostra con i disegni degli occhi della
classe realizzati durante la prima parte
dell'atelier digitale. Inoltre, chiedi agli
studenti di disegnare gli esperimenti fatti
in precedenza e di appenderli al muro
(Esperimento 1: un'immagine capovolta,
Esperimento 2: La luce dei miei occhi,
Esperimento 3: Dalla sfocatura alla
nitidezza e viceversa, Esperimento 4: Sta
girando!, Attività: due immagini in una).
Organizza una “inaugurazione” con gli
studenti per raccontare la mostra ad altre
classi o ai loro genitori.
Crea un glossario con gli studenti
includendo i termini che hanno incontrato
durante l'atelier digitale (gli elementi
che compongono gli occhi, la visione
binoculare, la visione stereoscopica,
l'anaglifo, ecc.). Ma anche: scenografia,
cartello, mediazione, ecc.
Attenzione
Se non ci sono abbastanza tablet per i
gruppi, l'insegnante può chiedere agli
studenti di usare il proprio smartphone
per fotografare la scuola. Le immagini
possono essere modificate direttamente
sul proprio smartphone o inviati al tablet
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dell'insegnante. L'insegnante chiederà a
turno a ciascun gruppo di convertire le
immagini in anaglifi.
ALLEGATO 5: Cartelli per la mostra (da
stampare in base alle esigenze della
mostra).
3. Conclusione
Discussione sulla mostra.
Una volta preparata la mostra, l'intera
classe la visita per verificare che ogni
elemento sia al suo posto. I gruppi
possono anche presentare i loro diversi
temi e immagini, al fine di introdurre gli
studenti al significato di “mediazione di
un'opera”. Per concludere l'atelier digitale,
l'insegnante organizza un piccolo dibattito
con gli studenti sulla loro esperienza.
Esempi di domande per strutturare
la conclusione dell'atelier digitale e
riassumere le tre sessioni: quale parte
ti è piaciuta di più? L'esperimento
scientifico? Le immagini degli anaglifi e la
costruzione degli occhiali? L'ideazione e
la realizzazione della mostra? Perché ti è
piaciuto? L'hai già provato? Quali cose hai
scoperto durante questo atelier digitale?
Influiranno sul modo in cui guardi le
immagini? In quale modo?
• ALLEGATO 1: Guardami negli occhi.
• ALLEGATO 2: Tabella di analisi
dell'esperimento.
• ALLEGATO 3: Modello per occhiali
anaglifi.
• ALLEGATO 4: Tabella per l'analisi
delle App.
• ALLEGATO 5: Didascalie per la
mostra.
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Allegato 1

GUARDAMI NEGLI OCCHI

Osserva attentamente gli occhi del tuo partner e disegnali nel rettangolo
sottostante. Poi con l’aiuto di tutta la classe e dell’insegnante, dai un nome
alle diverse parti dell’occhio e riporta i numeri corrispondenti nel disegno.
1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

Nome e cognome
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Allegato 2

ESPERIMENTO 2: LA LUCE DEI MIEI OCCHI

Usa una torcia puntata alla parte inferiore del viso del tuo partner.
Fai attenzione a non puntare la luce direttamente negli occhi, potresti accecarlo!
Cosa succede?
TABELLA DI ANALISI DELL’ESPERIMENTO 2
CONDIZIONI
DELL’ESPERIMENTO
(materiale usato,
luminosità, distanza
della torcia dagli occhi...)
Tipo e dimensione della
torcia:

ipotesi prima
dell'esperimento

1A ipotesi:

risultati ottenuti

1° risultato:

Distanza torcia-occhi:
Luminosità:

CONCLUSIONI:
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ESPERIMENTO 3: DA SFOCATO A NITIDO E VICE VERSA

Allegato 2

Osserva lo stesso oggetto da molto lontano e poi da molto vicino. Per farlo, il tuo
partner tiene l’oggetto a una certa distanza per poi portarlo rapidamente vicino ai tuoi
occhi, a trenta centrimetri di distanza. Cosa succede?
TABELLA DI ANALISI DELL’ESPERIMENTO 3
CONDIZIONI
DELL’ESPERIMENTO
(oggetto utilizzato, distanza
tra l’oggetto e gli occhi,
velocità di spostamento
dell’oggetto...)
Tipo e dimensione
dell’oggetto:

ipotesi prima
dell'esperimento

1A ipotesi:

risultati ottenuti

1° risultato:

Distanza dal punto
di partenza:
Velocità:

CONCLUSIONI:
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Allegato 2

ESPERIMENTO 4: STA RUOTANDO!

Guarda i cerchi mentre ruoti il foglio per un po’. Poi guardali senza ruotare il foglio.
Cosa succede?
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Allegato 2

ESPERIMENTO 4: STA RUOTANDO!
TABELLA DI ANALISI DELL’ESPERIMENTO 4

CONDIZIONI
DELL’ESPERIMENTO
(materiale utilizzato,
velocità e tempo di
rotazione, distanza tra il
foglio e gli occhi...)
Velocità:

IPOTESI PRIMA
DELL’ESPERIMENTO

1A ipotesi:

risultati ottenuti

1° risultato:

Tempo:
Distanza foglio-occhi :

CONCLUSIONI:
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Allegato 3

modelli per costruire la montatura degli occhiali

R

B

R

B

ANNEXE 3 - IMAGE: LOOKING DIFFERENTLY
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Allegato 4

TABELLA ANALISI APP

Dopo aver provato le App e aver osservato tutti i loro componenti,
rispondi alle domande della tabella in base alla tua esperienza.
Completa la tua analisi con una ricerca su Internet.
ELEMENTI DI BASE
Quando hai
provato l’App?
Come si
chiama l’App?
Chi è il creatore /
sviluppatore?
L’App è gratuita
o a pagamento?
In che lingua è l’app?
Riesci a utilizzarla
facilmente, anche se
non è nella tua lingua?
Su quale store è
disponibile l’App?
L’app è un adattamento
di un libro/di un film?
O è una creazione
originale?
Puoi salvare
i tuoi progressi?
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Allegato 4

TABELLA ANALISI APP
PER CHI È L’APP?

Quale è il numero
massimo di
giocatori / utilizzatori?

È necessario saper
leggere per poter
utilizzare questa app?

Ci sono i sottotitoli?

Quale è, secondo
te, l’età adatta
per questa app?
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Allegato 4

TABELLA ANALISI APP
CARATTERISTICHE TECNICHE

La navigazione
è intuitiva, facile
da capire e adatta
all’utente di
riferimento?
Il sistema di
navigazione è sicuro?
Vieni reindirizzato
ad altri siti senza
il tuo consenso
(social media…)?
C’è qualche errore
grammaticale
nel testo?
L’App ha dei bug
(errori)? Ci sono
problemi tecnici
(tempi di caricamento
lunghi, immagini a
bassa definizione...)?
La qualità della grafica
è: buona / normale /
bassa? Perché?
La qualità del suono
è: buona / normale /
bassa? Perché?
C’è: tanta / poca /
nessuna pubblicità?
Puoi salvare i tuoi
progressi?
Steamulate your school
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Allegato 4

TABELLA ANALISI APP
CONTENUTI

Cosa vedi
sullo schermo?

Cosa senti?

Cosa succede
quando tocchi
lo schermo?
Con quali tipi
di elementi puoi
interagire?
Puoi cambiare
alcune impostazioni?
Se sì, quali?
Le immagini, la musica
e i suoni dell’App
si mescolano bene
insieme?
Le azioni richieste
dall’utente sono
comode?
Quali caratteristiche
del tablet vengono
sfruttate (microfono,
fotocamera, sensori
di movimento…)?
Steamulate your school
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Allegato 4

TABELLA ANALISI APP
LA TUA ESPERIENZA

Quanto tempo hai
speso con l’app?
È stato sufficiente
per capire il suo
funzionamento?
L’App è facilmente
comprensibile? Hai
bisogno di qualcuno
che ti aiuti a capire
come funziona la prima
volta?
C’è un altro media che
completa l’esperienza
di utilizzo dell’App (un
libro, un film...)? Se sì,
quale?

Come usi l’app?
Da solo? O in gruppo?

L’App è legata a una
delle attivià svolte
durante l’atelier?
Se sì, in che modo?
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Allegato 5

didascalie PER LA MOSTRA

Sei mai stato a una mostra? Immagina una didascalia per ognuna delle
immagini e scrivila nei cartelli qui sotto. Puoi anche disegnare e modificare
i contorni dei cartelli, posizionarli in orizzontale, verticale o inventare altre
forme. Una volta pronti, i cartelli vengono allestiti in base alla scenografia
della mostra.
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IDENTITÀ DIGITALI: ME, ME STESSO E IO
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Età: 11-16 anni

Numero massimo di studenti: 20-25

Durata: 6 ore (in 3 sessioni di 2 ore)
Materie STEAM
alfabetizzazione mediatica
e identità digitali
Introduzione alla nozione di tracce
“volontarie” (pubblicate di mia
spontanea volontà), tracce “ereditate”
(informazioni dedotte o pubblicate su
una persona da altri utenti di Internet)
e tracce “involontarie” (tracce lasciate
dal computer); avatar (rappresentazione
virtuale di un utente di Internet); identità
digitale (tutte le informazioni disponibili
su qualcuno in Internet). Come suggerito
dalle modalità di insegnamento STEAM,
in questo atelier gli studenti vengono
introdotti a un utilizzo dei media
maggiormente informato e consapevole.
L'obiettivo generale è offrire loro strumenti
per una lettura critica delle informazioni,
ma anche per produrle e condividerle
consapevolmente.
Analisi di un'app: scopri come
analizzare un'app, le sue funzioni e i suoi
contenuti.
Metodo stop motion: scopri come
creare un film in stop motion.

Domanda chiave
Quali tracce ci stiamo lasciando alle spalle
su Internet?

Breve presentazione
Online o nel mondo reale, la nostra identità
è ciò che ci definisce. La nostra identità
digitale è composta da tutte le tracce che
ci lasciamo alle spalle quando accediamo
a Internet. Tra tracce “volontarie”, tracce
“involontarie” e “ereditate”, la nostra
identità online è composta da ciò che
scegliamo di dire al riguardo, da ciò che
gli altri dicono di noi, ma anche dalle
nostre cronologie di navigazione. Pertanto,
in questo atelier, gli studenti avranno
l'opportunità di affrontare la complessità
dell'identità digitale creando avatar di se
stessi e dei compagni, guardando alcune
cronologie di navigazione e cercando di
capire quale tipo di utente è effettivamente
dietro queste tracce.

Collegamento con il
curriculum scolastico: design e
tecnologia. Decifrare un mondo digitale
in continua evoluzione. Sviluppo di
competenze nella rappresentazione delle
informazioni e nella loro elaborazione.
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Obiettivi / Finalità

Preparazione dello spazio

Per gli studenti:
• Riflettere sul concetto di identità
digitale e sugli elementi che lo
compongono.
• Scoprire come utilizzare alcuni
strumenti digitali (app, browser,
fotocamera ...) e analizzarne la struttura
e il funzionamento.
• Scoprire nuovi modi per esprimere la
propria creatività con la tecnica della
stop motion.

Per questo atelier digitale è utile che gli
studenti siano in grado di lavorare seduti
ai tavoli, idealmente in un posto in cui
hanno abbastanza spazio per muoversi
e andare a vedere le creazioni degli
altri. Sono necessari due spazi vuoti:
per la proiezione video e per allestire la
galleria degli avatar. Prima dell'attività,
l'insegnante deve verificare se tutti
i materiali richiesti sono disponibili,
se le App sono installate sui tablet
che verranno utilizzati (parti 2 e 3) e
se le cronologie di navigazione sono
contrassegnate con i segnalibri (parte
3). Anche la connessione tra il tablet e il
proiettore deve essere verificata. Infine,
l'insegnante potrebbe aver bisogno della
connessione Wi-Fi se sceglie di utilizzare
Face.co.

Per gli insegnanti:
• Sperimentare un processo di
alfabetizzazione mediatica
combinando creazioni digitali ed
esperienze personali degli studenti.
• Valorizzare la creatività digitale degli
adolescenti.

Preparazione dei materiali
• 1 tablet per gruppo (massimo 4
studenti per gruppo) con le App Me: A
Kid’s Diary e Stop Motion Studio
• 1 videoproiettore o schermo
• 1 cavo VGA o HDMI + 1 adattatore
per collegare il tablet allo schermo o al
videoproiettore
• nastro adesivo
• pennarelli / fogli di carta bianchi e
colorati / forbici / colla
• riviste, giornali o carte ruvide da ritagliare
• matite o penne / gomme
• almeno 10 avatar stampati scelti
dall'insegnante (personaggi, animali,
oggetti reali o inventati, sotto forma di
disegni o immagini trovati su riviste o
stampati dal web)
• dispense tratte dagli ALLEGATI a
seconda del numero di studenti / gruppi
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App, software, piattaforme utilizzate
Me: A Kid’s Diary
Obiettivo

Media

LINK

Me: A Kid’s Diary è un'App a pagamento
sviluppata da Tinybop. È disponibile solo
su iOS. Con questa app, gli studenti
imparano a rappresentarsi utilizzando
numerose caratteristiche personalizzabili
del viso. Inoltre, dovrebbero rispondere
ad alcune domande su di sé o sui loro
parenti. L'App permette di disegnare,
creare altri avatar, scattare foto,
registrare voci o semplicemente scrivere
le loro risposte.

Tablet
Videoproiettore

Apple Store:
apps.apple.com/
us/app/me-a-kidsdiary-by-tinybop/
id1126531257
Alternativa su
Play Store:
Voki For Education
/play.Google.com/
store/search?q
=voki&c=apps
&hl=fr
Alternativa online:
face.co

Stop Motion Studio
Obiettivo

Media

LINK

Stop Motion Studio è un'App gratuita
sviluppata da Cateater e disponibile su
iOS e Android. Con questa app, l'utente
viene introdotto all'uso della tecnica
della stop motion. Questa tecnica di
animazione crea l'illusione di vedere gli
oggetti inanimati muoversi. L'App ci aiuta a
posizionare intuitivamente le immagini una
dopo l'altra per creare un video.

Tablet
Videoproiettore

Play Store:
play.Google.
com/store/apps/
details?id=com.
cateater.
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Web browser (Chrome, Firefox, Explorer…)
Obiettivo

Media

Un browser è un software concepito
per visualizzare pagine Web. Quando
navighiamo su Internet, registra il nostro
“percorso” – ovvero le pagine Web che
stiamo visitando: questa è la nostra
cronologia di navigazione. L'utente è
anche in grado di “contrassegnare”
queste pagine se desidera conservarle
e accedervi facilmente: sono chiamate
segnalibri.

Tablet (o PC)
Videoproiettore
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LINEE GUIDA
prima parte   cos'è una traccia "volontaria" su Internet?
1. Domanda iniziale
Che cos'è una traccia “volontaria”
su Internet?
2. Sviluppo, processo
presentazione
dell'atelier digitale
L'insegnante inizia chiedendo agli studenti:
cosa possiamo condividere su Internet?
Quindi cerca di organizzare con loro i
diversi tipi di condivisioni per categorie
(foto, video, testi, immagini, suoni,
collegamenti, avatar, ...).
Attività: la galleria
degli avatar
Gli studenti sono invitati a scoprire sia
le immagini da loro raccolte sia quelle
appese in classe (precedentemente)
dall'insegnante. Le osservano una ad una
per visualizzare tutte le possibilità, quindi
scrivono su un foglio di carta bianco
quelle che preferiscono (al massimo 3) e
quali caratteristiche preferiscono.
Discussione sugli avatar
L'insegnante chiede a 4 o 5 studenti
volontari di spiegare e motivare alla classe
le loro scelte.
Esempi di domande per
strutturare la discussione:
• Quali caratteristiche (fisico, vestiti,
attitudine) ti hanno impressionato?
• Ti identifichi con alcune di queste
caratteristiche?
• Ti piacerebbe possederne qualcuna?
Steamulate your school

• Gli avatar che hai scelto, cosa
raccontano di te?
Grazie agli input degli studenti, la
classe cerca di formalizzare insieme la
definizione di “avatar”. Questa definizione
può essere arricchita da alcune ricerche
a casa tra la prima e la seconda sessione
dell'atelier digitale.
Suggerimenti:
La discussione può essere arricchita con
le seguenti domande:
• Hai già creato avatar prima e su quale
sito web / App / videogioco?
Per quale scopo?
• Gli avatar fanno cose che non si
oserebbe fare nella vita reale?
Discussione sulle tracce
che lasciamo su Internet
L'insegnante riflette con gli studenti
sui diversi elementi che possiamo
condividere su Internet. Dopo aver
ascoltato le risposte e il dibattito
collettivo, pone una domanda alla classe:
questi elementi ci rappresentano?
Quando condividiamo cose su Internet,
compiamo una scelta deliberata per
mostrare un certo lato di noi stessi. Si
chiama traccia “volontaria”.
Che cos'è una traccia
“Volontaria” su Internet?
Le tracce “volontarie” sono informazioni
sulla vita privata che sono pubblicate da
un utente di Internet di sua spontanea
volontà. Tra queste informazioni abbiamo il
profilo social, i messaggi, le foto e i video
pubblicati, ma anche il CV per esempio.
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Attività: il mio avatar,
mi piace, condividi e commenta
Tenendo presente la definizione di tracce
“volontarie”, ogni studente crea il proprio
avatar con l'aiuto dell’allegato 1 e
altri elementi che desidera: occhi, bocca,
orecchie, naso, accessori, elementi
fantastici o meno. Il personaggio può
assomigliare allo studente o non farlo
affatto! Non esiste uno “standard”.
Quindi, lo studente riempie le 3 caselle
(mi piace, condividi e commenta) situate
proprio sotto il riquadro in cui verrà creato
l'avatar. In questo modo, descrive 3 cose
che vuole condividere con la classe.
Mentre gli studenti stanno completando
l’allegato 1, l'insegnante scatta foto
del viso di ogni studente usando un tablet.
Queste immagini verranno utilizzate per
l’attività conclusiva.
Attenzione:
L'avatar prodotto può essere disegnato o
realizzato con pezzi ritagliati tratti da riviste
o giornali e poi incollati.
Per scattare foto, l'insegnante può
chiedere agli studenti di usare,
eventualmente, i loro telefoni cellulari.

3. Conclusione
Discussione sugli avatar creati
e confronto con le immagini.
L'insegnante raccoglie gli avatar creati
dagli studenti, li mescola e li sceglie
casualmente. Tutti insieme, gli studenti
provano a indovinare chi c'è dietro l'avatar
“estratto”. Quindi, al suo creatore viene
chiesto di descrivere il proprio avatar e di
spiegare le diverse scelte stilistiche e di
contenuto (perché, ad esempio) ha scelto
un oggetto e non un altro. Infine, l'avatar
viene confrontato con la foto del suo
creatore sullo schermo del tablet.
Esempi di domande per
strutturare la discussione:
Quali sono le differenze e le somiglianze
tra l'avatar e la foto?
La foto è una rappresentazione accurata
della propria identità?
Quali parti della persona sono state
evidenziate con l'avatar (tratti della
personalità, atteggiamento, tratti fisici,
gusti, interessi, ricordi, ecc.)?
Quali sono gli elementi che si è scelto di
condividere (tracce “volontarie”)?

ALLEGATI:
• ALLEGATO 1: modello per l’avatar
dello studente.
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LINEE GUIDA
seconda parte   cos'è una traccia “ereditata” su Internet?
1. Domanda iniziale
Che cos'è una traccia “ereditata” su
Internet?
2. Sviluppo, processo
Introduzione e discussione
Dopo un rapido riassunto dell'ultima
sessione e del concetto di tracce
“volontarie”, l'insegnante chiede agli
studenti: ci sono altri tipi di tracce su
Internet? Anche altre persone possono
lasciare tracce su di me: tag sulle foto,
commenti sui miei post ... Queste sono
chiamate tracce “ereditate”.
Che cos'è una traccia
“ereditata” su Internet?
Le tracce “ereditate” sono ciò che gli altri
dicono di una persona commentando le
cose che pubblica su Internet (foto, video,
post, link ...), taggandolo online, ecc.
Attività: cosa sai di me?
L'insegnante presenta Me: A Kid’s Diary,
un'App di Tinybop, con un tablet collegato
a un videoproiettore. L'App consente agli
studenti di realizzare un ritratto grazie a
una palette di caratteristiche personalizzate
del viso (naso, occhi, bocca, capelli,
forme del viso ...). L'App viene utilizzata
contemporaneamente alla tabella Indovina
chi? dell’allegato 2. La tabella prende
la forma di una carta d'identità con spazi
vuoti: nome, cognome, età, colore preferito,
taglio di capelli preferito ...
Per svolgere queste due attività
contemporaneamente, gli studenti sono
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divisi in due gruppi. Primo gruppo: gli
studenti sono organizzati in coppie. A turno
si ritraggono a vicenda sull'app. Secondo
gruppo: anche gli studenti del secondo
gruppo sono organizzati in coppie. Ogni
studente cerca di rispondere alle domande
della tabella Indovina chi? per descrivere
il suo compagno/la sua compagna con le
cose che lui/lei sa di lui/lei. Se lo studente
non conosce la risposta, è invitato a
osservare da vicino il partner e provare
a dedurre le risposte. Dopo 30 minuti, i
due gruppi cambiano attività rimanendo
in coppia. Alla fine di queste due attività,
ogni studente ha un ritratto e una sorta di
carta d'identità fatta dal proprio compagno/
compagna.
Attenzione:
Fai attenzione a salvare gli avatar
nella galleria dei tablet!
ALLEGATI:
• Allegato 2: Indovina chi?
3. Conclusione
Discussione sui ritratti e le
tabelle realizzati dalle coppie
Una volta realizzati tutti i ritratti digitali
e compilate le tabelle, le coppie sono
invitate a condividere la loro esperienza
con la classe.
Esempi di domande per
strutturare la discussione
è stato difficile realizzare il ritratto del tuo
compagno/a? Cosa è stato più difficile,
rappresentarlo visivamente o descriverlo
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per iscritto? È stato possibile dedurre
informazioni solo osservandolo?
Quali elementi lo hanno reso possibile?
Le informazioni dedotte corrispondono
alla realtà? Ci riconosciamo nel ritratto
fatto dal nostro compagno/a?
Quali sono le differenze e gli elementi
comuni tra l'avatar che ho creato e il
ritratto realizzato dal mio compagno?
A questo punto affrontiamo la questione
delle tracce “ereditate”. Gli studenti sono
invitati a pensare all'attività: qual è una
traccia “ereditata” tra tutte le cose che
abbiamo fatto? Quando invio messaggi
su Internet, tutti possono commentare
sulla base di ciò che sanno di me o
pensano di sapere. Possono anche
ricondividere ciò che ho pubblicato,
taggarmi, ecc. Di conseguenza, la mia
immagine e identità digitale sono anche
definite in relazione agli altri.
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Suggerimenti:
Poni alcune domande sull'App con l'aiuto
della tabella di analisi Allegato 3. La
tabella può essere completata a casa
dagli studenti o durante una sessione
dedicata.
Attenzione:
Per l'insegnante, è meglio completare
la tabella con l’analisi prima di proporla
agli studenti al fine di avere una migliore
comprensione dell'App e del suo
contenuto.
ALLEGATI:
• ALLEGATO 3: tabella di analisi
delle app.
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LINEE GUIDA
terza parte   cos'è una traccia “involontaria” su Internet?
1. Domanda iniziale
Che cos'è una traccia “involontaria” su
Internet?
2. Sviluppo, processo
Introduzione e discussione.
Abbiamo visto che su Internet possiamo
lasciare tracce “volontarie” con le quali
decidiamo di condividere determinate
informazioni su di noi. D'altra parte, le
tracce “ereditate”, se combinate tra loro, si
riferiscono all'immagine che altre persone
hanno di noi. Ci sono tracce di cui non
siamo a conoscenza? Quali? Quando
accediamo a Internet e lo navighiamo,
i siti Web che visitiamo registrano le
cose che facciamo. Si chiamano tracce
“involontarie”.
Che cos'è una traccia
“involontaria” su Internet?
Dal momento in cui ci connettiamo a
Internet, lasciamo sistematicamente
tracce. L'indirizzo IP consente di
identificare il nostro computer su
Internet. Inoltre, consente di raccogliere
informazioni quali: il tempo della nostra
connessione, i siti Web che abbiamo
visitato, il tempo che trascorriamo su di
essi, le pagine visualizzate, i documenti
scaricati, le parole chiave delle nostre
ricerche, i cookie, ecc.

l'insegnante deve preparare in anticipo
diverse cronologie di navigazione in
Internet (3-4 pagine) e salvare i link
sui tablet (ad esempio tra i preferiti
del motore di ricerca). Il numero di
cronologie preparate dipende dal numero
di gruppi coinvolti nell'attività (massimo
4 studenti per gruppo). Ci deve essere
una cronologia di navigazione diversa
per gruppo. Ogni gruppo visita le pagine
Web della sua storia e segue il percorso
intrapreso dal misterioso utente: ad
esempio una ricetta di una torta, la pagina
Web di un gruppo musicale o di un
evento, ecc. Con questi elementi in mente,
il gruppo cerca di dedurre il profilo della
persona a cui appartiene questa storia:
se ha visitato una pagina Web che offre
una ricetta per una torta al cioccolato,
possiamo dedurre che gli piace il
cioccolato e vuole fare una torta. Quindi,
possiamo chiederci: per quante persone?
Qual è il suo livello di bravura in cucina?
Ecc. Usando la tabella dell’allegato
4, ogni gruppo seleziona quattro elementi
simbolici che rappresentano il suo
misterioso utente e pensa a come tradurli
in disegni. Ogni gruppo conosce l'identità
segreta del suo misterioso utente ma
non le identità dietro le altre cronologie
di navigazione. Non devono rivelarlo a
vicenda!

Attività: chi c'è dietro la
cronologia di navigazione?
Per affrontare l'argomento delle tracce
“involontarie” attraverso un'attività,

Attenzione:
Pensa attentamente alla successione
di pagine Web che compongono la
cronologia di navigazione. Scegli le
pagine con informazioni semplici e
facilmente identificabili. Se l'accesso
a Internet nel luogo dell’attività non è
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possibile, fornisci schermate dei siti Web
elencati!
Esempio. Profilo di un utente misterioso a
cui piace andare a cavallo, in campeggio
e in giardinaggio:
1. Equitazione
www.tripadvisor.fr/Attractionsg186217-Activities-c61-t62-England.
html
2. Campeggio
www.rei.com/learn/expert-advice/
family-camping-checklist.html
3. Piante commestibili
www.youtube.com/
watch?v=RJ7CCoT8ag0
4. Giardini di Londra
/www.londonxlondon.com/bestlondon-gardens
ALLEGATI:
• ALLEGATO 4: attività della cronologia
di navigazione.
Attività: utilizzare a tecnica
della stop motion per rivelare
l'utente misterioso
L'insegnante presenta l'App Stop Motion
Studio di Cateater utilizzando un tablet
collegato al proiettore. L'App ci consente di
realizzare video in stop motion, fotogramma
per fotogramma. L'insegnante offre una
breve dimostrazione del processo con
piccoli oggetti o pezzi di carta. Il tablet (o
il cellulare) viene posizionato con l'aiuto
di un supporto a distanza fissa dal set di
ripresa, su cui sono posizionati gli elementi
per essere fotografati. Utilizzando l'app,
l'insegnante scatta una prima foto degli
elementi, quindi li sposta leggermente,
scatta un'altra foto, li sposta di nuovo e
così via. Le foto, messe insieme e fatte
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scorrere velocemente, danno l'impressione
che gli elementi si muovano, mentre
inizialmente erano immagini ferme. Una
volta terminata la dimostrazione, ogni
gruppo è in piedi attorno a un tavolo, con
un tablet e un supporto a disposizione
per le riprese del video. Usando il grafico
dell’allegato 4, ogni gruppo disegna
su fogli bianchi i quattro elementi simbolici
che caratterizzano l'utente misterioso,
ritagliandoli e immaginando insieme come
animarli. Quindi, ogni gruppo inizia a girare
con l'App Stop Motion Studio, assumendo
a turno tutti i ruoli: preparare il set, animare
gli elementi, scattare le foto, ecc.
Suggerimenti
Per maggiori dettagli sul processo di
stop motion, ci sono molti video su
Internet. Esempio: www.youtube.com/
watch?v=7nsSaneA9m0
Se rimane del tempo, chiedi ai gruppi
di creare una piccola presentazione dei
loro misteriosi utenti, di immaginare un
titolo per il loro film, di fare i titoli di coda
(nome e cognome degli autori, data di
realizzazione, luogo), ecc.
Attenzione:
Preparare un tavolo su cui è possibile
posizionare il materiale necessario
per tagliare e fotografare gli elementi.
Utilizzare fogli colorati di carta A3 o più
grandi come sfondi.
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3. Conclusione

Suggerimenti

Discussione sui film creati
Quando i film creati dai gruppi sono
finiti, l'intera classe li guarda uno per
uno. Ogni gruppo mostra il proprio film
e gli altri gruppi cercano di indovinare
l'identità dei misteriosi utenti attraverso
gli elementi disegnati. Una volta rivelata
l'identità, il gruppo spiega quali pagine
web hanno ricevuto e perché hanno scelto
questi elementi per rappresentare l'utente
misterioso. Per concludere questo atelier,
facciamo notare che con il solo aiuto delle
tracce “involontarie” lasciate a seguito
della navigazione in Internet, è possibile
rintracciare l'identità, le passioni, la storia
di qualcuno, ecc.

L'insegnante può creare con gli studenti
un glossario dei termini incontrati durante
l'atelier digitale (indirizzo IP, cookie, annunci
web, avatar, diversi tipi di tracce, ecc.). Per
maggiori dettagli su come funzionano i
cookie e gli annunci web, ci sono molti video
su Internet che spiegano come disattivarli.
L'insegnante può chiedere agli studenti se
li conoscono già e se possono spiegare
i processi alla classe o può mostrare al
gruppo alcuni tutorial video su Internet
per spiegarne il funzionamento. Esempi.
(per i partner: è possibile aggiungere un
collegamento per un video tutorial).
Creazione di un gioco collettivo
sull’esempio di Indovina chi? con gli avatar
prodotti durante il workshop. Scatta una
foto di ogni avatar creato con due tablet.
Fai uno screenshot della galleria di foto
scattate. La griglia di avatar così ottenuta
è il supporto del gioco. Dividi gli studenti
in due gruppi e posizionali uno di fronte
all'altro. Assegna a ciascun gruppo uno
dei due tablet utilizzati per scattare le foto.
Ogni gruppo sceglie l'avatar che desidera
far indovinare all'altro gruppo. Quindi, il
gioco inizia! Facendo domande a turno, i
gruppi devono indovinare l’avatar dell’altro
gruppo (Esempi: l'avatar rappresenta
una persona reale o immaginaria? I suoi
occhi sono blu / marroni / verdi? Ecc.). Gli
studenti possono utilizzare lo strumento di
ritocco delle immagini per cancellare gli
avatar rimossi mentre avanzano nel gioco.

Esempi di domande per
strutturare la conclusione
dell'atelier digitale e
riassumere le tre sessioni:
Quali sono i vantaggi di avere un avatar
virtuale? Mettiamo sempre un po' della
nostra personalità nel nostro avatar?
L’aspetto di un avatar e le informazioni
che una persona decide di condividere
è sufficiente per conoscerla? Quando
tagghiamo o condividiamo i contenuti
di qualcuno, chiediamo sempre la
loro autorizzazione? Siamo sempre
consapevoli delle tracce “involontarie” che
lasciamo su Internet? Quali informazioni
scoperte durante questo atelier digitale,
influenzeranno, d’ora in avanti, le cose che
fai online? In quale modo?
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ALLEGATI:
• ALLEGATO 1: modello avatar
dello studente.
• ALLEGATO 2: Indovina chi?
• ALLEGATO 3: tabella di analisi
delle app.
• ALLEGATO 4: attività della cronologia
di navigazione.
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Allegato 1

SONO IO

Crea il tuo avatar usando pennarelli, matite, collage, etc.

Condividi con il gruppo
una cosa
che ti piace
una cosa
che vorresti
condividere
una frase
su di te
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Allegato 2

INDOVINA CHI ?

Compila la tabella in base al tuo partner senza fare domande.
Se non conosci la risposta, osservalo più attentamente e cerca di dedurla.
Nome e Cognome

Soprannome

Età

Lingue parlate

Fratelli e sorelle

Colore preferito

Taglio di capelli preferito

Abito indossato più spesso

Piatto preferito

Genere di musica ascoltato

Animale preferito

Hobby

Hobby digitali

Vita futura
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Allegato 3

TABELLA ANALISI APP

Dopo aver provato le App e aver osservato tutti i loro componenti,
rispondi alle domande della tabella in base alla tua esperienza.
Completa la tua analisi con una ricerca su Internet.
ELEMENTI DI BASE
Quando hai
provato l’App?
Come si
chiama l’App?
Chi è il creatore /
sviluppatore?
L’App è gratuita
o a pagamento?
In che lingua è l’app?
Riesci a utilizzarla
facilmente, anche se
non è nella tua lingua?
Su quale store è
disponibile l’App?
L’app è un adattamento
di un libro/di un film?
O è una creazione
originale?
Puoi salvare
i tuoi progressi?
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Allegato 3

TABELLA ANALISI APP
PER CHI È L’APP?

Quale è il numero
massimo di
giocatori / utilizzatori?

È necessario saper
leggere per poter
utilizzare questa app?

Ci sono i sottotitoli?

Quale è, secondo
te, l’età adatta
per questa app?
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Allegato 3

TABELLA ANALISI APP
CARATTERISTICHE TECNICHE

La navigazione
è intuitiva, facile
da capire e adatta
all’utente di
riferimento?
Il sistema di
navigazione è sicuro?
Vieni reindirizzato
ad altri siti senza
il tuo consenso
(social media…)?
C’è qualche errore
grammaticale
nel testo?
L’App ha dei bug
(errori)? Ci sono
problemi tecnici
(tempi di caricamento
lunghi, immagini a
bassa definizione...)?
La qualità della grafica
è: buona / normale /
bassa? Perché?
La qualità del suono
è: buona / normale /
bassa? Perché?
C’è: tanta / poca /
nessuna pubblicità?
Puoi salvare i tuoi
progressi?
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Allegato 3

TABELLA ANALISI APP
CONTENUTI

Cosa vedi
sullo schermo?

Cosa senti?

Cosa succede
quando tocchi
lo schermo?
Con quali tipi
di elementi puoi
interagire?
Puoi cambiare
alcune impostazioni?
Se sì, quali?
Le immagini, la musica
e i suoni dell’App
si mescolano bene
insieme?
Le azioni richieste
dall’utente sono
comode?
Quali caratteristiche
del tablet vengono
sfruttate (microfono,
fotocamera, sensori
di movimento…)?
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Allegato 3

TABELLA ANALISI APP
LA TUA ESPERIENZA

Quanto tempo hai
speso con l’app?
È stato sufficiente
per capire il suo
funzionamento?
L’App è facilmente
comprensibile? Hai
bisogno di qualcuno
che ti aiuti a capire
come funziona la prima
volta?
C’è un altro media che
completa l’esperienza
di utilizzo dell’App (un
libro, un film...)? Se sì,
quale?

Come usi l’app?
Da solo? O in gruppo?

L’App è legata a una
delle attivià svolte
durante l’atelier?
Se sì, in che modo?
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Allegato 4

CHI C’È DIETRO LA CRONOLOGIA DI NAVIGAZIONE?

Dopo aver esplorato le pagine Web che fanno parte della cronologia di navigazione,
prova a dedurre chi c’è dietro. A partire dai pezzi di informazioni che riesci a dedurre,
seleziona quattro elementi principali che rappresentano l’utente misterioso e inseriscili
nella tabella. Infine descrivi come potresti disegnare questi quattro elementi.

Informazioni, caratteristiche
e oggetti che rappresentano
l’utente misterioso
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Come possiamo disegnare
questi elementi?
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CONTARE LE EMOZIONI
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Età: 13 anni

Numero massimo di studenti: 20-25

Durata: 6 ore (in 3 sessioni di 2 ore)
Materie STEAM

Breve presentazione

Matematica, basi della statistica, sviluppo
delle competenze digitali combinato con
lo sviluppo dell'intelligenza emotiva e delle
arti.

L'atelier digitale contribuisce allo sviluppo
dell'intelligenza emotiva con l'aiuto della
matematica e degli strumenti ICT. La
prima parte dell'atelier si concentra sul
riconoscimento e la denominazione,
ampliando il vocabolario delle emozioni
degli studenti. All'inizio vengono introdotte
5-6 emozioni di base, e si discute in che
modo le emozioni differiscono nella loro
intensità. Quindi gli studenti cercano di
creare il vocabolario delle emozioni, dei
sentimenti e degli stati d'animo usando
le lettere dell'alfabeto della loro lingua
madre (o in inglese) in combinazione con
le espressioni facciali fotografate con il
loro smartphone. Durante tutto il processo
gli studenti contano e annotano i dati
che incontrano nello svolgimento del
workshop. Nella seconda parte dell'atelier
gli studenti cercano di identificare e
segnare dove nel corpo sentiamo le
emozioni. Successivamente, i risultati
vengono rappresentati statisticamente
e graficamente. Nella terza parte, gli
studenti discutono di come possiamo
esprimere le emozioni usando i colori e
creando infografiche per illustrare i numeri
incontrati nel processo del workshop.

Domanda chiave
Come possiamo combinare il cervello
logico ed emotivo?
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Obiettivi / Finalità
Per gli studenti:
• Imparare a raccogliere dati e
visualizzarli utilizzando diversi strumenti
IT;
• Essere in grado di riconoscere, dare
un nome ed esprimere le emozioni in
modo corretto.
Per gli insegnanti:
• Trovare una sintesi tra matematica e
sviluppo dell’intelligenza emotiva;
• Rendere le statistiche divertenti e
interessanti da imparare.
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Preparazione dello spazio
Lo spazio dovrebbe essere preparato
per il lavoro in gruppo. Ogni gruppo
dovrebbe avere almeno un laptop e la
dimensione del gruppo dovrebbe essere
di un massimo di 4 studenti in modo che
tutti possano partecipare alle attività che
richiedono un laptop / computer / tablet.
Insegnanti e formatori devono anche
stampare del materiale necessario alle
attività.
Preparazione dei materiali
•
•
•
•

Matite colorate;
Fogli di carta A4 bianchi;
Volantini stampati;
Tela, gouache, acquerelli, fogli di carta
più spessi.
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App, software, piattaforme utilizzate
Pictochart
Obiettivo

Media

LINK

Un programma per creare infografiche
visive per rappresentare i dati raccolti. La
registrazione è necessaria. Fornisce molti
modelli diversi.

Tablet o laptop

create.piktochart.
com/infographic

Obiettivo

Media

LINK

Per visualizzare i dati in un formato
diverso: più volte appare una parola
specifica, più grande e spessa appare
nella nuvola di parole.

Tablet, smartphone
o laptop

wordcloud.com

Obiettivo

Media

LINK

Fare collage di emozioni con le foto.
Successivamente, i collage possono
essere condivisi tramite i social media,
in un gruppo di classe comune su
Messenger o tramite Bluetooth, inviandoli
a una cartella comune nel tablet / laptop
dell'insegnante per la discussione
condivisa.

Tablet o smartphone

Play Store
play.google.
com/store/apps/
details?id=com.
flambestudios.
picplaypost&hl=en_
US&gl=US
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Excel
Obiettivo

Media

link

Uno strumento semplice per
rappresentare graficamente i dati.
Quando i dati vengono inseriti nelle celle,
l'immagine potrebbe essere generata
automaticamente.

Tablet o laptop

Solitamente
già installato

Obiettivo

Media

link

L'App consente di caricare una foto e di
analizzarla indicando quale emozione è
meglio rappresentata nella foto (rabbia,
disprezzo, disgusto, paura, felicità,
tristezza o sorpresa; potrebbe anche
essere neutrale).

Tablet o smartphone

Play Store
play.google.
com/store/apps/
details?id=com.
aranke.priyank.
sentimeter&hl=en_
US&gl=US

Obiettivo

Media

link

Prima di accedere all'App per la prima
volta, è necessario compilare un
sondaggio anonimo (in inglese) per
accedere ad altre funzionalità dell'app.
Per questo seminario utilizziamo la parte
chiamata “Dipingi la tua emozione”. Qui è
possibile indicare sensazioni forti e deboli.
Successivamente, l'App analizza quale
emozione potrebbe essere quella indicata.

Tablet o smartphone

Play Store
play.google.
com/store/apps/
details?id=it.
uniud.hcilab.
emopaint&hl=en_
US&gl=US
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LINEE GUIDA
prima parte  Cosa sono le emozioni?
1. Domanda iniziale
Cosa sono le emozioni?
2. Sviluppo, processo
Agli studenti vengono presentati alcuni
fatti sulle emozioni, guardano alcuni video,
scoprono quali sono le emozioni di base
(le cosiddette universali), in che modo le
emozioni differiscono nella loro intensità
(vedere l'immagine sotto), ed è possibile
parlare dell'intensità di 5 emozioni di base
usando immagini grafiche disponibili qui:
atlasofemotions.org/#continents/anger

La prima attività in questa parte del
workshop è comporre un dizionario
illustrato di emozioni, sentimenti e stati
d'animo. Gli studenti in gruppi di 5
ricevono un foglio di carta con l'alfabeto
elencato della loro lingua madre o quella
inglese. Devono pensare a un'emozione,
sentimento o umore per ogni lettera.
Il prossimo passo è visualizzare quelle
emozioni. Gli studenti di ogni gruppo
usano il proprio smartphone per illustrare,
ad esempio, 8 emozioni scelte. Lo scopo
è quello di imitare, mostrare e catturare
le emozioni in modo che gli altri possano
riconoscerle e dare loro un nome.
Quindi, utilizzando l'App Emotion
Recognition, analizzano le emozioni che
hanno fotografato con i loro smartphone.
L'App valuta la foto e mostra quanta
rabbia, disprezzo, disgusto, paura, felicità,
tristezza o sorpresa ci sono in ogni
immagine. Gli studenti possono verificare
quanto è precisa l'App o discutere su altri
sentimenti nascosti che potrebbero essere
codificati in quell'espressione / immagine.

Immagine presa da pinkfroginteractive.com/blog/
emotion-and-service-design/
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3. Conclusion
Il risultato di questa attività è un insieme
di collage (un dizionario visivo) da
condividere tra i compagni di classe,
cercando di identificare e nominare le
emozioni lavorando insieme.

Suggerimenti
Potrebbe anche essere interessante
realizzare un video con la tecnica della
stop motion con diverse emozioni.

Successivamente, gli studenti realizzano
dei collage con le foto di emozioni che
hanno scattato nel passaggio precedente.
Viene utilizzata l'App PicPlayPost. Dopo
aver inviato il collage all'insegnante,
questo viene visualizzato sullo schermo e
altri gruppi di studenti devono indovinare
le emozioni rappresentate.
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LINEE GUIDA
prima parte  Dove proviamo le emozioni?
1. Domanda iniziale
Dove proviamo le emozioni?
2. Sviluppo, processo

Successivamente, viene data una
dispensa con un corpo umano e 5
emozioni di base scritte. Gli studenti
devono segnare dove provano quelle
emozioni usando matite di colore diverso.
Lavoro individuale.

Nella seconda parte del percorso, agli
studenti potrebbe essere presentata
una foto su dove le persone provano
solitamente le emozioni:

Preso da
www.pinterest.com/
pin/667658713486300626/

Preso da www.npr.org/sections/healthshots/2013/12/30/258313116/mapping-emotions-on-thebody-love-makes-us-warm-all-over?t=1587634370477

Steamulate your school

Nota: per avere una migliore
rappresentazione visiva, la stessa
selezione di 5 colori dovrebbe essere data
a ciascun gruppo di studenti.
Successivamente gli studenti provano
l'App chiamata EmoPaint dove
sperimentano e segnano in quali
parti del corpo, ad esempio, provano
rabbia (usando l'immagine colorata nel
passaggio precedente), per confrontare
se l'App identifica le emozioni allo stesso
modo. Chi sa meglio dove “senti” le
emozioni - tu o l'app? Il programma può
essere abbastanza preciso? Sei sicuro
che sia stata la rabbia l’emozione che hai
provato? Il processo può essere fatto con
tutte e 5 le emozioni.
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Successivamente, devono inserire i dati
segnati su carta con i colori, in un file
Excel comunemente condiviso su Google
Drive. Al fine di evitare l'inserimento
multiplo di dati (e confusione, perdita di
dati) si consiglia innanzitutto di riassumere
i risultati in gruppi di 5 studenti. I fogli
Excel dovrebbero includere le seguenti
tabelle:

Tabella N.1
Colore 1
Tristezza
Felicità

Colore 2

Colore 3

Colore 4

Colore 5

4
5

Paura

9

Rabbia

6

Amore

10

Tabella N.2
Parte
del corpo 1
Tristezza
Felicità

Parte
del corpo 2

Parte
del corpo 3

Parte
del corpo 4

Parte
del corpo 5

4
5

Paura
Rabbia

9
6

Amore
Steamulate your school

10
Itinerario n.1

256

Nota: è necessario concordare in anticipo
5 parti principali del corpo per questa
tabella. Potrebbero essere ad esempio:
testa, mani, gambe, area dello stomaco,
area del cuore.
Quando vengono inseriti tutti i dati,
una copia di un file Excel viene quindi
scaricata da ciascun gruppo di studenti.
Lavorando in gruppi di 5, dovrebbero
ottenere 2 diagrammi (a loro scelta – a
barre, a torta o altro):
• uno sulla relazione tra emozioni e
colori,
• un altro sulle emozioni e sulle parti del
corpo umano

In questo modo gli studenti potranno
ottenere delle statistiche e osservare in
quali parti del corpo si sentono emozioni
come tristezza, felicità, rabbia, amore e
paura; con l’altra rappresentazione grafica
dovrebbero avere la possibilità di vedere
quali colori sono più associati a quelle 5
emozioni.

Per esempio:
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3. Conclusione

Suggerimenti

Ad alcuni gruppi di studenti viene chiesto
di presentare i dati ottenuti e visualizzati,
cercando di trarre delle conclusioni.

Un'altra opzione di rappresentazione
visiva potrebbe essere l'utilizzo di
Wordcloud (www.wordclouds.com) in cui
ogni gruppo può inserire i propri dati (il
nome e la frequenza) e vedere le parti del
corpo o i colori più ricorrenti. Una volta
immessi sulla piattaforma, è possibile
scegliere la forma della nuvola di parole e
quindi selezionare Word list per inserire le
variabili.

Per esempio:
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LINEE GUIDA
prima parte  Come possiamo esprimere le emozioni?
1. Domanda iniziale
Come possiamo esprimere le emozioni?
2. Sviluppo, processo
Il tema dell'espressione delle emozioni
con l'aiuto dei colori viene ulteriormente
sviluppato. Come sono collegati? Alcuni
colori evocano certe emozioni? Associ
determinate emozioni a determinati colori?
Agli studenti viene chiesto di scegliere 2
(massimo 3) colori (gouache, acquerelli) e
realizzare un dipinto in stile Mark Rothko
(www.wikiart.org/en/mark-rothko/orangeand-yellow) su una tela o un foglio di
carta più spesso. Devono rispondere alla
domanda: come mi sento di solito? Lavoro
individuale.
Esempi di opere di Mark Rhotko.

L'ultimo passaggio consiste nel creare
un'infografica in gruppi di 5 con tutti
i numeri e le informazioni principali
rilevate durante il percorso, ad esempio
il numero di emozioni, di lettere per le
quali sono state identificate le emozioni,
degli studenti partecipanti, di diagrammi
e risultati di diagrammi, ecc. A tale scopo
viene utilizzato il programma Pictochart.

3. Conclusione
Le infografiche vengono presentate ai
compagni di classe con i dati scelti e i
risultati ottenuti.

Taken from Google Images – “Marko Rothko paintings”
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Oggetti Musicali
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Età: 11-16 anni

Numero massimo di studenti: 20-25

Durata: 6 ore (in 3 sessioni di 2 ore)
Materie STEAM

Obiettivi / Finalità

Musica, Informatica, Tecnologia, Fisica
(elettricità)

Per gli studenti:
• Combinare elementi analogici e digitali
e scoprire il physical computing
• Acquisire esperienza nel processo di
progettazione e sviluppare una sensibilità
alla progettazione di oggetti e sistemi.
• Sperimentare l'uso creativo del computer.
• Collaborare in gruppo per un risultato
comune e tangibile.
• Esplorare le caratteristiche (musicali,
sociali, storiche, ecc.) della musica che
ascoltano.

Domanda chiave
Se la musica fosse fatta di oggetti, di che
oggetti si tratterebbe?
Breve presentazione
In questo atelier digitale gli studenti
effettueranno ricerche sui diversi generi
musicali, analizzando i fattori che li
differenziano e quelli che li caratterizzano.
Usando la loro immaginazione, Makey
Makey, Scratch e alcuni materiali di uso
comune realizzeranno degli oggetti
interattivi per rappresentare il genere di
musica che preferiscono

Per gli insegnanti:
• Sviluppare competenze per integrare
l'approccio STEAM in musica o TIC
• Connettere l’attività scolastica con gli
interessi degli studenti.
Preparazione dello spazio
Lo spazio dovrebbe avere almeno un
computer per ogni gruppo, un proiettore e
tavoli per la parte di costruzione.
Preparazione dei materiali
• 1 kit di Makey Makey
• 1 cassa e un paio di cuffie per gruppo
• Fogli di alluminio, scotch di carta, colla
siliconica, scatole di cartone
• In più, per le decorazioni: cartoncini
colorati, fili, plastilina, lattine, cucchiai,
tempere, stampe o qualsiasi altra cosa
puoi immaginare!
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App, software, piattaforme utilizzate
Learningmusic.ableton
Obiettivo

Media

LINK

Sperimentare con il tempo.

Pc

learningmusic.ableton.com/
make-beats/what-are-thesesounds.html

Obiettivo

Media

LINK

Sperimentare con il ritmo.

Pc

musiclab.chromeexperiments.
com/

Obiettivo

Media

LINK

Per interazione tra oggetti e computer.

Pc

makeymakey.com

Obiettivo

Media

LINK

programming

Pc

scratch.mit.edu

Obiettivo

Media

LINK

Libreria di suoni

Pc

freesound.org
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LINEE GUIDA
prima parte   Quanti tipi di musica esistono?
1. Domanda iniziale

2. Sviluppo, processo

Quanti tipi di musica esistono?

1. Tutti insieme, gli studenti discutono e
fanno un elenco dei tipi di musica che
ascoltano o che conoscono. Alla fine,
l'insegnante può presentare altre idee che
può trovare nell’Appendice.
2. Quali sono gli elementi che
differenziano i generi musicali l'uno
dall'altro? Gli studenti discutono delle
loro idee e poi l'insegnante presenta
due caratteristiche principali di ogni tipo
di musica: il tempo e il ritmo. Il ritmo e
il tempo possono influenzare il genere
musicale? (vedi Appendice per esempi).
Gli studenti si dividono quindi in gruppi
e usano la piattaforma online Chrome
Music Lab (tramite l’opzione “Rhythm” e
“Song Maker”) per sperimentare il ritmo e
il tempo.
3. Ogni gruppo seleziona e fa una ricerca
su un genere musicale. Quali altri elementi
sono associati a questo tipo di musica?
(cultura, posizione geografica, strumenti
musicali, abbigliamento, cantanti). Gli
studenti raccolgono materiale visivo e
brani musicali caratteristici.
Suggerimento: all'inizio di questa sezione
crea una cartella in cui gli studenti
salveranno il loro lavoro in modo che
possano trovarlo facilmente all’incontro
successivo.
.
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LINEE GUIDA
seconda parte   un genere musicale... in un oggetto?
1. Domanda iniziale
Possiamo trasformare un genere
musicale... in un oggetto?
2. Sviluppo, processo
1. Ogni gruppo fa un brainstorming su
come il genere di musica che hanno
scelto può essere “trasformato” in un
oggetto che andranno a creare! Quali
forme prevarranno (forme geometriche
con angoli acuti o forme organiche
con curve?) Quale estetica prevarrà?
(Colori vivaci o un minimalisti bianco
e nero? Complessità o semplicità?
Contrasti o armonia?). Quali tracce
sono rappresentative di questo genere?
Gli studenti usano le loro ricerche per
rispondere a queste domande.
2. Come si può interagire con questo
oggetto? In che modo un controller
può aiutare a collegare l'oggetto al tipo
di musica che abbiamo selezionato?
L'insegnante offre a ciascun gruppo
un set Makey Makey e fa scoprire agli
studenti la sua funzione (eseguendo
alcune istruzioni di base). Gli studenti
sperimentano il controller, con materiali
conduttivi e non conduttivi. Infine, viene
selezionato un team per presentare a
tutta la classe come funziona Makey
Makey.
Note: I gruppi possono utilizzare
apps.makeymakey.com/piano/ come
piattaforma per intergire con Makey
Makey.
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3. Quali materiali e suoni possiamo
usare? I gruppi fanno un elenco dei
materiali e di 5 suoni rappresentativi
necessari per creare il loro oggetto
(se hanno bisogno di materiali che
non sono disponibili per l'insegnante,
dovranno portarli da soli all’incontro
sucessivo). Inizia la fase di costruzione
e allo stesso tempo i gruppi cercano
su Internet brani tipici, cori o altri suoni
caratteristici e li salvano sul proprio
computer.
Note: Affinché il team possa lavorare
più velocemente, gli studenti possono
essere separati e mentre alcuni sono
coinvolti nella costruzione, il resto può
essere coinvolto nella raccolta di suoni
e tracce. (Le librerie audio online come
www.freesound.org e www.soundbible.
com possono essere utilizzate per i
suoni. Se c'è tempo aggiuntivo, i gruppi
possono registrare i propri suoni /
canzoni o utilizzare Chrome Music LabSong Maker per creare i loro ritmi)..
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LINEE GUIDA
terza parte

oggetti per una performance musicale

1. Domanda iniziale
Possiamo usare I nostri oggetti per una
performance musicale?
2. Sviluppo, processo
1. In che modo il nostro oggetto riprodurrà
i suoni che abbiamo scelto? Gli studenti
usano scratch per programmare la
riproduzione dei suoni nella costruzione
del loro oggetto. In scratch i suoni
possono essere facilmente collegati ai
“pulsanti” dell'oggetto. Note: I gruppi
possono usare scratch per “tagliare” le
tracce audio (per esempio, se vogliono
mantenere solo il ritornello o la parte
più caratteristica di una canzone).
ATtenzione: Scratch accetta file
audio tai tipo .wav, .aiff e .mp3. Se ci
sono file in altri formati, gli studenti
possono convertirli in .wav su audio.
online-convert.com/convert-to-wav
2. Ogni squadra effettua prove, apporta
modifiche e ottimizza il suo oggetto
finale.
Attenzione: I diversi pulsanti e cavi
del dispositivo non devono toccarsi!
3. I team presentano il loro oggetto,
interagendo con esso. Possiamo usare
gli oggetti che abbiamo realizzato
per un'esibizione musicale collettiva
in cui i diversi generi musicali
interagiscono? La classe sceglie un
direttore che condurrà tutti gli oggetti
musicali in un concerto unico. Questa
esibizione musicale di gruppo potrebbe
Steamulate your school

essere soggetta ad alcune “regole”?
Potremmo ad esempio procedere
in ordine cronologico o per posizione
geografica dei vari generi?
Discussione/ Valutazione:
Come possiamo migliorare il nostro
oggetto musicale? Sapresti immaginare
quale sarà il prossimo genere musicale?
Riferimenti
• Esempi di diversi generi: www.youtube.
com/watch?v=7uxF9CsxW88
• Generi popolari nell’arco del tempo: www.
youtube.com/watch?v=eP88FUL7d_8
• Generi musicali e musica: www.youtube.
com/watch?v=YU5cDt2a8d0
• Altre piattaforme per creare il ritmo:
Beepbox, Sampulator
• Beats Per Minute Calculator: www.all8.
com/tools/bpm.htm
• Sulle differenze tra tempo e ritmo: www.
mytutor.co.uk/answers/17968/GCSE/
Music/What-s-the-difference-betweentempo-and-rhythm
www.musical-u.com/learn/rhythm-tips-foridentifying-music-genres-by-ear/
• www.youtube.com/
watch? v=2UphAzryVpY
• convert.ing-now.com
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FOOD ART COLORATA
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Età: 13 anni

Numero massimo di studenti: 20-25

Durata: 6 ore (in 3 sessioni di 2 ore)
Materie STEAM

Obiettivi / Finalità

Fisica, Chimica, Biologia, Arte, IT

Per gli studenti:
• Comprendere il fenomeno della
percezione del colore dal punto di vista
fisico e chimico;
• Essere in grado di combinare fenomeni
fisici, chimici tramite linguaggi artistici.

Domanda chiave
Che cos'è il colore e come lo percepiamo?
Breve presentazione
Questo atelier digitale contribuisce alla
comprensione di cos’è un colore, di ciò
che lo determina in piante, fiori, di come
lo percepiamo e come possiamo giocare
con i colori in diversi modi. L'atelier
combina alcuni fenomeni di fisica (ad
esempio lo spettro dei colori, il disco
di Newton), fenomeni chimici, biologici
(pigmenti biologici che determinano il
colore di piante, animali; osservazione
delle cellule al microscopio), combinati
con alcuni strumenti moderni – app,
smartphone macchina fotografica,
microscopio digitale, lampada UV e
tecniche artistiche.

Per gli insegnanti:
• Trovare una sintesi tra chimica, fisica,
biologia e arte;
• Aiutare gli studenti a comprendere
fenomeni complessi usando mezzi
visivi e artistici.
Preparazione dello spazio
Lo spazio dovrebbe essere preparato per il
lavoro individuale e di gruppo.Gli insegnanti
dovrebbero preparare il microscopio (almeno
uno da condividere) o un microscopio
digitale, una lampada UV. Insegnanti e
formatori devono anche stampare del
materiale necessario alle attività.
Preparazione dei materiali
• Dispense di immagini in bianco e nero
di piante, pennarelli UV, lampada UV;
• Cartone, foglio di carta bianco, prisma;
• Cartone, stuzzicadenti, penne colorate
(giallo, arancione, rosso, verde, blu
scuro, azzurro, viola), spago, matita,
colla, CD, forbici, foglio di carta bianco;
• Frutta e verdura di determinati colori (diverse
tonalità di rosso, verde, giallo, viola);
• Acquerelli, fogli di carta A4, penna
• Smartphone con accesso a Internet

Steamulate your school

Itinerario n.1

267

App, software, piattaforme utilizzate
Newton’s disc
Obiettivo

Media

LINK

Un'App per visualizzare come
la luce è composta da 7 colori
diversi. Quando si gira la ruota
virtuale, tutti i colori si uniscono
nel bianco.

Smartphone

Play Store
play.google.com/store/apps/
details?id=com.avoupavou.
newtonsdisc&hl=en_US&gl=US

Obiettivo

Media

LINK

App che simula la luce UV.

Smartphone

Play Store
play.google.com/store/apps/
details?id=com.technologics.ultraviolet.
light.simulation.app&hl=en_US&gl=US

Obiettivo

Media

LINK

Un’App che simula la luce
infrarossa. È possibile fare foto,
video, scansionare foto della
galleria.

Smartphone

Play Store
play.google.com/store/apps/
details?id=com.zirodiv.android.
ThermalScanner&hl=en_US&gl=US

Obiettivo

Media

LINK

Utilizzato per creare sfondi
e schermate di blocco per
smartphone.

Smartphone

Play Store
play.google.com/store/
apps/details?id=bazaart.
me.patternator&hl=en_US&gl=US

UV light

Thermal Scanner VR

Patternator
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LINEE GUIDA
prima parte  Che cos'è il colore?
1. Domanda iniziale
Che cos'è il colore?
2. Sviluppo, processo
Iniziamo il percorso con l'introduzione dei
fatti principali: il colore è ciò che gli occhi
vedono quando la luce viene riflessa
da un oggetto. Per vedere il colore, devi
avere la luce. Quando la luce splende
su un oggetto, alcuni colori rimbalzano
sull'oggetto e altri ne vengono assorbiti.
I nostri occhi vedono solo i colori che
vengono rimbalzati o riflessi.
I raggi del sole contengono tutti i colori
dell'arcobaleno mescolati insieme. Questa
miscela è nota come luce bianca. Quando
la luce bianca colpisce, ad esempio, un
pastello bianco, ci appare bianco perché

Preso da www.dreamstime.com/stock-photo-dispersionlight-prism-optics-dispersive-type-optical-usuallyhaving-shape-geometrical-triangular-image46887326
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non assorbe alcun colore e riflette tutti i
colori allo stesso modo. Un pastello nero
assorbe tutti i colori allo stesso modo e
non ne riflette nessuno, quindi ci sembra
nero. Mentre gli artisti considerano il
nero un colore, gli scienziati non lo fanno
perché il nero è l'assenza di tutti i colori.
Come attività introduttiva, possiamo
chiedere agli studenti di disegnare un
arcobaleno (attività individuale). Quanti e
quali colori costituiscono un arcobaleno?
Come si forma l'arcobaleno? Gli studenti
possono verificare (se non conoscono la
risposta) su Internet usando i loro telefoni.
Usando una fonte di luce, del cartone e un
prisma si osserva che la luce è composta
da 7 colori diversi, con l'aiuto del processo
di dispersione della luce. L'insegnante
invita diversi volontari ad aiutare a fare
l'esperimento; gli altri studenti sono
osservatori.

Preso da: rcadorin.files.wordpress.
com/2014/04/light-waves.png
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Successivamente gli studenti possono
girare digitalmente il disco di Newton
usando l'App Newton’s Disc. Illustra
perfettamente lo stesso processo che
gli studenti hanno precedentemente
osservato manualmente.
Vengono presentati agli studenti altri
fatti sulla luce: tutti i raggi di luce
contengono colore. La luce è fatta di
onde elettromagnetiche. Queste onde
si diffondono da qualsiasi fonte di luce,
come il sole. Le onde luminose viaggiano
a una velocità incredibile (300.000
chilometri al secondo). Colori diversi
hanno lunghezze d'onda diverse (la
lunghezza d’onda è la distanza tra due
parti corrispondenti di due onde – ad
esempio i due punti più alti). La più lunga
lunghezza d'onda della luce che gli umani
possono vedere è il rosso. La più corta è il
viola. L'ultravioletto (UV) ha una lunghezza

d'onda ancora più corta, ma l'uomo non
può vederlo. Alcuni uccelli e api possono
vedere la luce ultravioletta. I raggi UV
possono causare reazioni chimiche e far
brillare molte sostanze. Di conseguenza,
gli effetti chimici e biologici dei raggi
UV sono maggiori dei semplici effetti
di riscaldamento e molte applicazioni
pratiche della radiazione UV derivano
dalle sue interazioni con le molecole
organiche.
L'infrarosso (IR) ha una lunghezza d'onda
più lunga della luce rossa e gli umani non
possono vedere questa luce, ma possono
sentirne il calore generato. Con l’App
Termal Scanner VR, gli studenti possono
provare a simulare l'aspetto dei video e
delle immagini con luce infrarossa.
La teoria della luce come onde e la varietà
delle onde spiegata sopra è perfettamente
riassunta nella figura seguente:

Preso da: rcadorin.files.wordpress.com/2014/04/light-waves.png
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Prima di iniziare il prossimo processo si
potrebbero osservare le fotografie di Craig
Burrows come fonte d’ispirazione:
• www.nationalgeographic.com/
photography/proof/2018/february/
glowing-flowers-ultraviolet-light/
• www.wired.com/2017/01/craigburrows-fluorescence-plants-glow/
Mentre fotografa, il fotografo usa la luce
ultravioletta per rendere fluorescenti fiori e
piante, quindi la luce che viene riprodotta
si irradia dai fiori.
Nel passaggio successivo, gli studenti
cercheranno di ricreare e imitare un
processo simile. Ricevono un'immagine
in bianco e nero di un fiore (ad esempio,
le fotografie potrebbero essere stampate
da qui: annetteschreiberphotography.
com/flowers-black-white). Le immagini
stampate vengono decorate dagli studenti
con pennarelli e vernici sensibili ai raggi
UV. Dovrebbero colorare i bordi delle
foglie, i petali, disegnare dei punti per
simulare il polline.

Quando le foto sono pronte, l'insegnante
mostra agli studenti come sarebbero
le loro foto usando la lampada UV
(dovrebbero cercare di trovare un luogo
buio per avere un effetto migliore). In
alternativa, gli studenti possono provare
l'App UV Light per vedere se le loro
immagini si illuminano e brillano usando la
luce UV simulata.
Gli studenti scattano alcune foto delle
loro immagini luminose. Con queste
immagini è possibile creare e condividere
un album fotografico online. Oppure si
potrebbe organizzare una mostra in cui
le opere d'arte potrebbero essere viste
solo quando le luci sono spente, tramite la
lampada UV.
3. Conclusione
Il risultato di questa attività è una migliore
comprensione della luce e dei colori.
Gli studenti avranno un bel catalogo di
immagini che brillano nel buio, raccolto in
una galleria online.

Preso da: annetteschreiber
photography.com/wpcontent/uploads/2016/10/
Echinacea_2_by_
Annette_Schreiber.jpg
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LINEE GUIDA
seconda parte  Come viene percepito il colore?
1. Domanda iniziale
Cosa determina il colore?
2. Sviluppo, processo
Nella seconda parte del percorso,
gli studenti, prima di tutto, vengono
introdotti al modo in cui il nostro cervello
percepisce il colore. I seguenti video
potrebbero essere utili:
• www.youtube.com/
watch?v=poL7nDmqjmk
• www.youtube.com/watch?v=l8_
fZPHasdo

Il prossimo passo è introdurre il fatto che
i colori delle piante e degli animali sono
determinati da pigmenti biologici (una
particolare sostanza prodotta da organismi
viventi). Si potrebbero citare diversi
pigmenti vegetali, ad esempio clorofilla
(responsabile del colore verde), carotenoidi
(arancione, rosso, giallo), antociani (blu),
flavonoidi (giallo). Gli studenti danno
un'occhiata più da vicino ad alcuni frutti,
verdure, piante, fiori cercando di osservare
alcuni schemi e forme (simmetria,
geometria) in essi. Ad esempio, potrebbero
osservare queste immagini:

Ulteriori materiali utili per la spiegazione di
questo argomento possono essere trovati
qui:
• clarkscience8.weebly.com/how-wesee-in-color.html
• www.livescience.com/32559-why-dowe-see-in-color.html
Preso da: i.pinimg.com/originals/ef/97/ec/
ef97ec7953eb82adfd3d5312043c8451.jpg

Preso da: worldisyouroyster.weeby.
com/blog-div3-20122013/amazingimages-can-you-guess-which-fruitart-by-dennis-wojtkiewicz

Preso da: hugsforbears.tumblr.com/
post/59480343476
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Altre foto di ispirazione per questa attività
possono essere trovate qui: www.tumblr.
com/search/dennis%C2%A0wojtkiewicz

Successivamente, utilizzando gli
acquerelli, agli studenti viene chiesto di
rappresentare ciò che vedono. In primo
luogo, giocano con i colori (creando
tonalità più chiare e più scure).
Quando l'immagine si è asciugata, usando
una penna nera gli studenti segnano
i bordi, le diverse parti, i semi, ecc. Il
risultato dovrebbe apparire simile alle
opere di Julie Dodd:

Preso da: www.pinterest.com/pin/19632948361306976/

www.pinterest.com/pin/223420831498266445/
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Suggerimenti

3. Conclusione

Invece di osservare la simmetria, gli
studenti possono provare a osservare
diverse cellule colorate di frutta o verdura
al microscopio. In alternativa, si potrebbe
utilizzare un microscopio digitale (che
potrebbe essere collegato al computer
o allo smartphone). In questo caso, gli
studenti si alternano per osservare le
cellule di frutta o verdura scelte. Quindi
usando gli acquerelli e una penna nera
possono provare a rappresentare ciò che
vedono al microscopio.
Nota: lo strato prelevato dal frutto (ad
esempio cipolla, peperone, pomodoro)
per l'ispezione al microscopio dovrebbe
essere molto sottile, altrimenti gli studenti
non saranno in grado di vedere le cellule.
Un altro suggerimento: gli studenti
possono provare un'altra tecnica per
replicare le cellule colorate. Le istruzioni
possono essere trovate qui: www.
youtube.com/watch?v=W0MkYm267k&list=PLRZqxQueZcL_LvtYa-Km7rVGGSgmBnQ_&index=6

In questa parte, gli studenti imparano
come i nostri occhi e il nostro cervello
lavorano nella percezione del colore, e
che i pigmenti contribuiscono al colore
delle piante, degli animali che osserviamo.
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Come risultato di questa parte del
laboratorio, gli studenti realizzano
dei dipinti colorati che raffigurano
artisticamente la simmetria, la geometria
osservata in natura.
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LINEE GUIDA
terza parte   Quante tonalità di colori conosciamo?
1. Domanda iniziale
Quante tonalità di colori conosciamo?
2. Sviluppo, processo
Nella terza parte del percorso gli studenti
dovrebbero essere divisi in gruppi di 5 e
ogni gruppo dovrebbe avere un colore,
ad esempio rosso, verde, viola, giallo o
blu. Ogni gruppo dovrebbe portare al
laboratorio diversi frutti diversi, verdure
di diverse tonalità del colore a loro
assegnato. In questa parte del seminario il
primo passo è fare un servizio fotografico.
Il risultato dovrebbe assomigliare a quelli
forniti di seguito:

Gli studenti creano diverse composizioni e
realizzano dei collage.
Ogni Gruppo seleziona la foto migliore e la
stampa per la mostra Food Art.
Utilizzando l'App Patternator possono
personalizzare la foto scelta e trasformarla
in uno sfondo o in una schermata
di blocco per il loro smartphone, o
condividerla tramite social media, e-mail.
Inoltre, utilizzando filtri diversi, possono
apportare diverse variazioni alle loro
immagini: in bianco e nero, usando una
luce intensa (un flash) e provando a
scattare foto in luoghi più bui, a scattare
foto attraverso il vetro, ecc. Per vedere
come la luce o la sua assenza influisce sul
modo in cui vediamo i colori.
3. Conclusione

Preso da: www.pinterest.com/pin/19632948361306976/
www.pinterest.com/pin/223420831498266445/
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Viene realizzata una mostra. Come
descrizione della foto stampata,
gli studenti creano un foglio con le
informazioni che hanno appreso durante
il seminario, ad esempio il pigmento che
determina il colore di un'arancia, il perché
vediamo l'arancia di quel colore e indicare
anche ciò che non vediamo (nel caso
dello spettro ultravioletto).
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Un PROIETTORE FATTO A MANO
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Età: 11 - 15 anni

Numero massimo di studenti: 20-25

Durata: 6 ore (in 3 sessioni di 2 ore)
Materie STEAM

Obiettivi / Finalità

Proprietà della luce: rifrazione.

Per gli studenti:
• Acquisire familiarità con il modo in cui
la luce viene diffusa
• Capire come il riflesso può essere
riprodotto attraverso l'aria utilizzando
una lente d'ingrandimento curva
• Acquisire familiarità con il concetto di
“camera oscura”
• Creare un proiettore fatto a mano per il
proprio telefono cellulare

Collegamento con il
curriculum scolastico:
Fisica, ottica.
Domanda chiave
Qual è la connessione tra il nostro occhio,
la camera oscura e il proiettore?
Breve presentazione
Lo scopo di questo workshop è guidare
i ragazzi e le ragazze nello studio della
camera oscura, ovvero il dispositivo
ottico precursore della fotocamera, e
nella comprensione delle caratteristiche
in comune tra fotocamera e proiettore.
Acquisiranno familiarità con il fenomeno
della rifrazione e poi costruiranno un
proiettore; in gruppi realizzeranno un
proiettore fatto a mano, utilizzando uno
smartphone come fonte di luce per la
proiezione.
Infine, dopo aver sperimentato la
loro costruzione, presenteranno il
proprio lavoro a lezione spiegando le
caratteristiche specifiche del proiettore, in
termini di qualità e modalità di proiezione.
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Per gli insegnanti:
• Parlare di raggi luminosi e rifrazione
• Esplorare la rifrazione attraverso le
esperienze quotidiane
• Parlare delle origini della fotografia
Preparazione dello spazio
• Preparare un banco di lavoro per ogni
gruppo (4 studenti per gruppo)
• Possibilità di oscurare l'ambiente
• assicurati che ci sia un muro bianco
vuoto per la proiezione
Preparazione dei materiali
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 lente d'ingrandimento (non di plastica)
2 cartoncini A4
1 Bussola
Lampada / luce
Bicchieri o bottiglie di vetro
1 smartphone
Cartone molto spesso (nero)
Scatola da scarpe
Cutter, righello, nastro adesivo nero,
nastro biadesivo, colla
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LINEE GUIDA
prima parte  ESPERIMENTI E TEORIA DELLA LUCE
Benvenuto e presentazione
1. Presentazione del workshop
2. Sperimentando con bicchieri o bottiglie
di vetro di diverse dimensioni, vuote e
con acqua, dietro le quali posizioniamo
diversi oggetti e modelli, cosa
osserviamo?
CONSIGLI:
Registrare parametri e osservazioni.
I ragazzi e le ragazze possono presumere
gradualmente come appariranno gli
oggetti / motivi dietro i bicchieri / bottiglie
e verificare che l'ipotesi che hanno fatto
sia corretta.
3. Sperimentare con lenti diverse per
osservare come appaiono oggetti
diversi a seconda della loro distanza
dall'obiettivo.
Arriviamo alla conclusione che se la
lente è vicina all'oggetto, lo ingrandisce,
mentre se la lente viene allontanata dal
nostro occhio e guardiamo attraverso la
lente, vedremo l'oggetto dietro di essa
capovolto.

importante nel campo della fotografia,
poiché i raggi riflessi sull'oggetto
fotografato colpiscono l'obiettivo da
diverse angolazioni. Passano da un
mezzo (cioè l'aria) in cui viaggiano a
una velocità maggiore a un altro mezzo
(cioè il vetro della lente) in cui viaggiano
a una velocità inferiore. Senza la
rifrazione, gli obiettivi della fotocamera
non sarebbero in grado di piegare
o mettere a fuoco i raggi luminosi e
quindi non verrebbe prodotta alcuna
immagine!
6. Un video interessante e ben realizzato
di Canon: Come funzionano gli
obiettivi della fotocamera per la
fotocamera www.youtube.com/
watch?v=EL9J3Km6wxI
7. Opzionale: un esempio di un artista che
utilizza la rifrazione in modo complesso
attraverso i prismi per creare “sculture
di luce”: Stephen Knapp: www.youtube.
com/watch? v=0_KCXM3gHF8

4. Presentazione del file Proiezione di luce
e visione (Allegato 1) e discussione.
5. Parlando di rifrazione: la rifrazione,
che può essere approssimativamente
definita come la deviazione di un
raggio di luce, si verifica quando la luce
passa da un mezzo all'altro. Questa
caratteristica permette di focalizzare la
luce su un punto specifico attraverso
una lente. Questo è il fenomeno più
Steamulate your school
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LINEE GUIDA
seconda parte   osservazioni e preparazione
OSSERVAZIONI
1. Presentazione del file La storia della
camera oscura e del proiettore (Allegato
n.2). Cosa hanno in comune?
2. Discussione / condivisione di
esperienze personali degli studenti
sulla proiezione di film o altro materiale
attraverso un proiettore (in gruppo o
individualmente).

IL NOSTRO PROIETTORE,
PREPARAZIONe
1. Ogni gruppo discute cosa proietterà e
come. Divisi in gruppi, decidiamo cosa
fotografare.
CONSIGLI:
Consigliamo l'uso di fotografie invece di
video. Ogni squadra deve avere da 5 a 8
immagini finali da presentare.
2. Spiegazione di cosa si intende per
contrasto e cosa si intende per forma,
per aiuterarli a ottenere un risultato
migliore poiché la proiezione attraverso
una lente d'ingrandimento non è di
qualità ottimale.
Contrasto: la differenza tra le aree
chiare e scure dell'immagine.
Forma: la forma è il contorno di
un oggetto quando si guardano in
due dimensioni. Attraverso la forma
bidimensionale deve essere possibile
però riconoscere tutte e tre le dimensioni
dell'oggetto. Ciò si ottiene principalmente
quando sono presenti aree di luce e di
ombra sull'oggetto. Nella fotografia, la
forma rappresenta anche la composizione
complessiva dell'immagine.
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LINEE GUIDA
terza parte  pratica
SERVIZIO FOTOGRAFICO
AGGIUNTIVO
1. Continuiamo a sperimentare con le
fotografie e correggiamo i loro tentativi
di “servizio fotografico”. Gli studenti
possono creare una storia utilizzando
foto o scattare una foto di un soggetto a
loro scelta.
CONSIGLI:
I bambini devono trovare un modo per
far apparire le immagini finali in posizione
verticale e non capovolte sul proiettore.
Devono scegliere di:
• o salvare l'immagine capovolta nei loro
telefoni cellulari
• o bloccare la funzione di rotazione
automatica dello schermo sui telefoni
cellulari
• o trovare un modo per riprendere il
soggetto capovolto (come nell'esmpio
qui sotto).

COSTRUIRE UN PROIETTORE
1. Posizioniamo la lente d'ingrandimento
sul lato corto della scatola da scarpe
e disegniamo il suo contorno.

2. Usiamo il cutter per tagliare la scatola
lungo la forma dell'obiettivo che
abbiamo disegnato.

2. Infine, devono prendere in
considerazione i concetti di volume,
contrasto e forma menzionati in
precedenza, al fine di ottenere il miglior
risultato possibile.
Steamulate your school
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3. Eventuali spazi vuoti che possono
derivare dal taglio della scatola con
il cutter vengono colmati utilizzando
nastro nero

4. La lunghezza e la profondità del lato
piccolo della scatola vengono misurate
per creare un supporto per il telefono
cellulare. Quindi, il cartone nero spesso
viene tagliato su misura in base alle
nostre misure. Viene creato uno stand
utilizzando il cartoncino nero rimanente,
come mostrato
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5. Mettiamo il coperchio sulla scatola
per prendere le misure e lo tagliamo a
forma di lente.

6. Il supporto per cellulare è posizionato
all'interno della scatola e usiamo due
strisce di nastro biadesivo per attaccare
il supporto all'interno della scatola.
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7. Il telefono cellulare è attaccato al supporto che abbiamo
appena realizzato utilizzando un nastro biadesivo.

8. Testiamo il proiettore in una stanza buia su una parete vuota.
Spostiamo il supporto e la scatola avanti e indietro fino a
ottenere la migliore risoluzione possibile.
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LINEE GUIDA
quarta parte   presentazione e esempi
PRESENTAZIONE
1. In gruppi, i bambini presentano il loro
proiettore e mostrano il materiale che
hanno ripreso.

SUGGERIMENTi:
La proiezione deve essere eseguita su
una parete bianca vuota, in una stanza
completamente buia.

2. Discussione: hanno incontrato
difficoltà?

ESEMPI
Infine, daremo uno sguardo ad alcuni
esempi di artisti che usano un proiettore
per il loro lavoro.
• Robert Lepage e la storia del Quebec:
vimeo.com/57492020
• Mappatura proiezione
3D: www.youtube.com/
watch? v=CpRLwLcLHNA
• La nuova stazione di Tokyo: www.
youtube.com/watch?v=jws0Ns4Gicc
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Allegato 1

Proiezione di luce e visione

Osservazioni:
attraverso l’acqua

Osservazioni:
attraverso una lente
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Allegato 1

Proiezione di luce e visione

Esperimento:
trova una fonte di luce forte

Usa un cartoncino o 2 fogli A4 sovrapposti
e fai un piccolissimo foro..
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Allegato 1

Proiezione di luce e visione

Applica un segno di riconoscimento sulla fonte di luce.

Osserva: la forma della fonte di luce appare
sul secondo foglio capovolta.

Than t was

Questo è il principio alla base della “camera oscura”,
precursore della fotocamera.
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Allegato 1

Proiezione di luce e visione
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Allegato 1

Proiezione di luce e visione

Διάζδγ βδζγβ

Visione: noi possiamo vedere gli oggetti perché
vengono colpiti dalla luce che poi riflettono.
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Allegato 1

Proiezione di luce e visione

Il nostro occhio e la macchina fotografica
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Allegato 2

La storia della camera oscura e del proiettore

LA CAMERA OSCURA

• È una scatola chiusa con solo un
piccolo foro su un lato. La luce passa
attraverso questo foro e riproduce gli
oggetti esterni.

• È stata utilizzata per il disegno e la
pittura ed è stata una delle
invenzioni che ha portato poi alla
nascita della fotografia.
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Allegato 2

La storia della camera oscura e del proiettore

Un pittore del 19° secolo utilizza una
camera oscura per dipingere.

Un artista del 19° secolo utilizza una
camera oscura per disegnale le linee del
suo soggetto.

Ad oggi, artisti come
ABELARDO MORELL
utilizzano camera
oscura per le loro
opere.

Morell viaggia in tutto il mondo e trasforma le stanze che incontra in camere oscure
chiudendo accuratamente tutte le finestre. Combina l'ambiente esterno con l'interno
della casa e crea una nuova composizione sulle pareti. Quindi scatta una foto digitale
della sua composizione.
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Allegato 2

▪

La storia della camera oscura e del proiettore

ABERYSTWYTH RAILWAY
STATION, Galles

Ha un obiettivo di 35,56 cm e offre un
risultato di alta risoluzione e
precisione.

▪

CAMERATRUCK, la più grande
camera oscura su ruota

Shaun Irving scatta foto di tutti e di tutto
usando il suo camion come una macchina
fotografica. Ogni servizio fotografico dura
circa un'ora e le dimensioni della stampa
finale sono di 120x152 cm.

THE HISTORY
OF THE PROJECTOR
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Allegato 2

La storia della camera oscura e del proiettore

• La Lanterna Magica apparve nel 18°
secolo ed era usata principalmente per
scopi ricreativi. Fu costruita dallo
scienziato olandese Christiaan Huygens.
• La Lanterna Magica era composta da
specchi, prismi, lenti e una fonte di luce.
È stata utilizzato per proiettare foto,
dipinti, stampe.
• Dall'Ottocento in poi è stata utilizzata
principalmente per scopi didattici.

• Nel 1756, lo scienziato svizzero Leonhard Euler,
presentò l'episcopio. Era costituito da un sistema di
specchi, prismi e lenti e la luce illuminava l'oggetto
dall'alto.
• Era utilizzato principalmente da artisti che
desideravano ingrandire foglie, campioni minerali,
disegni e pagine di libri per le loro opere.
• Successivamente è stato utilizzato nell'educazione per
conferenze o presentazioni a un pubblico più ampio, in
quanto ha permesso di ingrandire l'oggetto della
proiezione.
• Nel 20° secolo è stato utilizzato nelle aule e come
giocattolo economico per i bambini.
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Allegato 2

La storia della camera oscura e del proiettore

Il primo tentativo di registrare il movimento è
stata la “Cronofotografia" creata dal fisiologo
francese Etienne - Jules Marey, che ha
sperimentato la registrazione del movimento ed
è stato influenzato dagli esperimenti del
“Zoopraxiscope”, ad opera di Eadweard
Muybridge.

Chronophotographs, Marey, 1882.

Zoopraxiscopio: analisi del
movimento del cavallo al galoppo.
Muybridge voleva dimostrare che
tutte e quattro le gambe del cavallo
sono in aria mentre galoppa!

Influenzati da queste invenzioni, Thomas Edison e William Kennedy Dickson hanno
inventato il "Kinetoscopio".
• È stato progettato per
essere utilizzato da una
persona alla volta ed è il
primo dispositivo di
visione cinematografica.

Svantaggio: era impossibile permettere la visione
a più persone contemporaneamente.
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• Lo spettatore guarda
attraverso uno spioncino.
L'illusione del movimento
è stata creata attraverso
una striscia di pellicola
che si muove ad alta
velocità all'interno della
scatola.
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Allegato 2

La storia della camera oscura e del proiettore

Gli ultimi due decenni del 19° secolo furono un periodo di prosperità
per gli Stati Uniti e l'Europa.
•
•
•
•
•
•
•
•

Le ore di lavoro diminuirono.
La classe operaia aveva più tempo libero.
Si sviluppa l'intrattenimento di massa delle persone (fiere, eventi, balli).
Si sviluppano i sistemi di trasporto pubblico.
Inizia il viaggio “di massa”.
Vengono inventati il fonografo, il telefono e l'auto.
La percezione del tempo e della distanza cambiano
Sviluppi scientifici nella comprensione dei principi di ottica

La prima proiezione pubblica di
un film si tenne a Parigi nel 1895
e durò 15 minuti. Il dispositivo di
proiezione utilizzato è stato
chiamato "Cinematografo" ed è
stato costruito da Louis Lumière. I
fratelli Lumière si sono ispirati
alla macchina da cucire per
inventare un meccanismo in
grado di controllare la velocità di
scorrimento della striscia di
pellicola, creando un'illusione di
movimento da fotogrammi fissi. I
fratelli Lumière sono considerati i
“padri” del cinema.
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Allegato 2

La storia della camera oscura e del proiettore

• Tra il 1940 e il 1960 diversi tipi di

proiettori iniziano ad emergere
insieme allo sviluppo dei
computer. (Proiettori per
diapositive e lavagna luminosa).
Consistevano in meccanismi
ottici e lampade e diapositive
proiettate.

• Dal 1970 in poi apparvero i primi

proiettori digitali. Avevano una
telecamera ad alta risoluzione e
potevano essere collegati a un
monitor, a una lavagna interattiva
o a un videoproiettore.

• I primi proiettori “Digital Light

Processing” e LCD apparvero nel
periodo 1987 - 1990. Lo svantaggio del
primo era la scarsa prestazione video
mentre per il secondo l'inconveniente
era il surriscaldamento!

• Dal 2000 si sono diffusi i proiettori 4K

che utilizzano la tecnologia Ultra High
Definition (UHD), offrendo immagini
ad alta definizione simili al cinema.

• I proiettori laser sono la tecnologia più

all'avanguardia dei nostri tempi e il
loro utilizzo è prevalentemente
commerciale; tuttavia sono destinati
anche all'uso domestico.
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Allegato 2

La storia della camera oscura e del proiettore

Il regista teatrale canadese Robert
Lepage ha integrato in modo
creativo i proiettori nel suo lavoro.
Nel 2008, ha allestito un'enorme
proiezione (600x30 m) utilizzando
vari proiettori nel porto di Quebec
per raccontare la storia della città nel
suo 400° anniversario.
https://vimeo.com/57492020

Alcuni pittori come Jacques Bodin
usano i proiettori come strumento
per il loro lavoro.
Bodin proietta le foto su una grande
tela bianca usando un proiettore e
poi dipinge su di essa. In questo
modo, le sue opere diventano
"iperrealistiche", perché catturano un
altissimo livello di dettaglio.
* Jacques Bodin al lavoro
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* Il suo lavoro, olio su tela,
110/110 cm
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Allegato 2

La storia della camera oscura e del proiettore

Bodin non è il primo a farlo!
Avevamo già visto questa tecnica in passato,
quando gli artisti usavano la camera oscura
per scopi simili.

Un pittore del 19° secolo utilizza
la camera oscura per disegnare
un paesaggio.
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le immagini residue

Steamulate your school

Itinerario n.1

300

Età: 11 - 16 anni

Numero massimo di studenti: 10-25

Durata: 6 ore (in 3 sessioni di 2 ore)
Materie STEAM

Obiettivi / Finalità

Illusione di movimento: immagine residua.

Per gli studenti:
• Capire cos'è l'immagine residua
• Capire come funziona l'occhio umano
• Capire come viene creata l'animazione

Collegamento con il
curriculum scolastico
Biologia, ottica.
Domanda chiave
In che modo l'occhio umano è collegato
all'immagine animata?
Breve presentazione
Questo laboratorio si propone di
sensibilizzare ai principi delle immagini
in movimento o animate e del cinema
in generale. Verrà introdotta la storia
dell'animazione e gli alunni useranno
applicazioni per creare animazioni.
Preparazione dello spazio
• banchi da lavoro (4 persone per
gruppo)
• connessione internet
• una stanza con un proiettore
• una stanza con un computer
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Per gli insegnanti:
• È un'opportunità per sperimentare
un diverso modello di insegnamento
della biologia, che includerà un'attività
pratica e quindi gli alunni potranno
verificare immediatamente la teoria
• Arricchire il loro corso utilizzando
nuove tecnologie
• Il corso contribuirà allo sviluppo di
tecniche di insegnamento di gruppo
collaborativo
Preparazione dei materiali
• 1 tablet per gruppo (caricato e pulito
da eventuali file non necessari)
• una base / custodia per tablet
• colla
• pennarelli
• elastici
• piccoli pezzi di cartone
• un paio di forbici
• clip
• righello
• goniometro
• bussola
• una puntina
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App, software, piattaforme utilizzate
Flipanim
Obiettivo

Media

LINK

Creatore di flipbook online.

PC e tablet

flipanim.com/
anim=1GS3QaK4

Obiettivo

Media

LINK

Creatore di stop motion.

PC + tablet +
Android + IOS

Play Store
play.Google.
com/store/apps/
details?id=com.
cateater.stopmotio
nstudio&hl=en

Obiettivo

Media

LINK

Un’App che simula la luce infrarossa. È
possibile fare foto, video, scansionare foto
della galleria.

PC + tablet +
Android + IOS

giphy.com

Obiettivo

Media

LINK

Creatore di animazioni 2D.

Tablet + PC +
Android + IOS

sites.Google.com/
view/flipaclip-forpc/home
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LINEE GUIDA
prima parte  teoria
INTRODUZIONE E TEORIA
(Par. 1) Concentrati sulla croce bianca per
20 secondi e poi guarda immediatamente
la croce nera. Ciò che si può vedere?
Par. 2) Concentrati sul punto nero. Cosa
puoi può vedere? coolweb.gr/img/753/
illusion.gif

cos'è l'immagine residua?
L'immagine residua è una caratteristica
della retina dell'occhio umano: grazie
alla retina, quando un'immagine viene
visualizzata, l'immagine viene trattenuta nel
cervello per 1/10 di secondo.
Quando questa immagine viene sostituita
a una velocità superiore a 1/10 di secondo
da un'altra, il cervello non si rende conto
del divario intermedio, da qui l'illusione del
movimento.
L'immagine residua è l'impressione di
un'immagine vivida trattenuta dall'occhio
per un certo periodo di tempo dopo che
lo stimolo esterno è cessato. È così che
chiamiamo l'immagine che rimane, dopo
che l'occhio umano ha smesso di muoversi
o si concentra su alcune informazioni
visive. L'immagine viene percepita senza
esserci effettivamente più. Non si può
sparare.
Inoltre, si fa riferimento a un'immagine
residua negativa quando le nostre cellule
cerebrali codificano i colori in coppie di
colori di base e inviano le informazioni al
cervello (esempio 2).
Storia delle immagini in
movimento: i primi proiettori di
immagini in movimento furono prodotti
nel XIX secolo e furono originariamente
utilizzati dagli scienziati per catturare
e comprendere il movimento. Dopo
l'invenzione del cinema, i proiettori di
immagini in movimento iniziarono a
cambiare formato e il loro uso serviva
principalmente a scopi di intrattenimento.
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LINEE GUIDA
seconda parte   esperimenti e osservazioni
“LIBRO PIEGHEVOLE”
Gli alunni costruiranno un Flipbook per
capire come funzionano l'occhio umano
e l'immagine residua. Quindi possono
provare a creare un libro sfogliabile online
e vedere come funziona in digitale.
APPLICAZIONE INTERNET:
flipanim.com/anim=1GS3QaK4
Quale dei due esperimenti funziona
meglio agli occhi? Il flipbook analogico o
digitale e perché?
Hanno fatto qualcosa di simile con i loro
libri di testo o quaderni?
Quali soggetti hanno usato? Ha
funzionato?
Cosa hanno osservato?
ESEMPIO: www.youtube.com/
watch?v=0P2ZpfzNpow&ab_
channel=Andymation

all'altro, sfoglieranno i flipbook con le
mani, controllando la velocità che influisce
sul flusso e l'insegnante si muoverà
intorno a loro e li registrerà utilizzando
un telefono cellulare. Affinché l'intera
classe possa visualizzare la registrazione
video, l'insegnante trasferirà il file dal suo
cellulare al proiettore.
Dopo che gli alunni hanno capito come
funziona afterimage usando l'esempio del
flipbook, afterimage può essere collegata
al cinema.
Una cornice nera interviene tra le
immagini del cinema. L'immagine residua
nel cinema funziona come segue: ci
impedisce di vedere lo spazio nero tra i
fotogrammi (immagini fisse). Può essere
paragonato a una rapida alternanza di
pagine di flipbook.

PROPOSTA:
A) Gli alunni possono condurre una
piccola competizione su un argomento a
loro scelta e votare il miglior flipbook!
B) Un quadro comune (ad esempio sport,
dati sulla natura, persone, ecc.) Può
essere assegnato a tutti gli alunni con
l'obiettivo di esaminare i diversi aspetti di
quella specifica materia e del movimento
che contiene.
C) Possono registrare video il flipbook
di tutti i partecipanti utilizzando un
telefono cellulare e creare un video clip.
I bambini si siederanno uno accanto
Steamulate your school
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LINEE GUIDA
terza parte   evoluzione storica
STORIA ED ESPERIMENTI

1824: Thaumatrope

Gli alunni saranno guidati lungo tutto
il percorso a partire dalla creazione
dell'animazione fino ad oggi.
Lo scopo del calendario è conoscere i
dispositivi di proiezione di immagini in
movimento e comprendere la logica alla
base della loro creazione.

Thaumatrope è un giocattolo ottico
meccanico” costituito da un disco
con un'immagine diversa su ciascun
lato. Quando il disco viene ruotato
velocemente, le due immagini sembrano
fondersi in una come per “magia”.

1603: Lanterna magica
La lanterna magica o luce magica era
costituita da lenti a distanza variabile.
All'interno c'era una guida per spostare
la fonte di luce, una candela o, più tardi,
una lampada a olio. Proiettava immagini
dipinte su vetro e le ingrandiva.

CONSIGLIO: Gli alunni devono pensare
a quali due immagini disegnare che
funzioneranno meglio e offriranno
l'illusione più grande.

Il suo uso era principalmente quello di
intrattenere grandi folle fino a quando il
cinema non prese il sopravvento.
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PRATICA - ISTRUZIONI
1. Abbiamo bisogno di un piccolo pezzo
di cartone, 2 elastici, un paio di forbici,
un pennarello e un compasso ad arco
o un oggetto rotondo (ad esempio un
coperchio).

4. Facciamo due fori sul lato destro
e sinistro del cartone e passiamo
attraverso gli elastici. Il nostro
Thaumascope è pronto. Afferralo dagli
elastici e girali come se volessi torcerli.
Ciò che si può vedere?

2. Disegniamo un cerchio sul pezzo di
cartone e lo tagliamo intorno usando un
paio di forbici.

3. Disegniamo il disegno che vorremmo
proiettare su entrambi i lati. Il
lato anteriore dovrebbe avere un
“movimento” diverso da quello del
lato posteriore. ATTENZIONE La testa
dell'uccello nell'esempio dovrebbe
essere sullo stesso lato sul lato anteriore
e su quello posteriore. (vedi esempio)
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1877: Fenachistoscopio
Il phénakisticope (meglio noto come
fenachistiscopio o il successivo
fenachistoscopio con errori di ortografia) è
un dispositivo che utilizza un disco rotante;
disposta radialmente attorno al centro
del disco c'è una serie di immagini e,
quando l'occhio si concentra su un punto
specifico del disco, si crea un'illusione di
movimento.
ISTRUZIONI (Phenakisticope):
I materiali di cui abbiamo bisogno sono:
• un paio di forbici
• un righello
• un goniometro
• cartone
• foglio di carta bianco
• una puntina
• Bussola
• Penna - pennarello

Disegna un cerchio di 16 cm applicando il
compasso ad arco sul cartoncino. Segna
il centro con una penna e disegna una
linea di divisione verticale con il righello.

Dividi il cerchio in piccoli triangoli uguali
segnando un punto con il goniometro
ogni 45 °. Unisci i punti tirando le linee
diagonali e tagliando il contorno del
cerchio usando le forbici.

Disegna il tuo storyboard sul foglio di
carta bianco. Dividi il foglio in 8 scatole e
progetta la tua storia passo dopo passo.
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Taglia delle piccole fessure con le forbici
sul bordo del cerchio ogni 45 ° e fora il
centro del cerchio con uno spillo.

Attacca il piccolo cerchio sul cartoncino
e posiziona uno spillo al centro. Quindi
posizionare uno spillo sul retro del
cartone. Avvicinati a uno specchio con
il lato del tuo disegno che lo rispecchia
e ruota il phénakisticope mentre guardi
attraverso una fessura. Ciò che si può
vedere?

Ripeti il processo

di costruzione del ciclo
(istruzioni c & d) sul pezzo di carta bianca
questa volta. Disegna di nuovo il disegno
che hai fatto sullo storyboard all'interno dei
triangoli che avevi disegnato sul foglio di
carta bianco.
ATTENZIONE il diametro del nostro
cerchio deve essere di 15 cm. (cioè più
piccolo del tuo cartone)
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Zootropio
www.thisiscolossal.com/2013/10/thefirst-animated-gifs
Lo zootropio è un dispositivo che produce
l'illusione del movimento visualizzando
una sequenza di disegni. È costituito da
un cilindro con tagli verticali ai lati; sulla
superficie interna del cilindro è presente
una sequenza di disegni. Mentre il cilindro
gira, se guardi attraverso i tagli, viene
prodotta un'illusione di movimento.

Prassinoscopio
www.youtube.com/
watch?v=xcWabW8s7nQ&feature=emb_
title
Come lo zootropio, il prassinoscopio
consisteva in una striscia di immagini
disposte attorno alla superficie interna
di un cilindro rotante. La sua differenza
rispetto allo zootropio era che sostituivano
le strette fessure di visualizzazione dello
zootropio con un cerchio interno più
piccolo di specchi e lo spettatore poteva
vedere il riflesso delle immagini.
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1868: Filoscopio (come
si vede nell'esperimento)
Il filoscopio (flip book) è un libretto
contenente una serie di immagini che
cambiano molto gradualmente da una
pagina all'altra, in modo che, quando le
pagine vengono visualizzate in rapida
successione, si produca una sensazione
di movimento.

1906: Stop motion
Lo stop-motion è una tecnica di regia
cinematografica in cui gli oggetti
sembrano esibire un movimento
indipendente. Gli oggetti si muovono
gradualmente e vengono fotografati
in ogni fase. Quindi, queste immagini
vengono messe in fila, una dopo l'altra,
e danno la sensazione che l'oggetto si
muova in modo indipendente.
ESEMPIO: www.youtube.com/
watch?v=ciUq0eL6L9s

Itinerario n.1

309

1908: Fantasmagorie

1980 ad oggi: uso dei computer:

È stato il primo cartone animato. Si è fatto
riferimento a disegni disegnati a mano,
ciascuno dei quali è stato poi filmato e
stampato in negativo. Consisteva di 700
disegni!

Animazione 2D (riferimento
dell'applicazione Flipaclip)
Animazione 3D

Domanda:
Puoi calcolare quante volte viene
visualizzato ciascuno di essi?
Cosa ci aiuta?
FANTASMAGORIE: www.youtube.com/
watch?v=aEAObel8yIE
1930-1970: Walt Disney - film girati a mano
Primo film: www.youtube.com/
watch?v=BBgghnQF6E4
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Conclusione - Domanda:
Abbiamo visto l'intero orario delle lezioni
di animazione. Gli alunni hanno acquisito
nuove conoscenze, sono stati ispirati
e hanno compreso il fenomeno ottico
dell'immagine residua. Chiedete loro di
fare riferimento a qualsiasi nuovo mezzo di
animazione, applicazione che usano nella
loro vita quotidiana.
RISPOSTA: “GIF” o “Boomerang”. Usano
qualcos'altro?
Una volta che i bambini hanno risposto,
le loro risposte possono essere analizzate
fornendo esempi e definizioni. Dovrebbero
cercare esempi di video boomerang e gif
che troveranno, ad es. su giphy.com e
rispondi alle seguenti domande:
•
•
•
•

Quali tipi di GIF ci sono?
Cosa esprimono?
Cosa osservano?
Gli alunni possono fornire una
definizione tecnica di cosa sono gif e
boomerang.
• Trovano qualcosa in comune con
le vecchie tecniche o dispositivi di
animazione?
• Cosa li attrae?
• Dove li usano e quando?
Dopo aver risposto alle domande di cui
sopra ed aver esplorato il sito giphy.
com accederanno a un account creato
dall'animatore (sono necessarie una e-mail
e una password) per contrassegnare
come “preferite” (con il noto simbolo
“cuore” incorporato) le gif che ritengono
rappresentative delle osservazioni fatte.
Infine, creeranno gif da soli su quel sito
e le presenteranno in classe.
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Qual è la loro conclusione?
AIUTO sulle DEFINIZIONI
Definizione BOOMERANG
L'applicazione Instagram “boomerang”
consente agli utenti di filmare ciò che
desiderano utilizzando i loro telefoni
cellulari per alcuni secondi e quindi
visualizzare il video dall'inizio alla fine e
viceversa. Il video dura 4 secondi e viene
salvato come file .mov; l'output finale è
qualcosa tra la gif e lo stop motion.
Definizione GIF
GIF (Graphics Interchange Format) è
un'evoluzione del flipbook. Si tratta di una
computer grafica compressa utilizzata
per cortometraggi o animazioni. La loro
caratteristica principale è che non devi
premere “play” per riprodurli. Inoltre
eseguono continuamente il loop e hanno
15-24 fotogrammi al secondo. È molto
comune sulle piattaforme Facebook e
Twitter e viene utilizzato per descrivere
emozioni piuttosto che discorsi scritti.
Sebbene GIF sia in realtà lo sviluppo
del flipbook come idea, il modo in cui
è costruito è più simile alla tecnica stop
motion che verrà menzionata di seguito.
Quindi l'effetto visivo dell'immagine
residua non è il caso qui, perché si fa
riferimento a immagini fisse che cambiano
a una certa velocità e l'occhio ha il
tempo di rendersi conto che sono ferme.
Affinché si verifichi l'immagine residua, le
immagini devono alternarsi a una velocità
notevolmente più rapida.
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MUSICA: un VIAGGIO SONORO

Steamulate your school

Itinerario n.1

312

Età: 11 - 16 anni

Numero massimo di studenti: 20-25

Durata: 6 ore (in 3 sessioni di 2 ore)
Materie STEAM

Domanda chiave

Onde sonore: la struttura e le
caratteristiche delle onde sonore saranno
osservate attraverso rappresentazioni
scientifiche e artistiche, per aiutare gli
studenti a trasformare l'invisibile in visibile
e visualizzare il “viaggio sonoro”, al fine
di capire meglio come funziona.
Secondo l'insegnamento STEAM,
l'obiettivo è creare un'interazione, un
dialogo tra approcci scientifici e artistici
che viene implementato utilizzando
strumenti analogici e digitali.

Cos'è il suono e come si diffonde?

Scienza e fisica: familiarizzare con
l'uso del metodo scientifico. Esplorare
la diffusione del suono attraverso diversi
materiali.
Analisi di un'app: scoprire come
analizzare un'app, le sue funzioni e i suoi
contenuti.

Breve presentazione
Come arriva il suono alle nostre orecchie?
L'obiettivo qui è capire come si muove
il suono nella vita reale e sullo schermo.
Questo atelier digitale parte dall'ascolto
di più suoni per comprenderne le
caratteristiche e per fare qualche ipotesi.
Si prosegue con la visualizzazione
delle onde sonore attraverso alcuni
semplici esperimenti scientifici e alcune
app musicali. Si conclude con la
sperimentazione del “telefono a lattina”, un
semplice dispositivo acustico meccanico
attraverso il quale il suono può essere
trasmesso ad una maggiore distanza.

Collegamento con il
curriculum scolastico
Fisica e chimica. Educazione musicale.
Belle arti. Tecnologia. Capire cos'è il
suono e come si diffonde.
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Obiettivi / Finalità

Preparazione dello spazio

Per gli studenti:
• Fare domande sulle onde sonore per
capire come funzionano.
• Familiarizzare con il metodo scientifico:
porre una domanda, osservare,
costruire un'ipotesi, sperimentare,
analizzare i dati, trarre una
conclusione, condividere i risultati.
• Imparare a utilizzare gli strumenti
digitali e analizzare la loro struttura.

Per questo atelier digitale, è utile che
gli studenti possano lavorare seduti ai
tavoli, idealmente in una stanza dove
hanno abbastanza spazio per muoversi,
osservare e testare gli esperimenti
scientifici e sonori. È necessaria
un'area di visualizzazione vuota per la
proiezione video. Subito prima dell'attività,
l'insegnante deve verificare se tutti i
materiali richiesti sono disponibili e
se le app sono installate sui tablet
utilizzati. È inoltre necessario verificare
la connessione tra il tablet e il proiettore.
Infine, l'insegnante potrebbe aver bisogno
del wi-fi se sceglie di utilizzare i contenuti
online per la parte di ascolto.

Per gli insegnanti:
• Sperimentare un nuovo metodo di
educazione musicale che mescola
esperienze scientifiche e artistiche con
nuove tecnologie.
• Migliorare la creatività digitale degli
studenti.

Preparazione dei materiali
• 1 tablet per gruppo con l'applicazione
NodeBeat e un accesso a Internet per
il sito web di Chrome Music Lab
• 1 videoproiettore o un grande schermo
• 1 cavo VGA o HDMI + 1 adattatore per
collegare un tablet allo schermo o al
videoproiettore
• 1 bacinella piena d'acqua e un ciottolo
• 1 molla elicoidale di acciaio o corda
• tazze realizzate con diversi materiali
(alluminio, carta, plastica) e diversi tipi
di fili (nylon, lana, nastro piatto / nastro)
• nastro adesivo / colla / forbici /
pennarelli
• dispense degli ALLEGATI a seconda
del numero di studenti / gruppi
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Chrome Music Lab
Obiettivo

Media

link

Chrome Music Lab è un sito web
codificato in open source reso disponibile
da Google. Offre tredici esperimenti
musicali che consentono agli studenti di
familiarizzare con alcuni concetti musicali:
l'onda sonora, lo spettrogramma, il ritmo,
gli arpeggi, gli accordi e le armonie.

Tablet o PC
Videoproiettore

musiclab.
chromeexperiments.
com/Experiments

Obiettivo

Media

link

NodeBeat è un'app sviluppata per iOS
e Android, creata da AffinityBlue. Il
lettore viene introdotto alla composizione
musicale in modo semplice, combinando
4 generatori con 8 note. I generatori
pulsano e suonano le note nel raggio
d'azione. Sono collegati tra loro da linee
bianche che consentono alla vibrazione di
raggiungere la Nota. La nota viene quindi
riprodotta in una sequenza basata sulla
distanza che la separa dal generatore
collegato. Il pannello di controllo consente
ai giocatori di accedere a impostazioni più
complesse.

Tablet
Videoproiettore

Play Store
play.google.
com/store/apps/
details?id=com.
AffinityBlue.
NodeBeat&hl=en_US
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NodeBeat

Apple Store
apps.apple.com/
fr/app/nodebeatplayful-music/
id428440804
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LINEE GUIDA
prima parte  Cos'è il suono e come viaggia?
1. Domanda iniziale
Cos'è il suono e come viaggia?
2. Sviluppo, processo
Tempo di benvenuto e
presentazione del Digital
atelier.
Discussione sul modo
in cui viaggia il suono.
L'insegnante inizia la sessione chiedendo
agli studenti: come arriva il suono alle
nostre orecchie?

si muove nello spazio. C'è però una
piccola differenza: i cerchi nell'acqua
si diffondono solo sulla superficie del
liquido, mentre il suono si propaga
attorno alla sua sorgente in tutte le
direzioni contemporaneamente, sotto
forma di una sfera. Per il secondo
esperimento, l'insegnante usa uno
molla elicoidale di acciaio. È anche
possibile utilizzare una corda. Due
studenti tengono la molla per le sue due
estremità. Uno di loro, in particolare, tiene
tutti i cerchi dalla sua parte. Poi, a poco
a poco, rilascia questi cerchi e li lascia
andare dal suo partner. Questa attività
permette di visualizzare come il suono
viaggia dalla sua sorgente a un ricevitore
e di vedere la compressione delle
molecole del materiale che sta facendo
vibrare. Le molecole si scontrano come
i cerchi della molla fino a raggiungere il
nostro timpano, anch'esso messo in moto
e che ci fa sentire il suono. Sulla base dei
contributi degli studenti, la classe cerca
di formalizzare insieme la definizione di
suono e onda sonora.

Attività: visualizza il suono
e il suo viaggio.
Dopo aver ascoltato le ipotesi degli
studenti, l'insegnante suggerisce due
esperimenti scientifici per visualizzare
come si diffonde il suono. Per il primo
si posiziona sopra una bacinella piena
d'acqua e getta in acqua un sassolino.
Intorno al punto in cui la pietra è entrata
in contatto con l'acqua, si formano
dei cerchi. Questi cerchi possono
essere collegati al modo in cui il suono

Cos'è il suono e come viaggia?
Il suono è generato da una vibrazione
meccanica di un materiale. Tutto ciò
che può vibrare genera un suono (le
foglie scosse dal vento, l'acqua che
scorre, le corde di un violino o di una
chitarra, le corde vocali, un diapason,
ecc.). Il suono generato fa vibrare e
scontrare le molecole di un materiale
(aria, acqua, ecc.) Fino a raggiungere
il nostro timpano. Il timpano si mette in
moto e ci fa sentire il suono. Il nostro
cervello decifra i suoni ed è in grado di
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classificarli in suoni o rumori musicali.
Il suono si muove sotto forma di onde
sonore dal suo trasmettitore al suo
ricevitore. Si diffonde in modo sferico,
con una velocità che dipende dalle
caratteristiche del materiale in cui si
propaga.

Esempi di domande per
strutturare la discussione:
Cosa hai osservato? Quali sono le
differenze tra le distinte onde sonore
che hai osservato? Come variano
queste onde sonore? Che tipo di parole
possiamo usare per descrivere un
suono?
Dopo aver osservato insieme diversi
tipi di onde sonore attraverso l'attività

Onde sonore e raccolto i contributi
degli studenti su quali parole possono
descrivere un suono, l'insegnante
chiarisce alcuni termini.
Frequenza: la parola "frequenza" si
riferisce al numero di vibrazioni dell'onda
sonora al secondo. Determina l'altezza di
un suono: maggiore è l'altezza, maggiore
è la frequenza, più profonda è la tonalità,
minore è la frequenza. Si misura in Herzt
(Hz). L'orecchio umano è in grado di
sentire i suoni da 20 a 18.000 Hz. Al di
sotto di 20 Hz, viene utilizzato il termine
"infrasuoni" (suono a bassa tonalità). Gli
esseri umani non possono sentirli, ma
alcuni animali (la talpa o l'elefante per
esempio) sono in grado di raccoglierli.
In questo modo possono cogliere i
primi segni di un terremoto. Al di sopra
di 18.000 Hz, viene utilizzato il termine
"ultrasuoni" (suono acuto). Un cane o un
gatto può sentire fino a 40.000 Hz e un
pipistrello o un delfino può sentire fino a
160.000 Hz.
Pitch: L'altezza di un suono è la
caratteristica che dice se un suono è
alto (la frequenza delle vibrazioni è alta)
o bassa (la frequenza delle vibrazioni è
bassa). Il tono è comunemente indicato
con il nome della nota suonata (C, D, E,
ecc.). (immagine)
Intensità del suono: L'intensità
si riferisce alla "forza" di un suono, il
suo volume: maggiore è l'intensità, più
forte è il suono, minore è l'intensità, più
debole è il suono. Dipende da diversi
parametri: l'intensità del suono prodotto
dal trasmettitore, la distanza tra il
trasmettitore e il ricevitore e la presenza
di ostacoli che modificano le onde
sonore, assorbendole (doppi vetri) o
riflettendole (eco).
Ampiezza: L'intensità di un suono
corrisponde all'ampiezza della sua onda
sonora, ovvero la deviazione massima
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Attività: visualizzare le onde
sonore e descriverle.
L'insegnante invita gli studenti a testare
l'attività Sound Waves in gruppi, sul sito
web di Chrome Music Lab. Ogni gruppo
ha un tablet o un computer connesso
a Internet. Questa attività consente agli
studenti di osservare le molecole d'aria (i
punti blu) che rimbalzano avanti e indietro
mentre il suono viaggia attraverso di loro.
Cliccando sulla lente d'ingrandimento,
puoi ingrandire per vedere una linea
rossa che rappresenta la posizione di
una molecola. Questa linea disegna la
forma dell'onda sonora.
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tra i punti più alti e più bassi della curva
che rappresenta l'onda. L'ampiezza è
maggiore in un suono forte che in un
suono debole. L'intensità è misurata in
decibel (dB). (Immagine)
Attività: ascoltare e guardare
i suoni con lo spettrogramma.
Dopo aver completato l'attività Onde
sonore, l'insegnante invita gli studenti a
testare l'attività Spettrogramma sul sito
web di Chrome Music Lab, in gruppi.
Ogni gruppo ha un tablet o un computer
connesso a Internet. Questa attività
consente loro di creare nuovi suoni o
riprodurre suoni già registrati sul sito web
per osservare le loro rappresentazioni
con lo spettrogramma.

Esempi di domande per
strutturare la discussione:
Cosa hai osservato? Per cosa pensi che
venga usato uno spettrogramma? Quali
sono le differenze tra le rappresentazioni
dei suoni? Come variano? Hai confrontato
le rappresentazioni delle tue voci usando
il microfono? Cosa hai osservato?
Dopo aver osservato insieme diversi
tipi di suoni attraverso l'attività
spettrogramma e raccolto i contributi
degli studenti su ciò che hanno
osservato, l'insegnante chiarisce alcuni
termini.
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Spettrogramma: uno
spettrogramma è un'immagine del
suono. Questo strumento permette di
visualizzare le diverse frequenze che
compongono un suono, la loro intensità e
come si evolvono nel tempo.
Suono puro / suono complesso:
se un suono è costituito da una singola
frequenza, si dice che sia suono puro.
È rappresentato sullo spettrogramma
da una singola linea di frequenza. Se
un suono è composto da più frequenze
sovrapposte, si dice che sia un suono
complesso. La maggior parte dei
suoni che ascoltiamo nella nostra vita
quotidiana sono complessi. Per ascoltare
un suono puro, è necessario utilizzare ad
esempio un diapason.
Frequenza fondamentale
/ frequenze armoniche: la
frequenza fondamentale è la frequenza
di base di un suono. Tutti i suoni (o
note) musicali hanno una frequenza
fondamentale. A questa si aggiungono
altre frequenze variabili, chiamate
frequenze armoniche. La frequenza
fondamentale di una nota rimane
invariata indipendentemente dallo
strumento utilizzato per suonarla.
Tono: quando la stessa nota viene
suonata da due strumenti diversi,
non viene percepita allo stesso modo
dall'orecchio. Si dice poi che questi
due suoni non hanno lo stesso tono: la
frequenza fondamentale dei due suoni è
la stessa, ma le loro frequenze armoniche
sono diverse. Il tono designa l'insieme di
caratteristiche specifiche che rendono
possibile identificare uno strumento o una
voce.
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3. Conclusione

Suggerimenti

Discussione sulle attività.
Con l'aiuto degli studenti, l'insegnante
riassume i concetti trattati nelle attività.
Ricorda loro i suoni che hanno sentito e
chiede loro: tra questi, hai notato diversi
tipi di suoni? Quale pensi sia la differenza
tra un suono musicale e un rumore?
Tutti concordano sulla stessa definizione?
Tutti sentono i suoni allo stesso modo?

Per visualizzare la musica e il viaggio
sonoro su uno schermo, c'è un'altra
applicazione molto intuitiva. Bloom
è un'app sviluppata per iOS (l'app
aggiornata, Bloom: 10 Worlds, è
disponibile sia per iOS che per Android)
dal musicista Brian Eno e dal designer
di software Peter Chilvers. Toccando lo
schermo è possibile produrre diversi toni
che suonano in loop. I toni prendono la
forma di cerchi colorati che si diffondono
sullo schermo. Bloom porta i giocatori a
chiedersi come rappresentare la musica
in modo artistico e digitale.
L'insegnante può creare con gli studenti
un glossario dei termini incontrati durante
l'atelier digitale affinché lo conservino
(suono, onda sonora, vibrazione,
frequenza, Hertz, ultrasuoni, infrasuoni,
spettrogramma, musica, rumore,
intensità, decibel, nota, eccetera.).
Per avere un'idea migliore di come
eseguire l'esperienza con la molla, molti
video sono disponibili su Internet, come
P and S waves on a slinky.
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seconda parte  Di cosa ha bisogno il suono per circolare?
1. Domanda iniziale
Di cosa ha bisogno il suono per circolare
ed essere ascoltato?
2. Sviluppo, processo
Introduzione e discussione.
Dopo un rapido promemoria della
sessione precedente e dei concetti
di suono e onde sonore, l'insegnante
propone di rivedere alcuni altri concetti.
Per fare ciò, introduce l'applicazione
NodeBeat, che consente di visualizzare
come circola il suono.
Attività: rilevamento
dell'applicazione NodeBeat.
Con un tablet collegato al videoproiettore,
l'insegnante esplora l'applicazione
NodeBeat con gli studenti. Può chiedere
ad alcuni studenti volontari di fare a turno
alla lavagna per testare la domanda.

puoi interagire? Puoi modificare alcuni
parametri? In caso affermativo, quali? Cosa
senti? La musica, le immagini e il suono
dell'applicazione si fondono bene insieme?
Quali caratteristiche del tablet vengono
utilizzate (microfono, fotocamera, sensore
di movimento...)? L'applicazione ricorda
i concetti visti durante la prima sessione
(cerchi concentrici, trasmissione tramite
vibrazione, spostamento del suono da un
generatore a un ricevitore, ecc.)?
L'utilizzo di questa applicazione conferma
che il suono circola attraverso i materiali
(qui rappresentati dalla linea bianca) in
cerchi concentrici (premendo una nota
collegata a un generatore, compaiono dei
cerchi tutt'intorno). Quando viene rimossa
la linea bianca (il materiale che collega il
trasmettitore di vibrazioni e il ricevitore) il
suono non circola più, come nello spazio.
Dopo aver esaminato insieme NodeBeat,
gli studenti vengono divisi in gruppi per
testare l'applicazione. Ad ogni gruppo
viene assegnata una tavoletta. Agli studenti
viene chiesto di creare un loop musicale,
utilizzando gli strumenti specifici di
NodeBeat. Il loop viene quindi riprodotto di
fronte alla classe e gli studenti descrivono
quali funzioni sono state utilizzate per
crearlo.

Esempi di domande per
strutturare la discussione:
Cosa vedi sullo schermo? Cosa succede
quando lo tocchi? Con quali elementi
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Discussione sui materiali.
Abbiamo visto che il suono viaggia da
un trasmettitore a un ricevitore a causa
della presenza di materiali che vibrano e
trasmettono il suono. L'insegnante chiede
agli studenti: conoscete dei materiali
che alterano la trasmissione del suono?
Sentiamo il suono allo stesso modo se
siamo circondati da aria, elio, acqua o
materiali solidi? Con l'aiuto dei contributi
degli studenti, l'insegnante chiarisce come
il suono viaggia attraverso determinati
materiali e quanto velocemente.
Da cosa dipende la velocità
del suono?
La velocità del suono dipende dalle
proprietà del suo mezzo di propagazione.
Se le particelle in un mezzo sono molto
vicine, come nei liquidi e nei solidi, hanno
meno distanza da percorrere per entrare in
collisione con le loro vicine, quindi il suono
viaggia più velocemente. Se le particelle
di un mezzo sono molto lontane, come
nei gas, hanno più distanza da percorrere
e colpiscono i loro vicini, quindi il suono
viaggia più lentamente. Il peso delle
particelle può anche influenzare il loro
movimento e quindi la velocità del suono.
Stato

Fase
media

Fluido

Gassoso Aria

340 (+/-)

Gassoso Elio

930

Liquido

Acqua

1460

Solido

Ghiacico 3200

Solido

Vetro

5300

Solido

Legno

5100

Solido

Piombo

1200

Solido

Natura
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In generale, il suono è più veloce nei
materiali solidi, quindi nei liquidi, quindi
nei materiali gassosi. Tuttavia, per
alcuni materiali solidi (isolanti, resilienti e
assorbenti) questa regola è falsa, perché
assorbono alcune delle vibrazioni sonore
che colpiscono la loro superficie. È il
caso, ad esempio, dei doppi vetri, del
cemento e della schiuma.
Attività: fili e coppe
di materiali diversi.
L'insegnante suggerisce di osservare
come alcuni materiali possono modificare
la diffusione del suono utilizzando
l'esempio del telefono di latta. Collabora
con alcuni studenti volontari un telefono
di latta (costruito in precedenza) e spiega
come funziona. Una persona parla nella
prima tazza, il suono prodotto fa vibrare
il materiale di cui è composto. Questa
vibrazione viene trasmessa lungo il filo
fino a raggiungere la seconda tazza.
Anche questa tazza vibra e trasmette
il suono alla seconda persona che sta
ascoltando. Affinché questo dispositivo
funzioni correttamente, il filo deve essere
teso tra le due coppe.

Velocità
del suono
(m/s)

L'insegnante suggerisce di testare diverse
combinazioni di telefoni in lattina con
materiali diversi, al fine di trovare la
migliore combinazione di materiali. Prima
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dell'attività, l'insegnante deve preparare otto kit per costruire
otto diversi tipi di telefoni in lattina. Ogni kit è composto
da: 1 filo di un materiale (plastica, lana, tessuto piatto) e 2
bicchieri dello stesso materiale (plastica, carta, alluminio) che
l'insegnante ha precedentemente forato. Combinando questi
materiali insieme si ottengono nove diversi tipi di telefoni in
latta:
3 kit di telefoni in lattina
con filo di plastica (nylon)

3 kit di telefoni in latta con
filo di lana

3 kit di telefoni in lattina
con nastro piatto (nastro)

• bicchieri di plastica
• bicchieri di carta
• tazze di alluminio

• bicchieri di plastica
• bicchieri di carta
• tazze di alluminio

• bicchieri di plastica
• bicchieri di carta
• tazze di alluminio

Il nono prototipo è quello che
l'insegnante ha costruito e utilizzato per la
dimostrazione iniziale. Gli studenti sono
divisi in gruppi da due a quattro persone.
L'insegnante distribuisce un kit (o più) per
gruppo a seconda del numero di gruppi
creati.

3. Conclusione
Introduzione alla prossima sessione.
L'insegnante dice agli studenti che
ripeteranno lo stesso test con i telefoni
di latta degli altri gruppi nella sessione
successiva.
Suggerimenti
Porre domande sull'applicazione
NodeBeat utilizzando il grafico di analisi
nell'ALLEGATO 1. Il grafico può essere
completato a casa dagli studenti o durante
una sessione.
«Essere consapevoli»:
suggerimenti per condizioni
/ problemi pratici

Una volta costruiti gli otto telefoni di
latta, l'insegnante presenta la tabella
di osservazione nell'ALLEGATO 2.
Questa tabella permetterà agli studenti
di raccogliere informazioni durante il test
dei telefoni. Gli studenti sono invitati a
testare i loro telefoni di lattina cercando di
rispondere alle domande della tabella di
osservazione.

Per l'insegnante è preferibile completare la
tabella di analisi nell'ALLEGATO 1 prima
di proporla agli studenti per poter meglio
padroneggiare l'app e i suoi contenuti.
Se non è possibile acquistare NodeBeat,
sono disponibili video tutorial online per
visualizzare come funziona l'applicazione.
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terza parte   Quale telefono di latta è il più efficiente?
1. Domanda iniziale
Quale telefono di latta è il più efficiente?
2. Sviluppo, processo
Introduzione e discussione.
Dopo un rapido promemoria della
sessione precedente, l'insegnante invita gli
studenti a testare i diversi telefoni di latta
che hanno costruito. In gruppi, gli studenti
analizzano i telefoni di latta per trovare il
prototipo che ha la migliore combinazione
di materiali per trasmettere il suono.
Attività: test dei telefoni
in lattina.
La classe è organizzata in nove "stazioni
di prova e osservazione". Queste stazioni
devono essere sufficientemente distanti
l'una dall'altra in modo che gli studenti
possano spostarsi e sentire le differenze
di suono tra i diversi kit. Ogni gruppo
testa a turno tutti i kit: durante il tempo
del test riporta i risultati sulla tabella di
osservazione (ALLEGATO 2).
Discussione sul test
dei telefoni in lattina.
Viene organizzato un momento di
discussione per confrontare i risultati delle
osservazioni degli studenti. Ogni gruppo
è invitato a presentare il telefono di latta
che ha costruito, le sue caratteristiche e
le sue osservazioni. Altri studenti possono
interagire con le presentazioni con le proprie
osservazioni. In definitiva, l'obiettivo qui è di
fare un confronto tra i diversi telefoni in lattina,
al fine di dedurre quali materiali conducono
il suono meglio e quale combinazione di
materiali dà il miglior prototipo.
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Esempi di domande per
strutturare la discussione:
è stato difficile realizzare telefoni in lattina?
Quali informazioni si potrebbero dedurre
dal test e dal confronto delle nostre
osservazioni? Grazie a quali elementi?
Quali differenze possiamo dedurre tra i tipi
di fili utilizzati? Quali differenze si possono
dedurre tra i tipi di tazze utilizzate?
3. Conclusione
Discussione sull'atelier
digitale.
Dopo questa discussione sull'attività,
l'insegnante chiede agli studenti di
pensare insieme all'atelier digitale e di
esprimere la loro opinione.

Suggerimenti
è possibile proseguire la ricerca sulle
diverse tipologie di materiali legati alla
propagazione del suono elencandone le
caratteristiche (ad esempio, nel caso di
strumenti musicali: ottoni, legno, archi,
percussioni, ecc.).
ALLEGATI
ALLEGATO 1: Grafico di analisi delle app.
ALLEGATO 2: Tabella di osservazione: il
telefono di latta.

Esempi di domande per
strutturare la conclusione
dell'atelier digitale e per
riassumere le tre sessioni: Quale
parte ti è piaciuta di più? L'esperimento
scientifico? Il sito web di Chrome Music
Lab? L'App NodeBeat? I telefoni di latta?
Perché ti è piaciuto? Ne hai già provato
uno? Conoscevi già il principio della
circolazione del suono prima dell'atelier
e, se sì, ti ha permesso di confermare ciò
che già sapevi? Quali cose hai scoperto
durante questo atelier digitale? L'atelier
digitale influenzerà il modo in cui ascolti il 
suono? In quale modo?
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Allegato 1

TABELLA ANALISI APP

Dopo aver provato le App e aver osservato tutti i loro componenti, rispondi alle
domande della tabella in base alla tua esperienza.
Completa la tua analisi con una ricerca su Internet.
ELEMENTI DI BASE
Quando hai
provato l’app?
Come si chiama
l’app?
Chi è il creatore/
sviluppatore?
L’App è gratuita o
a pagamento?
In che lingua
è l’app? Riesci
a utilizzarla
facilmente, anche
se non è nella tua
lingua?
Su quale store è
disponibile l’app?
L’App è un
adattamento di un
libro/di un film? O
è una creazione
originale?
Puoi salvare i tuoi
progressi?
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Allegato 1

TABELLA ANALISI APP
PER CHI È L’APP?

Quale è il
numero massimo
di giocatori/
utilizzatori?

È necessario
saper leggere per
poter utilizzare
questa app?

Ci sono i
sottotitoli?

Quale è, secondo
te, l’età adatta per
questa app?
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Allegato 1

TABELLA ANALISI APP
CARATTERISTICHE TECNICHE

La navigazione è
intuitiva, facile da
capire e adatta
all’utente di
riferimento ?
Il sistema di
navigazione è
sicuro? Vieni
reindirizzato ad
altri siti senza il
tuo consenso
(social media…)?
C’è qualche
errore
grammaticale nel
testo?
L’App ha dei
bug (errori)? Ci
sono problemi
tecnici (tempi
di caricamento
lunghi, immagini
a bassa
definizione...)?
La qualità della
grafica è: buona
/ normale /
bassa? Perché?
La qualità del
suono è: buona
/ normale /
bassa? Perché?
C’è: tanta
/ poca /
nessuna
pubblicità?
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Allegato 1

TABELLA ANALISI APP
CONTENUTI

Cosa vedi sullo
schermo?

Cosa senti?

Cosa succede
quando tocchi lo
schermo?
Con quali tipi di
elementi puoi
interagire? Puoi
cambiare alcune
impostazioni? Se
sì, quali?
Le immagini,
la musica e i
suoni dell’App si
mescolano bene
insieme?
Le azioni richieste
dall’utente sono
comode?
Quali
caratteristiche
del tablet
vengono sfruttate
(microfono,
fotocamera,
sensori di
movimento…)?
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Allegato 1

TABELLA ANALISI APP
LA TUA ESPERIENZA

Quanto tempo hai
speso con l’app?
È stato sufficiente
per capire il suo
funzionamento?
L’App è facilmente
comprensibile?
Hai bisogno di
qualcuno che
ti aiuti a capire
come funziona la
prima volta?
C’è un altro media
che completa
l’esperienza di
utilizzo dell’App
(un libro, un
film...)? Se sì,
quale?

Come usi l’app?
Da solo? O in
gruppo?

L’App è legata a
una delle attivià
svolte durante
l’atelier? Se sì, in
che modo?
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Allegato 2

TABELLA DI OSSERVAZIONE: IL TELEFONO DEL TIN-CAN

Prima di iniziare a testare i telefoni di latta, annota la tua ipotesi sul kit
che funziona meglio. Quindi, prova tutti i kit e annota i risultati nel grafico.
Per concludere l'esperimento, torna alla tua ipotesi iniziale e confermala o smentiscila.
IPOTESI di
partenza
Quale
combinazione
di materiali pensi
che funzioni
meglio?
Tipo di
bichieri
utilizzati

Tipo di filo
utilizzato

Osservazioni:
Ho sentito? O no?
La qualità del
suono è stata
buona o cattiva?

Kit n°1

Kit n°2

Kit n°3

Kit n°4
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Allegato 2

TABELLA DI OSSERVAZIONE: IL TELEFONO DEL TIN-CAN

Kit n°5

Kit n°6

Kit n°7

Kit n°8

Kit n°9

CONCLUSIONE
La mia ipotesi
originale era
giusta? Falso?
Cosa posso
concludere
da questo? Quale
combinazione
di materiali
funziona meglio?
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